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 -  Avvento 2008-  

Un grande evento sta per 
verificarsi in questo mondo: esso 
può essere lieto, triste o anche 
indifferente. Tutto dipende dalla 
condizione in cui ciascuno si trova 
in quel momento: ogni fatto 
straordinario, infatti, può essere 
personale, oppure, se condiviso 
con gli altri, può diventare 
comunitario; tuttavia non lo si può 
impedire. 
Quando nacque Gesù, il 
Salvatore, a Betlemme di Giudea, 

la pace regnava su tutta la terra e nessuno pensava di aver bisogno di un intervento 
di salvezza nella propria condizione di vita, tranne, come sappiamo, un gruppo di 
faziosi israeliti. Senza profonda consapevolezza, dunque, la gente semplice e i Re 
della terra, venuti da lontano, resero onore al Re dei re e Signore dei signori. 
Oggi invece la guerra regna nel mondo intero e tutti sono consapevoli di avere 
bisogno di un intervento che salvi la condizione in cui versa l'umanità. E mentre 
allora inconsapevolmente gli uomini resero onore a Dio, ora consapevolmente Gli 
rendono disprezzo e disonore. L'uomo alza gli occhi al cielo ed aspetta la salvezza 
dalla terra; infatti, confida nella ricchezza, nel potere egoistico, nella ricerca 
intrinseca e personale di gioia: da qualunque parte arrivi la salvezza non importa. 
Questa mentalità qualunquista, per cui qualunque salvezza va bene, è la rovina 
dell'umanità e l'origine di ogni disordine affettivo, psicologico e morale. Una sola è la 
Salvezza, uno solo il Salvatore che può portarla. Il Salvatore è Gesù e la Salvezza è 
la vita spesa generosamente. 
Per questo motivo dicevo, all'inizio, che tutto dipende dalle condizioni in cui ci si 
trova nel momento del grande evento che si verificherà nel mondo: non 
preoccupiamoci di preparare l'avvenimento, perché esso viene da sé; 
preoccupiamoci piuttosto di disporre bene il nostro cuore alla sincera ricerca 
dell'unica, vera e ottima Salvezza. 
Buon Avvento.         

Don Vincenzo 

V ox oce della Certosa La 

Parrocchia di San Bartolomeo della Certosa 
Via S. Bartolomeo della Certosa 15 -  tel 010 6443039 
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TEMPO DI AVVENTO 
TEMPO DI S.O.C.   

 
Che l’Avvento 
sia il periodo che 
nella liturgia 
c r i s t i a n a 
precede il Natale 
e segna l’inizio 
di un nuovo 
anno liturgico è 
probabi lmente 
risaputo ad ogni 
fedele. 
Forse meno note 
sono le due prospettive principali su cui ruota 
la teologia dell’Avvento: se da una parte con 
il termine ‘adventus’ (uguale a venuta, arrivo) 
si e’ inteso indicare l’anniversario della prima 
venuta del Signore, dall’altra si designa la 
seconda venuta alla fine dei tempi. 
Il Tempo di Avvento ha quindi una doppia 
precisa caratteristica: è tempo di 
preparazione alla solennità del Natale 
(‘prima’ venuta del Figlio di Dio tra gli uomini) 
e contemporaneamente è il tempo in cui, 
attraverso tale ricordo, lo spirito viene 
guidato all’attesa della ‘seconda’ venuta del 
Cristo. 
Anche che la novena di Natale abbia a 
cadere nel secondo periodo dell’Avvento è 
cosa nota ad ogni fedele. 
Forse meno note possono essere le origini 
della novena stessa, una celebrazione 
popolare che nell’arco dei secoli ha 
affiancato la liturgia ufficiale.  
Essa è annoverata nel grande elenco dei ‘pii 
esercizi’ che si sono sviluppati nella pietà 
occidentale del medioevo e dell’epoca 
moderna per coltivare il senso della fede e 
della devozione verso il Signore. 
La novena di Natale, pur non essendo 
‘preghiera ufficiale’ della Chiesa, costituisce 
un momento molto significativo per la vita 

delle comunità cristiane. 
Proprio perché non è preghiera ufficiale, può 
essere quindi impostata e realizzata secondo 
diverse ‘angolazioni’. 
Al fine di coadiuvare al meglio l’opera del 
nostro parroco che ogni anno probabilmente 
e’ a chiedersi: ‘…come posso valorizzare la 
novena di Natale per il cammino di fede della 
mia comunità??...’, nel corso del Consiglio di 
Presidenza della S.O.C. del 13 novembre 
2008 ampio spazio è stato dedicato ad 
iniziative e/o proposte che abbiano a 
supportare e degnamente preparare un 
appuntamento così importante per la nostra 
comunità.   

 
DODICESIMA MINIFIERA  

DI NATALE 
 
Anche quest’anno si rinnova quella che, per 
la nostra parrocchia, è ormai diventata una 
bella e sentita tradizione: la Minifiera di 
Natale, unica occasione di tutto l’anno 
pastorale in cui tutti i gruppi parrocchiali 
lavorano insieme per la stessa iniziativa. 

Le nostre 
b a n c a r e l l e 
scenderanno 
in piazzetta 
P i o m b i n o 
Sabato 13 
d i c e m b r e  
dalle ore 9 
alle 19 con le 
loro variopinte 
m e r c a n z i e : 
m a n u f a t t i 

artigianali, delizie gastronomiche, oggetti 
regalo e… chi più ne ha più ne metta! Come 
avviene ormai da alcuni anni tutto il ricavato 
della Minifiera sarà devoluto al Centro 
d’Ascolto parrocchiale che lo impiegherà per 
la preparazione dei pacchi natalizi per gli 
assistiti. 

Tempo di AVVENTO 
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Aiutiamo Pollicino 
 

 Nell’ambito della Minifiera si raccolgono 
indumenti usati per bambini  

che saranno distribuiti  
dalla Società Operaia Cattolica  

nell’ambito del Progetto Pollicino. 

 
SCUOLA  

“DIVINA PROVVIDENZA” 
 

Ciao a Tutti! Siamo 104 fanciulli e fanciulle 
dai 6 ai 10 anni, passiamo 8 ore al giorno 
insieme, accuditi da 9 fantastiche Maestre, 3 
Suore, 2 Segretarie tutto-fare, 2 Super 
Inservienti, 3 ragazze bellissime del Servizio 
Civile, un Parroco ed un Curato. Chi siamo? 
Siamo gli alunni dell’ “ISTITUTO DIVINA 
PROVVIDENZA”, l’unica Scuola Parrocchiale 
della Diocesi che da oltre 90 anni “sforna” 
dei tipi fantastici come noi. 
Avremo modo in seguito di farci conoscere 
un po’ di più da Voi lettori del VOX ma per 
ora possiamo solo dirVi quali sono le nostre 
intenzioni per vivere al meglio l’Avvento che 

sta per arrivare. 
Intanto il Tema a 
cui ci atterremo 
sarà il Rispetto: per 
se stessi, per gli 
altri, ma soprattutto 
rispetto per la 
volontà di Dio, da 
Maria in poi. 
Alcune delle nostre 
mamme si stanno 
preparando per 
organizzare una 
Novena di Natale 

per noi Bambini della Scuola Primaria (non 
solo la nostra ovviamente ma quelli di tutte le 
Scuole). 
In questo periodo d’Avvento faremo a scuola 
una riflessione sulla Santità: le figure dei 
Santi ci saranno presentate come modelli da 
seguire, figure di riferimento. Molti Santi 
hanno avuto vite semplici, come le nostre, e 
siamo curiosi di conoscerle  per imitarle e 
prenderle come esempio. 
Infine tutti noi parteciperemo attivamente alla 
Mini Fiera di Natale: come già gli anni 
passati ci stiamo organizzando classe per 
classe per preparare oggettini e bigliettini da 
vendere. Il ricavato verrà interamente 
devoluto a scopo benefico. 

Bene, cari lettori del VOX, Vi abbiamo dato 
per ora solo un piccolo assaggio di questa 
grande realtà del nostro quartiere, di questo 
nostro “Istituto” così carico di storia, ma 
presto ci rifaremo vivi e ne sentirete davvero 
delle belle…. Buon Avvento a tutti! 
Gli alunni e lo Staff dell’ “ISTITUTO DIVINA 
PROVVIDENZA”. 
 

I BAMBINI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

 “San Bartolomeo”  
ASPETTANO IL NATALE 

 
I bambini della nostra 
scuola dell’infanzia 
attendono la nascita 
di Gesù preparando 
tutti insieme, con le 
loro mani, il presepe 
per la scuola e 
scandiscono il tempo 

che manca al Suo arrivo aprendo le caselle 
della loro stella cometa rivivendo, attraverso i 
brani del Vangelo, l’attesa di Maria e 
Giuseppe. 
 

NOVENA DI NATALE PER TUTTI 
I BAMBINI DEL QUARTIERE 

 
“QUELLI CHE… 
CAMMINANDO 

ASPETTANO GESU’’ 
dal 16 al 24 dicembre    

ore 16,15 

Alcune mamme hanno 
p r e p a r a t o  u n a 
bellissima Novena di 
Natale per tutti i 
bambini.  

Prepariamoci insieme ad accogliere Gesù!!! 
 
 

CATECHISMO 
 
Tra le iniziative del 
periodo di Avvento, 
sabato 13 dicembre i 
bambini “imbucheranno” 
in una apposita cassetta 
che sarà situata in 
piazzetta Piombino, 
durante la tradizionale 
Minifiera di Natale, la loro 
lettera a Gesù in cui non 



Pag. 4 VOX Avvento 2008 

 

 

chiederanno regali ma offriranno un loro 
piccolo impegno. 
Anche questo anno per sottolineare il 
periodo di Avvento, a partire da domenica 30 
novembre, 1a di avvento, verranno divisi i 
bambini dagli adulti per la prima parte della 
messa, per permettere ai  fanciulli di 
partecipare più attivamente alla celebrazione 
domenicale. 
Domenica 14 dicembre i bambini porteranno 
in chiesa la statuina del proprio presepio 
raffigurante Gesù Bambino, perché sarà 
benedetta nel corso della celebrazione. 
Nella stessa funzione verrà posta sull’altare 
una lampada accesa con la fiamma che arde 
nella chiesa di Betlemme, a ricordare che 
Cristo è luce del mondo. I bambini sono 
invitati ad accendere un lumino alla lampada 
per portare questo simbolo nella propria 
famiglia. 
Domenica 21 dicembre è il momento di 
pensare ai bambini che sono meno fortunati, 
l’iniziativa “Porta un dono a Gesù” coinvolge 
tutti i bambini che porteranno omogeneizzati, 
biscottini, che verranno distribuiti alle 
famiglie con bimbi piccoli seguite dal Centro 
di Ascolto. 
Il periodo di Avvento si conclude con le 
funzioni di Natale cui sono invitati i bambini 
insieme alle loro famiglie. 
 

GRUPPO AMICI DEI LEBBROSI 
DI RAOUL FOLLEREAU 

 
Siamo un gruppo di Signore della “Terza 
Età” ma nonostante gli anni e qualche 
acciacco vogliamo renderci utili. Ci riuniamo 
nel periodo scolastico, tutti i Mercoledì 
pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 presso 
l’Istituto DIVINA PROVVIDENZA, per 
lavorare insieme e sentirci parte viva della 
nostra Parrocchia. 

Per il prossimo “TEMPO DI AVVENTO” le 
nostre attività sono le seguenti: 
- Ritiro Spirituale Diocesano per la Terza Età 
in data 11 Dicembre 2008 a Sestri Levante al 
Santuario della “Madonnina del Grappa”. La 

giornata sarà dedicata alla preghiera in 
preparazione al Santo Natale. 
- Partecipazione alla “Mini Fiera” 
parrocchiale dove saranno esposti e venduti 
i capi e gli oggetti da noi preparati, Il ricavato 
di tale vendita sarà devoluto come sopra 
descritto. 
- In data 7 Gennaio 2009 faremo una gita in 
pullman a Campo Ligure e Recco per visitare 
i tanti e famosi presepi della zona. La gita 
culminerà col pranzo a Recco a base di 
FOCACCIA COL FORMAGGIO.  
Per informazioni e prenotazioni: Ufficio 
Parrocchiale tel. 010/6443039 
 

IL PIATTO PIANGE 
 
Nel periodo dell’Avvento, raccoglieremo 
generi alimentari destinati alle persone in 

difficoltà, seguite dal 
n o s t r o  C e n t r o 
d ’ As c o l t o  Sa n 
Vincenzo.  
Ogni domenica  
dalle 9.30 alle 
11.00  saranno 
racco l t i  gener i 
alimentari di prima 
necessità, secondo 
questo calendario: 

 
DOMENICA 30 NOVEMBRE 2008   
ZUCCHERO, BISCOTTI e CAFFE’ 

 
DOMENICA 7 DICEMBRE 2008  

OLIO 
 

SABATO 13 DICEMBRE 2008  
RACCOLTA LIBERA 

Durante la minifiera di Natale sarà presente 
un banco di raccolta di alimentari di ogni tipo 
 

DOMENICA 21 DICEMBRE 2008 
SCATOLAME 

(Pelati, tonno, carne in scatola, legumi vari) 
 

In Chiesa sarà comunque posto il CESTO 
DELLA SOLIDARIETA’ per permettere la 
raccolta viveri anche nei giorni feriali. 

 
Il Centro d’ascolto 
Vincenziano ringrazia di 
cuore tutti coloro che 
vorranno partecipare alla 
raccolta per i nostri 
fratelli in difficoltà. 
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CONCORSO PRESEPI 
IN MINIATURA 

 
Hai mai provato a realizzare un presepe 

miniaturizzato? 
 
Se hai un po’ di 
creatività realizza un 
presepe di dimensioni 
f a c i l m e n t e 
t r a s p o r t a b i l i  e 
presentalo entro il 20 
d i c e m b r e  2 0 0 8 
presso la Società 
Operaia Cattolica di 
San Bartolomeo della 
Certosa. 
Tut t i i  presepi 

saranno esposti in Parrocchia durante il 
periodo Natalizio, dove i fedeli potranno 
ammirarli e votarli. 
Il 6 gennaio 2009, dopo la S. Messa delle 11, 
verrà premiato il presepe più bello ed il più 
originale. 
Tutti riceveranno un attestato di partecipazione. 
Ti aspettiamo con fiducia e con la speranza di 
rilanciare la tradizione del Presepe 

MINIFIERA DI NATALE 
Sabato 13 dicembre  

dalle ore 9.00 alle ore 19.00,  
in Piazzetta Piombino. 

Tra i vari stand sarà collocata  
la cassetta dove i bambini  

depositeranno la lettera a Gesù 

NOVENA DI NATALE 
dal 16 al 24 dicembre, alle ore 16.15 

appuntamento in chiesa  
per tutti i bambini  

 

24 dicembre VIGILIA DI NATALE 
ore 21 Spettacolo  

nel teatro della S.O.C.  
ore 23.00  Veglia di preparazione  

ore 24.00 s. Messa   
 

25 dicembre NATALE 
ss. Messe  ore 8.50 – 11.00 – 18.00 

 
26 dicembre SANTO STEFANO 

ss. Messe ore 8.30 – 17.30 

VITA PARROCCHIALE 
 

 BATTESIMI: Samuele F. 
 CRESIME:  52 ragazzi 

 DEFUNTI: Ghersi Silvio,  Cristina Maura, 
 Tamburro Matteo,  Dellagiovanna Rinalda, 

 Petrolo Antonino,  Aramini Luigi, 
 Tanucci Vittorio,  Parodi Emma Maria, 

 Marras Giuseppa,  Palombo Filippo 

ORARIO SS. MESSE 
PARROCCHIALI 

FERIALI 
ore 8.30 – 17.30 preceduta dalla  

recita del rosario 
FESTIVE 

ore 8.50 con la recita delle lodi 
11.00 – 18.00 preceduta dal canto  

dei vespri 
 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
lunedì – sabato  

ore 09.00 – 11.00 / 16.00 – 17.30 

Da domenica 14 Dicembre  
verranno accese le 6 comete  

che illumineranno per tutto il tempo  

natalizio le zone del nostro quartiere. 

LA LUCE DI BETLEMME 
 

Sabato 13 dicembre gli Scouts di Certosa 
porteranno nella nostra parrocchia la luce 
accesa a Betlemme nel luogo della nascita di 
Gesù. Questa luce viene direttamente dalla 
Terrasanta  portata dagli scouts austriaci e 
poi viene diffusa in tutta Europa. La luce di 
Betlemme rimarrà nella nostra parrocchia 
sino a Natale e chi vorrà potrà accendere da 
essa un lumino da portare a casa, per 
arricchire anche la tavola del pranzo di 
Natale. 
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FOGLIO AD USO INTERNO CICLOSTILATO IN PROPRIO  

IN VIA S.BARTOLOMEO DELLA CERTOSA 15 

 
Siamo grati a quanti vogliano sostenere economicamente questo periodico. 
La collaborazione dei lettori è sempre gradita. 
Eventuali offerte, manoscritti e materiale vario vanno recapitati in Ufficio 
Parrocchiale o spediti via E-Mail all’indirizzo vox@parrocchiacertosa.it 
 

Ricordiamo il sito internet della nostra Parrocchia:    
http://www.parrocchiacertosa.it 


