Parrocchia Santa Maria Immacolata

ALZIAMO LO SGUARDO
Aiutami ad alzare lo sguardo, Signore.
Oltre gli schermi di tivù, pc e smartphone,
per incontrare le persone vere e la loro bellezza.
Oltre le cose materiali e funzionali,
per scoprirne la ricchezza che non si valuta, cioè l’anima.
Oltre i volti seri e tirati, la fretta e il trucco pesante,
251659264per leggere le inquietudini e i fremiti del cuore.
Oltre le fantasie, le maschere e le fiction
per vedere la realtà interiore,
che spesso è celata anche a se stessi.
Oltre alle parole di circostanza o di facciata
i pensieri e i motivi più forti e veri.
Oltre lo scorrere dell’età e il cambiamento del fisico
il moltiplicarsi delle fatiche, dei disagi e della saggezza.
Oltre l’incastro perfetto della natura,
la sapienza dell’invisibile mistero che è presso di Te.
Oltre a tutto ciò che di meraviglioso il quotidiano ci offre
l’intima gioia di sentirsi amati da questa vita,
da chi incontriamo, dall’universo, da Te.
251658240

VANGELO VIVO

Adesso che per limiti d’età, a 78 anni, è stato messo a riposo
diventando vescovo emerito di Pinerolo, al «buen retiro» ha
preferito continuare la sua missione in Africa, in Burkina Faso,
piuttosto che «lasciarsi appesantire» dalla buona cucina
piemontese. Congedandosi dalla diocesi che ha guidato per 19 anni,
aveva detto: «Laggiù c’è ancora molto da fare e se la salute resterà
al mio fianco, desidero continuare la mia attività in una diocesi con
cui aveva già collaborato per progetti di solidarietà. Nel gennaio
2016 assistette da vicino nella capitale Ouagadougou a una strage
rivendicata da Al Qaeda. Certo non un posto tranquillo, dove per
muoversi è consigliato avere la scorta dell’esercito.
Mons. Piergiorgio Debernardi non si è lasciato intimorire. Tre ore di
messa nella cattedrale, con fuori un cordone di militari in assetto di
guerra. Proprio lì crede sia giusto far risuonare il messaggio di
Cristo, tra la gente che cerca la speranza, la giustizia, la pace.

e San Marziano
Genova – Pegli
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1ª settimana
del Tempo di Avvento
2-8 dicembre 2018

Gesù è vicino a noi
Anche quest’anno la vita ci concede la possibilità di iniziare il
tempo che la Chiesa ci suggerisce di preparazione al Natale.
La Parola di Dio ci invita a essere svegli, attenti, pieni di fiducia
e di speranza.
Il Signore non mancherà di realizzare le sue promesse: ha per
noi una realtà di pace, vita, liberazione. Il Figlio dell’uomo (Gesù
Cristo) l’ha raggiunta e tornerà per farci entrare in essa.
Vi potranno entrare coloro che sono pronti: chi ha imparato a
non lasciarsi sconvolgere dalle paure e dalle angosce della vita;
chi si è liberato da ciò che appesantisce il cuore e la volontà
(l’odio, il rancore, la depressione); chi non ha cercato scorciatoie
per sentirsi forte e nascondere i propri limiti nell’irrealtà (le
dissipazioni e le ubriachezze citate dal Vangelo).
Quanto è attuale la Parola di Dio! In essa ritroviamo errori tipici
della nostra società, insieme agli antidoti che hanno il solo scopo
di rendere migliore la nostra vita: «state attenti a voi stessi»;
«vegliate in ogni momento pregando». Non si tratta di
moltiplicare le formule di preghiera, quanto di stare nel tempo
con la mente accesa, lo sguardo alla meta, la fiducia nella
vicinanza di Gesù. Con lui possiamo essere più forti del male, di
ogni male.
Dio ci ama e in Cristo l’ha reso evidente e compiuto. In questo
universo Lui ci accoglie e custodisce. Non ci sono mani migliori.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
1a settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore

1ª DI AVVENTO (letture del ciclo C)
Ger 33,14-16; Sal 24 (25); 1 Ts 3,12–4,2;
Lc 21,25-28.34-36.
La vostra liberazione è vicina.
R A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido.
S. Francesco Saverio (m)
Is 2,1-5; Sal 121 (122); Mt 8,5-11
Molti dall’oriente e dall’occidente verranno nel regno dei
cieli. R Andiamo con gioia incontro al Signore.
S. Giovanni Damasceno (mf)
Is 11,1-10; Sal 71 (72); Lc 10,21-24
Gesù esultò nello Spirito Santo.
R Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. Opp. Vieni,
Signore, re di giustizia e di pace.
Is 25,6-10a; Sal 22 (23); Mt 15,29-37
Gesù guarisce molti malati e moltiplica i pani.
R Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia
vita.
S. Nicola (mf)
Is 26,1-6; Sal 117 (118); Mt 7,21.24-27
Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel regno dei
cieli. R Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
S. Ambrogio, vescovo (m)
Is 29,17-24; Sal 26 (27); Mt 9,27-31
Gesù guarisce due ciechi che credono in lui.
R Il Signore è la mia luce e mia salvezza.
IMMAC. CONCEZ. DELLA B.V. MARIA (s)
Gn 3,9-15.20; Sal 97 (98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.
R Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha
compiuto meraviglie.
2ª DI AVVENTO
Bar 5,1-9; Sal 125 (126); Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
R Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

2

DOMENICA
LO 1ª set

3
LUNEDÌ
LO 1ª set

4

MARTEDÌ
LO 1ª set

5

MERCOLEDÌ
LO 1ª set

6

GIOVEDÌ
LO 1ª set

7

VENERDÌ

INIZIO AVVENTO
9,00 – 11,00 - 18,00 S. Messa
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3
17,00 Rosario a Maria che scioglie i nodi
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”
16,45 Catechismo Cresima1 Comunione 1 -2
17,30 Rosario a Maria che scioglie i nodi
21,00 Prove Coro Polifonico S.M. Immacolata
14,30
15.30
15,30
16,45
17,30

Gruppo di Cammino Ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
Rinnovamento nello Spirito
Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
Catechismo Comunione 2
Rosario a Maria che scioglie i nodi

15.30 Laboratorio Culturale:
“Conoscere Viaggiare nei luoghi del mondo”
Proiezione filmato: “VIAGGIO IN CINA” seconda parte A cura del Com.te Canepa
Giuseppe
15,45 Catechismo Comunione 2 - 3
18.45 Incontro sulla Parola della Domenica
15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1
17,00 Adorazione Comunitaria
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
17,30 Rosario a Maria che scioglie i nodi
18.00 S. Messa prefestiva

LO 1ª set

8

SABATO
LO Prop

9

DOMENICA
LO 2ª set

9.30-12/15.30-19 Mercatino di Natale oggetti artigianali
11.00 S. Messa Solenne animata dalla Cantoria Parrocchiale
15.30 Giochi e laboratori per bambini, canti al termine Cioccolata calda
per tutti
18,00 S. Messa prefestiva
9-12/15.30–19 Mercatino di Natale oggetti artigianali
9,00 – 11,00 - 18,00 S. Messa
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”
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