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”ACCOGLIETE !” 
 

La prima settimana di Avvento è stata 
caratterizzata dalla parola “VEGLIATE”, 
l’invito a vigilare perché il Signore sta per 
venire a visitarci anche quest’anno nel suo 
Natale; la seconda settimana, la parola era 

“CAMBIATE”, l’esortazione di Giovanni il Battista a convertirci per essere degni di accogliere la 
venuta del Signore; la terza settimana, la parola era “GIOITE”, l’atteggiamento del cristiano che 
sente il Signore Gesù sempre più vicino e presente nella propria vita. 
Ed eccoci finalmente giunti alla quarta e ultima settimana del tempo di Avvento: la liturgia pone 
al suo centro la figura di Giuseppe, che si è reso disponibile a Dio e ha accolto nella fede una 
situazione straordinaria e sconvolgente. Saputo dall’angelo che il figlio di Maria proveniva dallo 
Spirito Santo, si è preoccupato solo di prenderla con sé, di accoglierla e di dare il nome al figlio. 
Si è fidato e, aprendo il proprio cuore, ha fatto spazio a Dio. 
Molto spesso, nella nostra esistenza, ci possono essere fatti o situazioni difficili da accettare 
perchè noi vorremmo porre il controllo su tutto, come se ogni cosa dipendesse da noi. 
La figura di Giuseppe, al contrario, ci invita ad essere più disponibili, a fidarci, ad accogliere la 
vita non come un programma prestabilito da noi stessi, ma come mistero nelle mani di Dio, che 
desidera la nostra salvezza e la salvezza del mondo.  
Ecco perchè la parola che ci guida in questa settimana non può essere che: “ACCOGLIETE !” 

 
Domenica 18 dicembre 2022 

anno pastorale 2022-2023 

anno undicesimo 

Numero  

1. Manda una bella fo-
to del tuo presepe. 
2. Verranno scelti i mi-
gliori 10 presepi. 
3. Se sarai tra i 10, 
verrai contattato per ve-
nire a vedere di persona 
il tuo presepe. 
4. Quindi, si valute-
ranno i migliori tre pre-
sepi. 
5. Il giorno dell’Epifa-
nia, al termine della 
Messa, ci sarà la premia-
zione. 

 

MANDA LA TUA FOTO VIA MAIL O SU WHATSAPP ENTRO IL 22 DICEMBRE 

MAIL: genovaspdarena-parrocosdb@donbosco.it  CELL.: 375.7784225 



  
 
 
 
  

 Anche quest’anno, secondo le migliori tradizioni, in occasione della festa 

dell’Immacolata Concezione di Maria, ha fatto la sua comparsa in chiesa il Presepe. 
Non può mancare, così come non dovrebbe mancare in alcuna famiglia cristiana, la 

sacra rappresentazione della Natività di Gesù, che non è solo un elemento decorativo 
e ricco di tanta poesia, ma è soprattutto uno stimolo visivo per una profonda 

meditazione sul grande mistero di un Dio che sceglie di venire a porre la sua tenda in 

mezzo a noi, di vivere come uno di noi per portare ciascuno di noi a vivere come lui e 
con lui, già ora su questa terra e, un giorno, nel suo regno di pace per l’eternità. 

Quest’anno, il Presepe è stato arricchito dalla novità di un ruscello con acqua 
corrente e speriamo che, di anno in anno, possa continuare a diventare sempre più 

ricco e bello.  

L’altra novità è il fatto che gli artisti sono aumentati da tre a nove; è stata quindi 
anche un’occasione per coinvolgere più persone e questo è sempre uno dei risultati più 

belli. A loro va il nostro GRAZIE per le serate che hanno dedicato, fino a tarda 
notte, ad arricchire con la loro opera la nostra chiesa. 

Forza, allora! Per tutti coloro che hanno voglia di impegnarsi, c’è sempre spazio. 

 

IN QUESTA FOTO, ECCO IL GRUPPO 
DEI LATINOS EN DON BOSCO  

CHE, UNA DOMENICA AL MESE,  

DOPO LA MESSA, DEDICA ALCUNE  

ORE ALLA PULIZIA APPROFONDITA 
DELLA NOSTRA CHIESA. 

LI RINGRAZIAMO DI CUORE  

PER QUESTO SERVIZIO TANTO 

PREZIOSO PER LA COMUNITA’ 

E PER IL TEMPIO DEL SIGNORE  



 

 

 La Festa è cominciata la sera pri-
ma, con l’Immacolata Show, lo spetta-
colo di circa un’ora preparato dai gruppi 
dell’Oratorio, nel nostro Teatro “Il Tem-
pietto”. Lo spettacolo è stato molto cari-
no e divertente ed è un bel segno della 
vitalità di un ambiente ricco di attività e 
di proposte. 
 Dopo un breve saluto del Parroco, 
hanno preso la parola  i quattro Anima-
tori che hanno condotto in maniera 
splendida il succedersi dei vari numeri 
proposti, con cui si sono esibiti tutti, dai 
più piccoli ai più grandi per arrivare per-
sino al balletto delle mamme. 
 Al termine della serata, la conclu-
sione è stata affidata a don Pascual Cha-
vez, ex Rettor Maggiore dei Salesiani, 
che ha salutato i presenti, secondo la 
tradizione salesiana con il classico pen-
siero della “Buonanotte”. 

Giovedi 8, celebrazione della Santa Messa del-
le ore 10,00, presieduta sempre da don Pa-
scual e durante la quale c’è stata la Promessa 
di quattro nuovi Salesiani Cooperatori. 
Al termine, uscendo dalla chiesa, ad aspettarci 
c’erano brioches e vin brulé, servito dal grup-
po Eventi dell’Oratorio. Infine, a mezzogiorno 
in punto, il classico cerchio mariano per recita-
re insieme la celebre Ave Maria, che don Bo-
sco pregò con fede insieme a Bartolomeo Ga-
relli, 181 anni fa. 



 
 
 
 

 
 

                   Non ci siamo contati, 
ma saremo stati circa 200, tra adulti, animatori e 
ragazzi, a vivere insieme la bellissima esperienza 
di vita comunitaria che era stata organizzata per 
domenica scorsa, 11 dicembre. Dopo la Messa 
delle ore 10, i ragazzi del Catechismo si sono re-
cati nel nostro Cinema, accompagnati da alcuni 
loro animatori, e hanno potuto assistere alla 
proiezione di un film. Nel frattempo gli adulti, 
più di 80, son andati nel salone Don Bosco dove 
anzitutto hanno ricevuto l’offerta di un buon caffè colombiano e poi hanno iniziato la pro-
pria attività. Hanno assistito alla prima mezz’ora del film “Una settimana da Dio” e poi so-
no stati invitati dal Parroco a riflettere su alcuni spunti tratti da ciò che avevano visto. La 
tecnica usata è stata semplice, ma interessante: erano stati allestiti otto tavoli, per una de-
cina di persone ciascuno, apparecchiati con una tovaglia di carta e alcune penne; su ogni 
tovaglia un foglio, con stampata una frase del 
film appena visto e qualche domanda come 
spunto di riflessione. I partecipanti, suddivisi 
nei diversi tavoli, sono stati invitati a dare una 
risposta, a scriverla sulla tovaglia di carta e poi 
a condividerla con gli altri del gruppo. Dopo 
una mezz’ora, è stato chiesto a tutti di alzarsi e 
cambiare tavolo, per trovare così un’altra do-
manda, insieme alle risposte del gruppo prece-
dente, e fare la propria condivisione sul nuovo 
argomento. La stessa cosa è stata fatta ancora 
una volta così che tutti hanno avuto modo di 
riflettere e confrontarsi su tre diverse domande. Quindi, per concludere, abbiamo guarda-
to gli ultimi venti minuti del film, che davano il senso a quanto visto all’inizio. In questo 
modo tutti sono stati impegnati per oltre un’ora, ma in una maniera nuova e apprezzata. Ci 

siamo quindi spostati nella sala mensa della scuola 
per il pranzo, con la pastasciutta offerta dalla Par-
rocchia e il resto portato dalle famiglie. C’è stato 
poi un po’ di tempo per giocare all’aria aperta, 
complice la bella, seppur fredda, giornata e infine, 
prima delle ore 15, ci siamo ritrovati nel salone per 
terminare, condividendo in forma spontanea alcu-
ne delle riflessioni fatte al mattino.  
È stata davvero una bella esperienza di conoscenza 
e di comunione, che era poi lo scopo fondamenta-
le del nostro incontro. Alla prossima occasione !! 

 

11 DICEMBRE 



 
 
 
 
 

 
 Lunedì prossimo, 19 dicembre, terremo un 
incontro di un’oretta per fare un po’ di forma-
zione con tutti coloro che svolgono in Parroc-
chia il prezioso e delicatissimo servizio di annun-
ciare la Parola di Dio. Si tratta di un ministero al 

quale la Chiesa dà grande importanza, come ci mostra anche la foto, nella quale è il Papa stesso 
ad affidare a chi si prepara a questo compito il dono della Parola di Dio. Per questo è importan-
te la formazione che, come ci ricordano i liturgisti, si estende a tre aspetti fondamentali». 
1. LA FORMAZIONE BIBLICO-LITURGICA  
 Il lettore deve avere una almeno minima conoscenza della Sacra Scrittura: struttura, com-
posizione, il numero e il nome dei libri sacri dell’A. T e del N. T., i principali loro generi letterari. 
Chi sale all’ambone deve saper che cosa sta per fare e che tipo di testi sta per proclamare.   
2. LA PREPARAZIONE TECNICA 
 Il lettore deve sapere come accedere e stare all’ambone, come usare il microfono, come 
gestire il lezionario, come pronunziare i diversi nomi e termini biblici, in qual modo proclamare i 
testi, evitando una lettura spenta o troppo enfatica.  
3. LA FORMAZIONE SPIRITUALE 
 La Chiesa non incarica degli attori esterni per annunziare la Parola di Dio, ma affida ai suoi 
fedeli tale ministero, in quanto ogni servizio nella Chiesa deve procedere dalla fede e alimentar-
la. Il lettore, quindi, deve curare la propria vita interiore e predisporsi con spirito di orazione e 
sguardo di fede. Tale dimensione edifica il popolo cristiano, che vede nel lettore un testimone 
della Parola che proclama. E’ evidente che il ministero del lettore implica una vita pubblica 
conforme ai Comandamenti di Dio e alle leggi della Chiesa. 
 

UNA VERA E PROPRIA INIZIAZIONE 
 Questa triplice preparazione, precisa il liturgista Finotti, dovrebbe costituire una iniziazio-
ne previa all’assunzione dei lettori, ma poi deve diventare in una certa misura permanente per 
non scadere nell’abitudine. Ciò vale per i ministri di ogni ordine e grado.  
 

UN ONORE, NON UN DIRITTO 
 Compiere questo ministero è certo un «onore» e sempre nella Chiesa è stato considerato 
tale; tuttavia, conclude Finotti, «ad esso non si può accedere ad ogni costo, né deve essere rite-
nuto un diritto, ma piuttosto un servizio a vantaggio dell’assemblea liturgica, che non può es-
sere esercitato senza le dovute abilitazioni, per l’onore di Dio, il rispetto del Suo popolo e 
l’efficacia stessa della liturgia». 
 

Per tutti questi motivi, è necessario che tutti coloro che sono interessati  
a svolgere questo servizio, partecipino ai nostri incontri di formazione. 

 

CI VEDIAMO LUNEDI 19 DICEMBRE ALLE ORE 18,30 
APPUNTAMENTO IN SACRESTIA 



CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI  

PER IL TEMPO DI AVVENTO 
 

LUNEDI  19  Primo incontro per tutti coloro che intendono iniziare  

      o continuare a svolgere il ministero di  

     Lettore della Parola di Dio  -  Ore 18,30-19,30    
 

MARTEDI  20  Celebrazione penitenziale comunitaria — ore 18,30  

 

GIOVEDI  22  Scambio di auguri per le famiglie del Catechismo 

       ore 20,30 — in chiesa  
 

SABATO 24  SANTA MESSA DELLA VIGILIA DI NATALE h. 18,00 

    SANTA MESSA DI NATALE     h. 21,00 

    Animata dalla comunità Latinos en Don Bosco 

    VEGLIA DI PREGHIERA       h. 23,00 

    SANTA MESSA DELLA NOTTE    h. 23,50 

 

   SI È DECISO, IN ACCORDO        
    CON IL CONSIGLIO PASTORALE  

PARROCCHIALE E IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI,  

DI CAMBIARE LE LUCI DELLA CHIESA,  

ALMENO QUELLE CHE USIAMO MAGGIORMENTE,  

E DI SOSTITUIRLE CON LAMPADE AL LED. 

LA SPESA, IVA COMPRESA, AMMONTA A  4.148,00 EURO. 

INVITIAMO COLORO CHE POSSONO, E VOGLIONO, 

A CONTRIBUIRE A QUESTA SPESA CHE, OVVIAMENTE,  

VA A BENEFICIO DI TUTTI I PARROCCHIANI.  

IN FONDO ALLA CHIESA, VERRÀ DESTINATA A QUESTO 

LA CASSETTA DI METALLO CON APPOSITA INDICAZIONE. 
 

VI RINGRAZIAMO FIN D’ORA PER LA VOSTRA GENEROSITÀ 


