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Lettera alle Famiglie
Natale 2009

Carissimi,

ritorno a bussare alla vostra 
porta in in prossimità di questa 
festa molto speciale che è il 
Natale: una festa che inteneri-
sce il nostro cuore, perché ca-
piamo che, venendo in mez-
zo a noi, il Figlio di Dio ha 
realizzato una cosa gran-
dissima e sublime.

Mi piace vedere questo 
Natale come un regalo 
bellissimo che ho rice-
vuto: nel tempo che 
sono con voi ho potuto 
conoscere e incontrare 
tante persone; ho incocciato 
volti e cuori, sorrisi e tristezze. 
Da tutti ho ricevuto attenzione 
premurosa, in tutti ho visto 
gentilezza d'animo. Siete voi il 
regalo che il Signore mi fa in 
questo Natale!, e per questo il 
mio cuore è colmo di gioia!

Il vostro esempio mi fa riflette-
re e mi fa domandare: ho verso 
i miei parrocchiani la generosità 
del cuore che loro hanno verso 
di me? ho verso il Signore quel-
l'affetto tenero che tanti fratelli 
e sorelle della parrocchia vivono 
verso di lui? Siete voi la mia 

scuola del Vangelo! Vedendo-
vi e conoscendovi imparo ad 
apprezzare in voi virtù e quali-
tà; ogni giorno il Signore mi 
edifica attraverso di voi. Grazie, 
Signore! e grazie anche a tutti 

voi, che mi parlate di Dio 
con la vostra vita!

Con la comunità parroc-
chiale portiamo avanti in 

questo Avvento due proget-
ti di solidarietà: vogliamo 
che la grazia del Natale faccia 
sbocciare sorrisi anche in altre 
persone. All'interno potete tro-
vare i particolari. Vi invito, con 
il cuore in mano, a unirvi a noi 
in quest'opera di bene. Oppure 
a unirvi ad altre gare di solida-
rietà. Sono certo che non man-
cherete di vivere anche quest'a-
spetto del Natale.

* * *

Vi do appuntamento per la Not-
te di Natale. Vogliamo fare fe-
sta insieme, attorno a Gesù 
che si fa Bambino. Vogliamo 
ritornare a sognare con Lui che 
un mondo di pace è possibile.

Buon Natale, di cuore!



Il Natale nella voce del Papa

“Vi è nato un Salvatore!”

"È nato nel mondo il nostro 
Salvatore"! Riascoltiamo 
quest’annuncio che, nono-
stante il trascorrere dei se-
coli, conserva inalterata la 
sua freschezza. È an-
nuncio celeste che 
invita a non temere 
perché è sbocciata 
"una gioia grande 
che sarà di tutto il 
popolo" (Lc 2,10). 
È annuncio di spe-
ranza perché rende 
noto che, in quella 
notte di oltre due-
mila anni fa, "è nato nella città 
di Davide un salvatore, che è il 
Cristo Signore" (Lc 2,11). Allora 
ai pastori; oggi a noi, abitanti di 
questo nostro mondo, l’Angelo 
del Natale ripete: "È nato il Sal-
vatore; è nato per voi! Venite, 
venite ad adorarlo!".

Ma ha ancora valore e significato 
un "Salvatore" per l’uomo del 
terzo millennio? E’ ancora ne-
cessario un "Salvatore" per l’uo-
mo che esplora senza limiti i se-
greti della natura? Ha bisogno di 
un Salvatore l’uomo che naviga 
nell’oceano virtuale di internet e 
che ha ormai reso la Terra un 
piccolo villaggio globale?

Malgrado le tante forme di pro-
gresso, l’essere umano è rima-
sto quello di sempre: una libertà 

tesa tra bene e male. È 
proprio lì, nel suo cuore, 
che egli ha sempre neces-
sità di essere "salvato". E 

nell’attuale epoca ha forse 
ancora più bisogno di 

un Salvatore, perché 
più complessa è di-
ventata la società 
in cui vive. e più 
insidiose si sono 
fatte le minacce 
per la sua integri-
tà personale e 
morale. Chi può 
difenderlo se non 

Colui che lo ama al punto da sa-
crificare sulla croce il suo unige-
nito Figlio come Salvatore del 
mondo?

Cari fratelli e sorelle, dovunque 
voi siate, vi giunga questo mes-
saggio di gioia e di speranza: 
Dio si è fatto uomo in Gesù Cri-
sto, è nato da Maria Vergine e 
rinasce oggi nella Chiesa. È Lui a 
portare a tutti l’amore del Padre 
celeste. È Lui il Salvatore del 
mondo! Non temete, apritegli il 
cuore, accoglietelo, perché il suo 
Regno di amore e di pace diventi 
comune eredità di tutti.

Buon Natale!

Benedetto XVI
dal Messaggio di Natale del 2006



Avvento di Solidarietà
Quest'anno la Parrocchiale ha scelto due iniziative di carità da 
portare avanti con tutta la Comunità.

Vogliono essere la nostra maniera di amare Gesù che si fa uno con 
i piccoli e i poveri.

Indumenti invernali
per le persone
che dormono in strada.
Con l’arrivo del freddo, si concretizza il 
problema delle persone che dormono in 
strada.

Molti non riescono a trovare una sistemazione nelle strutture adibi-
te all’accoglienza, e dormono dove capita, esposti al freddo.

La Caritas costituisce una riserva di indumenti invernali da 
distribuire a quanti non troveranno accoglienza per la limitatezza 
dei posti a disposizione.

Il nostro contributo aiuterà quest'opera grande di carità.

Sostegno all’Ambulanza
del Guaricano, Santo Domingo
La Missione della Diocesi di Genova ha ini-
ziato nel 2004 il servizio dell'ambulanza, 
che svolge ancora oggi un prezioso servi-
zio per tutti gli ammalati e anziani del 
quartiere.

L'ambulanza è stata fortemente voluta da don Lorenzo Lombar-
do, nato al Lagaccio nel 1937 e defunto al Guaricano nel 2008.

Le spese di carburante e manutenzione dell'ambulanza assommano 
a 3.600 euro all'anno. La povertà delle persone rende impossibile 
mantenere questo servizio senza aiuti esterni.

La nostra comunità si vuole fare carico almeno di parte della 
somma, perché chi si ammala abbia una speranza.



Il Tempo di Natale al Lagaccio
La solenne Messa di Mezzanotte sarà 
giovedì 24 dicembre alle ore 24.00.

La Messa sarà preceduta dalla Recita 
Natalizia dei nostri bambini del 
catechismo, alle ore 23.00.

La recita sarà rappresentata anche 
prima della Messa delle ore 18, alle ore 
17.30.

Domenica 27 celebreremo con gioia la Festa della Santa Famiglia 
di Nazaret, modello di tutte le nostre Famiglie.

Giovedì 31 dicembre, alle ore 18, Messa di Ringraziamento per 
tutti i doni ricevuti in quest'anno, con il canto del Te Deum.

Nella serata dello stesso 31 dicembre, poi, la nostra comunità vive 
nella semplicità e nella gioia il Cenone di Fine Anno. È necessario 
prenotarsi nell'ufficio parrocchiale.

Il 1° Gennaio, Solennità di Maria SS. Madre di Dio, ci sarà solo la 
S. Messa delle ore 11.

Il 6 Gennaio celebriamo l'Epifania, la 
Festa dei Popoli. Alla Messa delle ore 11 
invitiamo tutti i fratelli di altre 
nazionalità ad essere presenti e a 
partecipare attivamente alla Messa.

El día 6 de Enero, día de los Reyes, 
todos los hermanos latinos están invitados a la Misa de las 11 
a.m., celebrando el llamado a la fe de todos los pueblos.

2010 ജനവരി  6)o  തീയതി  നമള  "എപിഫനി, ദി ഫീസ് ഓഫ് പീപിള്" 
ആോഗോഷികന, എലോ മലയോളികെളയം 11 മണിയെട   വിശദ കരബോനയ്  
സജീവമോയി  പങ  ോചരവോന   കണികന .

N  dat n ȅ ȅ 6 Janar, me rastin e fest s s  ȅ ȅ Epifanisȅ, ftojm  tȅ ȅ 
gjith  v llez rit shqiptar  n  Mesh n e or s 11°°, p r t  çelebruarȅ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ ȅ  
me ta, thirrjen e fes  p r t  gjith  popujt.ȅ ȅ ȅ ȅ

On January 6th we are going to celebrate the Epiphany, the feast of 
all peoples, and we are inviting all peoples of all nationalities to 
participate actively in the Mass at 11 o' clock a.m.
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