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Già con domenica 29 novembre (1ª domenica di Avvento) viene sug-
gerito l’utilizzo della nuova edizione del Messale romano. E’ la terza 
edizione dell’unico messale voluto dal concilio Vaticano II e diventerà 
lo strumento obbligatorio della Liturgia dal 4 aprile 2021 (Pasqua). 
Un libro che raccoglie e orienta la preghiera della Comunità cristiana 
per tutto l’arco dell’anno e per le diverse situazioni della vita. 
Questo strumento nasce nel 1570 (in latino) con lo scopo di far conver-
gere e unificare la preghiera nella quale la Chiesa rafforza la propria 
coesione e l’impegno di comunione. Nel 1970 il papa Paolo VI ne pro-
muove una profonda revisione che, negli anni successivi, si moltiplica 
nelle diverse lingue nazionali. E’ del 1973 la prima traduzione italiana. 
Uno strumento che ci avvicina alla fede consolidata della Comunità cri-
stiana e, nello stesso tempo, alle sue espressioni vitali che risentono 
dell’attualità e dei cambiamenti culturali. Uno strumento essenziale per 
pregare. Uno strumento fondamentale per imparare a pregare. E a 
pregare con la Chiesa e come prega la Chiesa. 



Con domenica 29 novembre  

inizia il tempo liturgico  

dell’AVVENTO,  

tempo necessario per prepararsi  

a riconoscere la presenza di Dio  

tra noi nel mistero grande di  

GESU’ di NAZARETH 

Dal mondo dello sport prendiamo in prestito i valori e le 
virtù che vogliamo provare a mettere in campo per affron-
tare insieme questo tempo di emergenza sanitaria che stia-
mo attraversando, vivere intensamente il tempo di Avvento 
e prepararci al meglio al Natale.     
“Lo sport è una ricchissima fonte di valori e virtù che ci 
aiutano a migliorare come persone. Come l’atleta durante 
l’allenamento, la pratica sportiva ci aiuta a dare il meglio 
di noi stessi, a scoprire senza paura i nostri limiti, e a 
lottare per migliorare ogni giorno”    
Papa Francesco – estratto dal documento “Dare il meglio di sé”).  
 

Ci lasceremo coinvolgere in una sorta di “gara” universale 
in cui ognuno di noi cerca di dare il meglio di sé per il bene 
comune e si impegna a mettersi in gioco fino in fondo 
nell’incontro con gli altri in attesa di vivere e festeggiare, 
tutti insieme, il Natale. 

Per essere in comunione con la 

CHIESA locale 

Conoscete i fantastici video 
della nostra SCUOLA   
“Don Bosco” ? 

Se non lo avete ancora provato, cliccate sulla pagina FB al se-
guente indirizzo: 
https://www.facebook.com/scuolaparitariadonboscosampierdarena/
videos/678932386148214 

“L’educazione è cosa di cuore”. Con questo rimando ad una famosa 

affermazione del grande educatore Don Bosco, ha avuto inizio Vener-

dì 27 nov. la “SCUOLA PER GENITORI”, che proporrà il secondo in-

contro formativo Venerdì 18 dicembre alle ore 20,30. Questi incontri 

avvengono on-line, tramite la pagina FB della Scuola Don Bosco.  

SABATO 12 dicembre 

OPEN DAY 

 

 
Lunedì 30 novembre ore 
18,30 nella chiesa di S. 
Siro, mons. Marco Tasca 
invita Volontari e Volon-
tarie delle diverse pre-
senze caritative della dio-
cesi alla S. Messa per ini-
ziare un Avvento aperto 
alle situazioni dei più de-
boli. Si può partecipare 
via streaming sul canale 
YouTube de Il Cittadino. 

Come ogni Natale,  

il Nodo  

è pronto a volare  

nelle case dei suoi sostenitori.  

Il nuovo progetto è molto chiaro:  

aiutare le famiglie  

di Genova Sampierdarena. 


