Anche quest'anno, come ormai da molti anni, i fratelli Peditto
hanno allestito il bellissimo

PRESEPE ARTISTICO
MECCANIZZATO
Il presepe sarà visitabile
con i seguenti orari:
da Natale tutti i giorni dalle 16 alle 18,
festivi ore 10-12 e 16-19.
Per gruppi e scolaresche prenotazioni
al n° 010 6443039

CONCORSO PRESEPI IN MINIATURA
I presepi che parteciperanno al CONCORSO
dovranno essere consegnati in Società
entro e non oltre il 23 dicembre 2009.
La Premiazione dei vincitori avverrà il 6 gennaio 2010
durante la Messa delle ore 11

Giovedì 24 dicembre
Ore 21 spettacolo natalizio
ore 22.30 Veglia in attesa del S. Natale
ore 23.30 S. Messa di mezzanotte
Venerdì 25 dicembre - S. Natale
S. Messe ore 9 , 11 , 18
Giovedì 31 dicembre,
dopo la S. Messa prefestiva delle 17.30
sarà cantato il Te Deum
di ringraziamento
per l'anno trascorso.

Dicembre 2009

E’ NATALE
S. Agostino in un suo famoso discorso sul
Natale disse una frase importante: “RIALZATI,
PER TE DIO SI E’ FATTO UOMO”.
Qui il Santo esprime il senso del Cristianesimo.
I misteri principali della fede sono due: Dio è
uno e trino; il Verbo di Dio si è fatto carne, è
nato ed è risorto.
Il Natale ci invita a pensare all’incarnazione del Verbo e S. Agostino vuol
farci riflettere su questo mistero guardando allo SCAMBIO: “Avendo un
figlio unico, Dio l’ha fatto figlio dell’uomo, e così viceversa ha reso il
figlio dell’uomo figlio di Dio” (Discorsi, 185)
Dio ha voluto assumere la nostra natura umana perché l’uomo fosse
liberato dal male e dalla morte, e fosse partecipe della natura divina
facendolo figlio di Dio.
L’Antifona della Festa della Madre di Dio (Capodanno) ci fa cantare così:
“O ammirabile scambio! Il Creatore ha preso un’anima e un corpo, e nato
da una vergine, fatto uomo senza opera d’uomo, ci dona la sua divinità”.
Solo Dio poteva far questo a vantaggio dell’uomo.
Ancora S. Agostino dice: “Saresti morto per sempre se egli non fosse nato
nel tempo. Non avrebbe liberato dal peccato la tua natura se non avesse
assunto una natura simile a quella del peccato… Non avresti avuto la vita
se egli non avesse incontrato la tua stessa morte” (Discorsi 158).
Dall’evento dell’incarnazione viene l’esortazione di S. Agostino:
“Expergiscere, homo: quia pro te Deus factus est homo” Alzati, svegliati.
Per te Dio si è fatto uomo.
Il dono di grazia che investe l’uomo fa appello alla nostra libertà che
risvegliata e incoraggiata dall’annuncio evangelico, è chiamata ad alzarsi e
sentirsi responsabile della salvezza propria e altrui.
Buon Natale
Don Gianni

IL PIATTO PIANGE
Ogni domenica di Avvento
saranno raccolti generi
alimentari di prima necessità
destinati alle persone in stato
di disagio, seguite dal nostro
Centro d’Ascolto
San Vincenzo.
La raccolta avverrà secondo questo calendario:
Domenica 6 dicembre dalle 9,30 alle 11
SCATOLAME
(pelati, tonno, carne in scatola, legumi vari)
Sabato 12 dicembre RACCOLTA LIBERA
durante la Minifiera di Natale

Sabato 12 Dicembre
XIII Minifiera di Natale
in via Piombino
con prodotti tipici dell’Abruzzo, oggetti
artigianali e libri per un’alternativa
solidale di regalo natalizio.
Il ricavato della Minifiera sarà devoluto
alle famiglie in
difficoltà
del nostro
quartiere.
Sarà presente una
cassetta postale
dove imbucare le
lettere a Gesù
Bambino.

Domenica 20 dicembre dalle 9,30 alle 11
OLIO
In chiesa sarà comunque posto il
CESTO DELLA SOLIDARIETA’
per permettere la raccolta
anche nei giorni feriali.

Domenica 13 Dicembre
dopo la S. Messa
delle ore 11
verranno posizionate le
sei comete che
illumineranno per tutto
il tempo natalizio le sei
zone del nostro
quartiere

LUCE DI BETLEMME
Anche quest’anno il nostro gruppo scout
Genova 52 ha voluto prendere parte
all'iniziativa “la luce di Betlemme” per
portarla nella nostra comunità e nelle
nostre case.
....aiutateci a continuare questa staffetta
portando la Luce nelle case delle
persone a voi care
e
vicine
come
augurio
di
un
sereno Natale.
La
“Luce
di
Betlemme” sarà in
parrocchia dal 12
dicembre.

QUELLI CHE...CAMMINANDO
ASPETTANO GESU’’
dal 16 al 24 DICEMBRE
alle ore 16,15
alcune mamme hanno
preparato una bellissima
Novena di Natale
per tutti i bambini.
Prepariamoci insieme ad
accogliere Gesù

SOCIETA’ OPERAIA CATTOLICA
Martedì 22 Dicembre
alle ore 21
avremo il piacere di avere
in Società Don Perini
che dibatterà sul tema:
“PREPARAZIONE
AL NATALE”.
Gradita la partecipazione di
Soci e Parrocchiani
Il Corso “ARTE FLOREALE E VEGETALE”
chiude il primo trimestre di attività con la
lezione del 14 Dicembre alle ore 15.
Il tema del giorno sarà la creazione di decori
natalizi per la tavola e la casa.
Il “XMAS PARTY” conclusivo sarà
l’occasione per lo scambio
degli auguri di Natale!
Chi volesse partecipare alla
lezione è pregato di informarsi
sul materiale da portare ai
numeri 010/6443893 e
010/6442086

