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Anno 2020: un giorno in più per… 
 

Prossimo anno “bisesto” sarà “funesto”? All’aurora del 2020, nuovo anno 
che ci appare come “bisestile”, anche i “detti tradizionali” vengono creduti da 
chi… è già pessimista di natura!  

Ma anche per noi cristiani che abbiamo da pochi giorni celebrato l’ingresso 
di Gesù nella nostra vita è così oppure… 
Il nostro Arcivescovo ci ricorderebbe che nel prossimo anno ci sarà un giorno 
in più da “sfruttare” o (meglio) per “far fruttificare” quanto accadrà: ci 
ripeterebbe che ogni “situazione è occasione per il progresso e la gioia della 
nostra fede”, Essa crescerà (è sempre lo Spirito che fa crescere!) se noi lo 
desideriamo: ci sarà grande gioia seguire Gesù con la Chiesa! 

Ogni situazione “porta frutto” se ci permette di leggere il passato. Cosa c’è 
stato di “bello” in questo 2019? Per me, per la mia famiglia, per il mondo? 
Scoprire questo apre il cuore a pregare il Padre dicendo: “Grazie!”. Ma è 
onesto chiedersi: cosa c’è stato quest’anno di “non bello”? Per me, per la mia 
famiglia, per il mondo? E questo apre al pregare dicendo: “Ti chiedo perdono, 
Padre, ricco di misericordia”. Come preghi alla fine di questo 2019? 

Ogni situazione “porta frutto” se si è “realisti” e si accetta con verità il 
presente: “le cose sono così… le cose vanno così… io sono… loro fanno… 
Gesù è all’opera…”. Non è facile “credere” a se stessi, agli altri, all’umanità, al 
Signore dandoci fiducia… ma solo così si vede che “il Regno è in mezzo a 
noi!” Hai un cuore puro per “vedere Dio” e sei amabile perché perdoni? 

Ogni situazione “porta frutto” se si ha uno sguardo di speranza sul futuro. 
Papa Francesco concludendo il Messaggio per la Giornata della Pace 2020 
incoraggia così: “Si ottiene quanto si spera”. Se speriamo tanto otteniamo 
tanto! Non nel modo e nei tempi che noi pretendiamo, ma secondo i disegni di 
Dio che non schiaccia mai le nostre libertà e dà sempre nuove possibilità a tutti 
e per il bene di tutti. Cosa speri dal Signore per i prossimi 12 mesi? 

Nel 2020 abbiamo un giorno in più e allora abbiamo più occasioni! Con la 
Chiesa siamo chiamati a non perderle! Perché ciò avvenga dobbiamo 
abbandonare la “rigidità”: è il peccato che spinge a cercare che accada qualcosa 
che è già accaduto e che ci piace. Lo Spirito santo non si ripete mai, è fantasia 
e farà qualcosa di nuovo. Bisogna avere occhi aperti per essere pronti a stupirsi 
e meravigliarsi. Non da soli, ma insieme, con tutti. Buon 2020! 

 

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, 
ma nell’avere nuovi occhi” (Marcel Proust) 

 



 

 

 
 

Domenica 29 Dicembre                                Nell’Ottava del Natale del Signore 
 
Martedì 31 Dicembre  

ore  9.00  S. Messa  
ore 18.00  S. Messa vigiliare e Te Deum  

 
Mercoledì  1 Gennaio                          GIORNATA MONDIALE della PACE 

Orario Festivo SS. Messe 
 
Lunedì 6 Gennaio                                 EPIFANIA di nostro SIGNORE GESÙ CRISTO 
Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria 
Orario Festivo SS. Messe 
 ore 11.00 Eucarestia solenne  
 ore 15.00 in chiesa Celebrazione con bacio a Gesù Bambino. 
- ore 16.00 presso gli Uffici Parrocchiali   

Incontro dei Genitori che chiedono il Battesimo per i propri figli  
  (servizio baby-sitter) 

 
 
 

Costruzione del nuovo 
““OORRAATTOORRIIOO  EE  CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  

Domenica 29 Dicembre riconsegnare  
la BUSTA con l’offerta imbucandola nella barca 

 
 

Benedizione natalizia 

Per il lutto in famiglia don Giorgio non ha potuto completare  
la Benedizione Natalizia. Passerà perciò in 

via Mazzini n. 7 - 7a - 17      Giovedì 2 Gennaio 
via Mazzini n. 53-59-61-65-67-69   Venerdì 3 Gennaio 
via Mazzini (numeri pari) n. 10 - 60  Martedì 7 Gennaio 
via Mazzini (numeri pari) n. 68 - 82  Mercoledì 8 Gennaio 

 
 
 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dal 29 Dicembre al 6 Gennaio 2020 



Vita di 
ORATORIO  

 

 
 

 

 

dal 28 al 30 Dicembre  
uscita invernale  

ADOLESCENTI a GENOVA 
 
 

Si ringraziano “Le Fatine” di Solaro che 
attraverso il loro impegno 

nel costruire lavori artigianali 
e attraverso la vendita di dolci  

hanno ricavato € 1.200,00. 
Altro “fieno” nelle nostre Casse 
per contribuire alla costruzione 

del nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale”. 
 

 
 

 

CENTRO di ASCOLTO CARITAS  
riapre il 7 Gennaio 2020 

 
 
 
 

EVENTO SUL TERRITORIO 
Domenica 5 Gennaio - ore 21.00 

presso Sala Polivalente di via san Francesco 
Interclub D.N.A. Solaro organizza Grande Tombolata 


