
Adorazione eucaristica
dal 2 marzo al 25 maggio

V engono presentati la Prepara-
zione e il Programma della vi-

sita di Papa Francesco. Nei prossimi
mesi intensificheremo la preghiera
affinchè il ritorno a Genova del Suc-
cessore di Pietro – dopo le due visite
di San Giovanni Paolo II nel 1985 e
nel 1990 e di Benedetto XVI nel 2008
– lasci un segno profondo nel cuore
dei genovesi. La visita del Papa
possa confermarci nella fede di Cri-
sto e nello slancio missionario, su-
sciti in tutti energie al servizio del
bene comune, sostenga chi con di-
sinteresse serve gli indigenti, conforti
gli anziani e i malati, spinga i giovani
a spendere con generosità la loro
vita.

Nei mesi di preparazione, l’Arcidio-
cesi raccoglierà offerte per sostenere
l’opera caritativa del Papa.

La giornata della Visita avrà come
momento centrale e più significativo
la Celebrazione Eucaristica nella
zona della Fiera del Mare. Saranno
invitati tutti i genovesi e anche i fe-
deli della Regione ecclesiastica li-
gure. Il programma, poi, prevede
alcuni incontri con rappresentanze
di fedeli: il mondo del lavoro, pol-
mone della Città, con il quale l’Arci-
diocesi da decenni vive rapporti di
quotidiana collaborazione; con i Ve-
scovi, i sacerdoti, i religiosi e i semi-
naristi liguri, che spendono la vita
per il bene spirituale ed anche mate-
riale dei loro fedeli; con i giovani,
quelli impegnati nella missione cit-
tadina per portare il Vangelo di Cri-
sto ai loro coetanei e quelli che
rappresenteranno i vicariati, le ag-
gregazioni e le diocesi liguri; con i
poveri – ospiti del Papa a pranzo –
verso i quali la comunità cristiana è
quotidianamente sollecita; con i
bambini malati che a Genova sono
curati ed assistiti con dedizione e
professionalità. Abbiamo avuto la
gioia di vivere le giornate del Con-
gresso Eucaristico Nazionale (Ge-
nova, 15 – 18 settembre 2016),
manifestazione di popolo della
Chiesa italiana: molti le ricordano
con gioia e gratitudine. 

Ci prepariamo ad ospitare Papa
Francesco con speranza e trepida-
zione. 

Possano questi eventi, che appar-
tengono alla storia dell’Arcidiocesi e
della Città, essere semi posti nel fe-
condo tessuto genovese, così da
portare frutti di bene per tutti. 

Card. Angelo Bagnasco
Arcivescovo di Genova

Adorazione eucaristica settimanale nella chiesa di Santa Marta a partire
dal primo giovedì di Quaresima. Venerdì 31 marzo si svolgerà l’adora-

zione eucaristica notturna al Monastero (Via Bozzano, 12) a cura del mondo
della carità. Il 13 aprile, Giovedì Santo, si svolgerà la consueta processione

delle Confraternite nelle chiese del centro storico; il 18 maggio la preghiera sarà in Cattedrale.
L’Adorazione è animata da diverse realtà ecclesiali della Diocesi.  

La preghiera a Santa Marta si svolgerà secondo questo programma: ore 18 Vespri; ore 18.45
S. Messa con meditazione; ore 19.15 - 21 Adorazione eucaristica. I fedeli sono tutti invitati; sa-
ranno coinvolti in particolare:

2 marzo - RELIGIOSI E RELIGIOSE (P. G. M. Gallotti)
9 marzo - CATECHISTI (Don G. F. Calabrese)
16 marzo - MALATI E DISABILI (P. C. Ghilardi, M.I.)
23 marzo - GIOVANI (S. E. Mons. N. Anselmi)
30 marzo - MONDO DEL LAVORO (Don G. P. Carzino)
31 marzo - MONDO DELLA CARITA’ Adorazione notturna al Monastero

(dalle ore 21 del 31 marzo alle ore 8 del 1° aprile) (Mons. M. Poggi)
6 aprile - FAMIGLIE (Mons. P. L. Pedemonte)
13 aprile - CONFRATERNITE in processione (Don F. Molinari)
20 aprile - INSEGNANTI (Don B. Sopranzi)
27 aprile - AGGREGAZIONI LAICALI (Mons. A. Guiducci)
4 maggio - CANTORIE (Mons. G. Ganabano)
11 maggio - RAGAZZI (Don M. Conte)
18 maggio - INCONTRO DIOCESANO in Cattedrale

(dalle ore 20.30 alle ore 22) (S. Em.za il Cardinale Arcivescovo)
25 maggio - MIGRANTI (Mons. G. Martino)

Domenica del Buon Pastore - 7 maggio
In tutte le parrocchie, nelle chiese e nelle comunità, si pregherà per

la visita del Papa. Sarà letto il messaggio del Cardinale Arcivescovo
di invito ai genovesi ad accogliere con fede e con gioia la visita di
Francesco. Saranno preparate monizioni liturgiche e intenzioni per
le preghiere dei fedeli.

Incontro sul Papa - venerdì 5 maggio
APalazzo Ducale, nella Sala del Maggior Consiglio, alle ore 20.30

ci sarà un incontro aperto alla Città sul ministero petrino. Inter-
verranno: S. Em.za Card.  Domenico Calcagno - genovese -  e  Dott.
Umberto Folena, editorialista del quotidiano Avvenire. 
La Cappella Musicale della Cattedrale offrirà alcuni momenti mu-
sicali. Sarà presente il Cardinale Arcivescovo.

PAPA FRANCESCO A GENOVA
SABATO 27 MAGGIO 2017

La Preparazione 



ore 8.15

Il programma della Visita
Il Papa arriva a Genova ed è accolto all’aeroporto
dal Cardinale Arcivescovo e dalle Autorità Civili

ore 8.30 Allo stabilimento Ilva
incontro con il mondo del lavoro

ore 10 In Cattedrale
incontro con i Vescovi, il clero, i consacrati, le consa-
crate e i seminaristi della Regione Ecclesiastica Ligure

ore 12.15 Al Santuario di N. S. della Guardia
incontro con i giovani

ore 15.45 All’ospedale pediatrico “Giannina Gaslini” 
incontro con i bambini ricoverati 

ore 19.30

All’aeroporto
il Papa si congeda 
dal Cardinale Arcivescovo
e dalle Autorità Civili

ore 17.30

Nell’area della 
Fiera del Mare

Santa Messa
per tutti i fedeli

ore 13.15 Al Santuario di N. S. della Guardia
pranzo con poveri, rifugiati, 
senza fissa dimora e detenuti   


