
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 
          e-mail genovasp-oratorio@donbosco.it  
 

 
 
 

 

GESU’ E’ RISORTO 
  

Cos’è la Pasqua: è l’Esodo, il passaggio dell’uomo 
dalla schiavitù del peccato, del male alla libertà 
dell’amore, del bene. Perché Dio è vita, solo vita, e 
la sua gloria, siamo noi, è l’uomo vivente (S. 
Ireneo) 
Cristo è morto e risorto una volta per sempre e per 
tutti, ma la forza della Resurrezione, questo 
passaggio dalla schiavitù del male alla libertà del 
bene, deve attuarsi in ogni tempo, negli spazi 
concreti della nostra esistenza, nella nostra vita di 
ogni giorno. Quanti deserti, anche oggi, l’essere 
umano deve attraversare ! Soprattutto il deserto 

che c’è dentro di lui, quando manca l’amore per Dio e per il prossimo, quando manca la 
consapevolezza di essere custode di tutto ciò che il Creatore ci ha donato e ci dona. Ma la 
misericordia di Dio può far fiorire anche la terra più arida, può ridare vita alle ossa inaridite (cfr. 
Ez 37). 
Allora ecco l’invito che rivolgo a tutti: accogliamo la Grazia della Resurrezione di Cristo ! 
Lasciamoci rinnovare dalla misericordia di Dio, lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che la 
potenza del suo amore trasformi anche la nostra vita; e diventiamo strumenti di questa 
misericordia, canali attraverso i quali Dio possa irrigare la terra, custodire tutto il creato e far 
fiorire la giustizia e la pace. 
E così domandiamo a Gesù risorto, che trasforma la morte in vita, di mutare l’odio in amore, la 
vendetta in perdono, la guerra in pace. Si, Cristo è la nostra pace e attraverso di Lui imploriamo 
pace per le nostre famiglie e per il mondo. 

BUONA PASQUA!BUONA PASQUA!BUONA PASQUA!BUONA PASQUA!    

 
 

          Don Carlo 
 
 
 

 

 
 

 

 

       Domenica 16 Aprile 
        DOMENICA DI PASQUA 

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

E-mail: parrocchiadbge@libero.it 
Tel: 0106469501 Fax 010 0987356 



 
 
 
 

Lunedì                          17  Aprile Lunedì dell’Angelo.  
Martedì                        18   Aprile   ore 17,00 Catechesi biblica per adulti, nei locali della San Vincenzo. 
Giovedì             20   Aprile  ore 18,50 Preghiera comunitaria in Oratorio 
 ore 18,00 presso la sala Amici del Cinema  ci sarà il terzo incontro di 

Sampierdelcinema  con argomento “Le libertà in Europa”, a seguire apericena e 
quindi con il film  “Lettere da Berlino” di Vincent Perez.  

Domenica                    23  Aprile SECONDA DOMENICA DI PASQUA 
 Alla S. Messa delle 10,30 vengono presentate, alla comunità parrocchiale, le 

coppie di fidanzati che hanno frequentato il corso pre-matrimoniale (CPM) 
 

CONTINUA LA RACCOLTA FONDI PER RIMETTERE A NUOVO 
IL MANTO DEL CAMPO DELL’ORATORIO. LE OFFERTE 
POSSONO ESSERE LASCIATE IN CHIESA AL PARROCO O IN 
ORATORIO A DON MARCO. 
 

 

 
Anche noi della 
Redazione porgiamo a 
tutti i lettori del 
Notiziario gli auguri di 
buona Pasqua, con una 
frase di Madre Teresa di 
Calcutta 
“Aprite i vostri cuori 
oggi, nel giorno del 
Signore risorto, e amate 
come non avete mai 
fatto” 

 


