Parrocchia S.Giovanni
Via C. Rolando, 15

Bosco e S.Gaetano

anno pastorale 2021-2022
anno decimo

16151 GENOVA-Sampierdarena
010-6469501
3493558936

genovaspdarena-parrocosdb@donbosco.it

Numero

Domenica 5 dicembre 2021

Viviamo la seconda indicazione del cammino di AVVENTO. Siamo stati
sollecitati dalla Parola di Dio ad accendere una rinnovata ATTENZIONE
per trovarci PRONTI a riconoscere e ad accogliere i segni della presenza
di Dio nella quotidianità della nostra esistenza. Il SEGNO con cui siamo
stati guidati a questo impegno era la figura di un DIRETTORE D’ORCHESTRA. Su di lui si punta lo sguardo, si concentra l’attenzione, da lui si dipende per una perfetta esecuzione. Un richiamo simbolico all’attenzione
che intendiamo rivolgere al Signore Gesù e al suo Vangelo se davvero vogliamo incontrarLo, riconoscerLo e seguirLo.
ORA SPETTA A NOI. Al cenno e alle indicazioni di Gesù (come al Direttore
d’orchestra) rispondiamo con il nostro intervento personale e corale.
La testimonianza dell’evangelista Luca ci presenta il personaggio di Giovanni, come battezzatore che GRIDA l’urgenza di trovarsi pronti a lasciarsi travolgere dall’incontro con Gesù, il Cristo-Messia. E’ Gesù che può
cambiare radicalmente le cose, la vita. Chi ne ha fatto esperienza non ha
potuto fare a meno di narrarlo ad altri. O anche di GRIDARLO a tutti.

A partire da domenica 5, nell’Eucaristia delle ore 18, TRIDUO
di preparazione.
Mercoledì 8: SS. Messe ore 9 ore 10 ore 18

è il COMPLEANNO

DELL’ORATORIO !!!

Viene proposto a TUTTI
di portare
da casa un qualche DONO (alimenti, gioco per bimbi, materiale
scuola…) come SEGNO DI SOLIDARIETA’ per le
SEGNO concreto della nostra partecipazione all’OFFERTORIO (uniti
al dono della vita di Gesù al Padre nei segni del pane e del vino).
Per questa domenica 5 dicembre sono un dono richiesto

oggetti per la scuola e alimenti per neonati e bambini

Riunione straordinaria del Consiglio Pastorale Parrocchiale
per avviare l’esperienza del Sinodo
all’interno della nostra Comunità parrocchiale

Sabato 11 dicembre
“E noi che cosa dobbiamo fare?”

Una mattinata di “Ritiro spirituale”, aperto a tutte le
persone che desiderano dedicare alcune ore alla preghiera, alla riflessione e all’ascolto per prepararsi
meglio al Natale di Gesù nella propria vita.
Il RITIRO avrà inizio direttamente in chiesa, alle ore 10, con un breve momento di preghiera. Eventuali spostamenti in altri ambienti, saranno comunicati
secondo le esigenze del momento. Il gruppo Salesiani Cooperatori curerà l’animazione della mattinata. La conclusione è prevista per le ore 12,30.

