
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ORARIO DELLE SANTE MESSE      ORARIO DELL’ORATORIO  
Feriali  6,40    9      18      Lunedì – Venerdì  1 6 - 19  
Festivo  9 – 10,30 – 12 – 18,00     Sabato   16 -  18,45 
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SETTIMANA SANTA 

 
Celebrare ogni anno la Pasqua del Signore, ricordare e rivivere i suoi gesti e le sue 
parole, è confessare la fede nella resurrezione di Cristo, è affermare di credere 
che la vicenda di quell’uomo, Gesù di Nazaret, come lui ha vissuto e come lui è 
morto ed è tornato alla vita, possiede ancora oggi un valore e un significato 
grandi per la vita degli uomini e per l’intera storia dell’umanità. Per questo, la 
celebrazione memoriale della Pasqua del Signore rende i cristiani contemporanei 
alla Pasqua di Cristo, una contemporaneità che consiste nella permanenza di 
senso oggi per ogni credente dell’evento che  egli celebra nelle liturgie pasquali.  

Se la Pasqua di Cristo ha senso oggi per il cristiano, egli è contemporaneo alla Pasqua e la Pasqua è 
contemporanea a lui: qui sta l’importanza decisiva delle celebrazioni liturgiche pasquali nella vita dei credenti. La 
Pasqua di Cristo, infatti, è ancora oggi salvezza se a essa ogni discepolo del Signore aderisce con l’intera sua 
esistenza.  
La ragione per cui la chiesa celebra annualmente le liturgie del Triduo santo è quella di far conoscere e far 
penetrare nei cristiani e in ogni uomo tutta la storia della salvezza illuminata dal soffrire, dal morire e dal 
risorgere di Gesù, e dunque dall’intera sua vita donata per la salvezza del mondo.  
Confessare ogni anno nelle liturgie della Pasqua del Signore che «Cristo è risorto dai morti» significa gridare a 
ogni uomo, a ogni essere vivente e a tutta la creazione che “l’amore è più forte della morte” 
BUONA PASQUA!   

          Don Carlo 

 

 

 

 

 

 

Lunedì                          10  Aprile ore 20,30 nella Basilica dell’Annunziata Veglia di preghiera  diocesana in 
memoria dei martiri  presieduta dal Card. Angelo Bagnasco 

Martedì                        11   Aprile   ore 17,00 Catechesi biblica per adulti, nei locali della San Vincenzo. 
 ore 20,30 visita alla Moschea di Via Sasso 
Mercoledì                    12   Aprile   ore 21,00 Rappresentazione sacra del Passio 
Giovedì              13   Aprile Giovedì Santo -  Cena del Signore 
Venerdì                         14   Aprile Venerdì Santo – Passione del Signore 
Sabato                          15   Aprile Veglia Pasquale 
Domenica                    16  Aprile PASQUA: RESURREZIONE DEL SIGNORE  

Per gli orari delle celebrazioni liturgiche si veda la pagina dedicata  alla Settimana Santa. 

                                         
  
  

  

  

       Domenica 9 Aprile 
      DOMENICA DELLE PALME 

Sito Web:http: //donboscogenova.org/parrocchia/  
  

E-mail: parrocchiadbge@libero.it 

Tel: 0106469501 Fax 010 0987356 



 

 

 

 
 

 
 Vangelo di Matteo (26,14-27,66) 
Nel lungo Vangelo di Matteo che narra la Passione di nostro Signore Gesù Cristo, e 
letto dai nostri ragazzi sotto forma di dialogo, oggi andiamo veramente a fondo della 
grande esperienza di amore che, attraverso il mistero della croce, del dolore, della 
redenzione, Gesù offre al mondo. Sul grande mistero della morte in croce di Gesù 
c’è poco da dire, scrivere, commentare, illustrare, specificare, andare nei dettagli, 
fare un’interpretazione critica, magari contestualizzare il tutto al nostro tempo. 
Basterebbe fare una cosa sola: inginocchiarsi davanti al Signore, pregare, chiedere 
perdono, ma soprattutto chiedere la forza di saper accettare le nostre piccole o 

grandi croci, le nostre delusioni, le nostre amarezze, la stessa prova di sofferenza di persone a noi care, che 
stanno affrontando le situazioni più dure della vita: dal momento di ribellione a quello di accettazione dura e 
silenziosa di tutte le prove che l’esistenza ci mette di fronte. C’è una parola “chiave” in questa domenica che 
ancora non ho considerato? Se dovessi proprio cercarla direi che è “obbedienza”. A chi bisogna obbedire? Ai 
figli si dice che devono obbedire ai genitori, ai credenti di qualsivoglia religione si richiede l’obbedienza ai loro 
capi spirituali, al popolo si impone l’obbedienza ai loro governanti, ai lavoratori si consiglia l’obbedienza ai loro 
capi… La storia del mondo è una storia di obbedienza-disobbedienza. La prima di solito è premiata, la seconda 
punita. Ci sono esempi di disobbedienza che hanno valore di un’esemplarità etica, di una profonda 
testimonianza di fede, come quella di don Milani. E Gesù, che ha accettato la propria dolorosa missione, a chi 
doveva obbedire? Certamente doveva obbedire a suo Padre, che gli aveva chiesto di liberare gli uomini dal 
peccato e doveva donarsi come un fratello a tutti gli uomini. E noi che dovremmo essere i discepoli siamo 
disposti, almeno nel limite della nostra famiglia, a portare reciprocamente le nostre croci, sapremmo imitare 
Gesù nella sua disponibilità a patire con noi? Saremmo capaci di cogliere il mare di sofferenza, di fatica, di 
angoscia che si sviluppa attorno a noi? Sapremmo rileggere e ricostruire a partire dalle croci disseminate lungo 
il nostro cammino tutta la nostra storia e la storia di chi ci sta accanto? Gesù molte volte ci ha fatto vedere 
quale dovrebbe essere il nostro modo di agire. Ma noi uomini siamo sempre stati obbedienti alle parole del 
Padre? Il nostro Dio è però differente, sa perdonare quando ci allontaniamo, sa farci vedere una volta ancora in 
più come dobbiamo fare! Ma morire per amore è una cosa da Dio. Perché Gesù è salito sulla croce? Per 
essere come me e vicino a me. Perché io possa essere come lui e con lui. Perché io possa perdonare ed 
essere perdonato. 

 

IL CORPO DI CRISTO 
Con l'obiettivo di  farci conoscere e allo stesso tempo di conoscere nuovi amici, vogliamo 
segnalare ai parrocchiani l'attività del nostro gruppo "Ministri straordinari dell' 

Eucarestia”. 
Ci proponiamo di essere vicini agli ammalati con visite domiciliari e, se richiesto, portiamo 
loro l'Eucarestia ed eventualmente accompagniamo un sacerdote per la confessione e/o 
l'unzione degli infermi. 

Tutti i giorni feriali alle 8.45 recitiamo insieme le lodi nella Cappellina ed il 2° e 4° martedì del mese ci incontriamo negli 
uffici parrocchiali, dopo la messa delle ore 9,00, per la nostra formazione e la programmazione. 
Siete tutti invitati a "Vieni e Vedi!"  o almeno  a segnalarci nominativi di ammalati ai quali può far piacere una nostra 
visita . 

         Gabriella  

GIOVEDI’ SANTO 
All’altare della Reposizione saranno organizzati i turni di adorazione, per tutta la notte 
del Giovedì, secondo i seguenti orari: 
- dalle ore 19,00 alle ore 20,00    Catechiste 
- dalle ore 20,00 alle ore 21,00    Salesiani Cooperatori e Famiglia Salesiana 
- dalle ore 21,00      Latinos en Don Bosco 
-            a seguire    I giovani dell'Oratorio che partecipano alla  
          Pasqua Giovani 

Tutti i parrocchiani possono partecipare all’adorazione eucaristica unendosi, nei momenti ritenuti più opportuni, ai 
gruppi sopra elencati. 



 

 
 

Giovedì Santo 13 Aprile 
Ore 08:30 - Ufficio delle letture e Lodi in Chiesa 

Ore 09:30 - Messa Crismale in Cattedrale   (presieduta dall’arcivescovo) 

Ore 16:00 - Inizio Pasqua Giovani 

Ore 18:00 - Messa in Cena Domini 

Ore 19:00 - Adorazione all’altare della reposizione   (la Chiesa resterà aperta tutta la notte) 

 

Venerdì Santo 14 Aprile 
Ore 08:30 - Ufficio delle letture e Lodi in Chiesa 

Ore 15:30 - Via Crucis per i fedeli 

Ore 18:00 - Liturgia della morte del Signore Gesù 

Ore 20:30 - Via Crucis nelle vie della Parrocchia (partenza dalla Chiesa di Don Bosco, via Rolando, p.zza Masnata, 

via Caveri, vico Pieve di San Martino, via Currò, via Rolando fino a via Rota, via Rota, via Cristofoli, via 

Don Bosco rientro in via Rolando fino alla Chiesa.) 
 

Sabato Santo 15 Aprile 
Ore 08:30 - Ufficio delle letture e Lodi in Chiesa 

Ore 21:30 - Veglia Pasquale 

PASQUA DI RESURREZIONE 16 Aprile 
Ore 09:00 / 10:30 / 12:00 / 18:00 - S. Messa 

 
 

 
 

CERCASI VOLONTARI 
Dal Sabato 29 Aprile a Lunedì 1° Maggio si svolgerà a Genova con punto di riferimento qui a Sampierdarena nel nostro 
Oratorio il Forum Giovani M.G.S.   In particolare vorremmo sottolineare l’esigenza di avere dei Volontari per le varie attività 
di assistenza, pulizia e ristoro (vedi programma di massima pubblicato nel foglio allegato al Notiziario). 
In merito a quanto sopra, avremmo bisogno di sapere, entro e non oltre venerdì 14 aprile, l'eventuale disponibilità di 
ciascuno sia in termini di giorno ed orario che di eventuale mansione preferenziale per poter procedere all'attribuzione dei 
vari compiti. 
Sarà probabile che chi svolge una mansione, nei momenti di sospensione, potrà svolgerne anche  un' altra quindi non è 
assolutamente prioritaria la prenotazione di un compito ma sicuramente necessaria l'indicazione del tempo in cui si pensa 
di poter presenziare . 
Vi preghiamo di inoltrare la Vostra disponibilità entro la data stabilita alla seguente mail infoparrocchiagesdb@gmail.com . 
Grazie di cuore a tutti per la collaborazione 

Don Marco 
 
 
 



 


