
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        
 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA                            

Venerdì dalle 9.30-12; 16-17.30 

ORARIO DELL’ORATORIO 

Lunedì – Venerdì  16 - 19  

Sabato   16 -  18,45    

ORARIO DELLE SANTE MESSE 

Feriali  6,50    9      18 

Festivo  9 – 10,30 – 12 – 18,00 

Santo Rosario   ore 17,30           

CONFESSIONI 

Feriali: 10 -11;  16,30 17,30 

Festivi: durante tutte le Sante Messe  

 

 
 
 

PENTECOSTE 
 

“Come il Padre si rende visibile nel Figlio, così il Figlio si rende presente nello Spirito. Perciò 
l'adorazione nello Spirito indica un'attività del nostro animo, svolta in piena luce. Lo si apprende 
dalle parole dette alla Samaritana. Essa infatti, secondo la concezione errata del suo popolo, 
pensava si dovesse adorare in un luogo particolare; ma il Signore, facendole mutare idea, le disse 
che si deve adorare in spirito e verità, chiaramente definendo sé stesso la Verità. 
Dunque, come per adorazione nel Figlio intendiamo l'adorazione nell'immagine di colui che è Dio e 
Padre, così intenderemo l'adorazione nello Spirito come adorazione di colui che esprime in se 
stesso la divina essenza del Signore Dio. Perciò anche nell'adorazione lo Spirito Santo è inseparabile 
dal Padre e dal Figlio. 
 
Se vivi fuori dello Spirito non potrai separartene, come non riuscirai a separare la luce da quanto 
vedi. È impossibile infatti vedere l'immagine di Dio invisibile, se non nell'illuminazione dello Spirito. 
Chi fissa gli occhi sull'immagine, è incapace di separare la luce dall'immagine, poiché quel che fa 
vedere un oggetto necessariamente si vede insieme con esso. 
 
Nello Spirito che ci illumina noi vediamo lo splendore della gloria di Dio. Attraverso il Figlio, 
impronta dell'essere divino, risaliamo a colui al quale impronta e sigillo appartengono, e al quale 
l'una e l'altro sono perfettamente uguali”. (San Basilio Magno) 
 

BUONA PENTECOSTE!                                                                                    
Don Carlo 

 
 
 

                                         
 
 

 

 

       Domenica 4 Giugno 
PENTECOSTE 

 
  

Sito Web:http: //donboscogenova.org/parrocchia/  
E-mai parrocchial: parrocchiasampierdarena@donbosco.it     
E-mail oratorio: genovasp-oratorio@donbosco.it   
Tel: 0106469501 Fax 010 0987356 



 
 
 
 
 
 

PACE A VOI 
 

COME IL PADRE HA MANDATO ME ANCH’IO MANDO VOI 
 
 

 Vangelo di Giovanni (20,19 – 23) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte 
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, 
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le 
mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche 
io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 
A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati». 

 
 

    
 
 
 
Martedì          6 giugno  ore 17,00 Catechesi biblica per adulti, nei locali della San Vincenzo. 

ore 16.15 all'oratorio preparazione panini per gli amici di strada della Comunità di s.Egidio 
Domenica     11 giugno  SANTISSIMA TRINITA’   

Si celebra la “giornata del malato”. Alla S.Messa delle ore 10,30 
parteciperanno gli ammalati della nostra Parrocchia 
 

17 giugno 2017 … si avvicina il momento della revisione … aspettiamo le vostre 

prenotazioni per il pranzo! 
 

 
 

GIORNATA DEL MALATO 
 

Domenica 11 giugno in Parrocchia si celebrerà la “festa del malato”. Tutti gli anziani e gli 
ammalati sono invitati alla Santa Messa delle ore 10,30. Il programma della giornata si 
svolgerà con il seguente orario 
- alle ore 10.00 accoglienza di coloro desiderano ricevere il sacramento dell’unzione degli 
infermi e/o la confessione; 
- alle ore 10.30 santa messa e a seguire un breve momento di condivisione. 
 
Chi ha necessità di essere accompagnato e/o trasportato in Chiesa può rivolgersi, entro il 5 
giugno a: 
Angelo Luzzi: telefono 3316024753; 
Progetto 80: telefono 010415821 dal lunedì al venerdì con orario 17-19,00 



 
SERVIZIO CIVILE 

Sta uscendo il bando per il “servizio civile”. È riservato ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni. Chi fosse 
interessato a questa proposta di attività nell’ambito dell’opera Don Bosco (Oratorio, Scuola e Centro 
Professionale) può prendere contatti con i referenti sotto menzionati che sapranno fornire tutte le indicazioni 
necessarie per presentare la domanda di partecipazione. 

 
 

 
 

QUANDO PER AIUTARE LA CHIESA BASTA UNA 
FIRMA 

Siamo nel periodo delle cosiddette “dichiarazioni dei redditi”, ben sappiamo che al 
momento di presentare telematicamente o tramite un centro di assistenza fiscale 
(commercialista o CAF) i modelli previsti dalla legge (modelli CU, 730 e Unico) si ha la 
possibilità di scegliere a chi destinare l’8 per mille dell’IRPEF.   
Con una firma nel riquadro “Chiesa Cattolica” tutti coloro che presentano la 
dichiarazione dei redditi possono dare un contributo, che non costa nulla, alle 
molteplici attività economiche della Chiesa (opere di carità in Italia e nel Mondo, 
sostegno dei Sacerdoti, esigenze di culto e della pastorale). 
  
Anche i pensionati ed i dipendenti che, per qualche ragione, sono esonerati dalla 
presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando l’apposita scheda allegata al 
modello CU (come facsimile a lato) possono: 



- firmare nella casella “Chiesa Cattolica” facendo attenzione a non invadere  le altre caselle per non annullare la 
scelta; 

- firmare anche nello spazio “Firma” posto in basso nella seconda pagina  della 
scheda. 

La scheda come sopra compilata deve essere posta in busta chiusa con riportato esternamente il cognome, nome e codice 
fiscale del contribuente nonché la dicitura “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE 
DELL’IRPEF”. La busta deve essere consegnata entro il 30/09/2017 ad un qualsiasi Ufficio postale (servizio gratuito) o 
ad un commercialista/CAF che può chiedere un corrispettivo per il servizio reso. È inoltre possibile trasmettere la scheda 
via internet. 
 
Chi desidera approfondire l’argomento sulle opere realizzate dalla Chiesa Cattolica con l’8xmille può accedere al sito 
internet www.8xmille.it  
 

Per coloro che lo desiderano suggeriamo anche la destinazione del 5x mille a: 
Salesiani per il sociale è un ente NO PROFIT al 
quale anche l’Associazione il Nodo sulle Ali del 
Mondo fa capo 
 
Il VIS, si ispira ai principi cristiani ed al carisma 
di Don Bosco, affiancando autonomamente, 
come Organismo laico, l'impegno sociale dei 
Salesiani nel mondo.  

 
CO.P.A. E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia della Cristianità Medio Orientale   Il Wahhabismo e il totalitarismo religioso. 

 

Nel XVIII secolo, nel deserto arabico, sorge una nuova visione sunnita dell’Islam, per la predicazione di Muhamad 
ibn Abd Al Wahhab, che prende il nome di Wahhabismo, il quale propone un ritorno all'Islam delle origini, 
condannando il sufismo, il culto dei santi, lo sciismo, ma anche ciò che non è islamico, come Ebraismo, Parsimo, 
e Cristianesimo, come nemici da distruggere. 
Questa visione religiosa viene adottata dal fondatore della dinastia saudita ed emiro di Ryad Muhamad b Saud, e 
questo porta allo scontro con gli ottomani. 
Con la Dissoluzione dell'Impero Ottomano, i Wahhabiti, e la dinastia saudita, conquistano all'emiro ascemita e 
discendente di Maometto feisla l'Hejaz con Mecca e Medina. 
La conquista da parte dei Sauditi di Mecca e Medina, porta all'applicazione delle regole Wahhabite, porta alla 
proibizione di qualsiasi culto non islamico Wahhabita e non islamico nella penisola arabica, la condanna per 
blasfemia a chiunque porti una Bibbia o un Vangelo. 
Questa visione porta negli anni 80 al salafismo, e alla persecuzione da parte di questi del cristianesimo 
mediorientale. 
Il Wahhabismo è il fondamento del salafismo moderno e dagli anni 30 del XX secolo vuole prendere l'egemonia 
dell'islam e questo porta allo scontro con l'Egitto, centro dell'Islam sunnita moderato, ed anche di versioni 
politiche dell'Islam come i Fratelli Mussulmani. 
Il Wahhabismo saudita ha goduto anche della copertura degli USA, alleato storico dell'Arabia Saudita, che copre 
il finanziamento dei sauditi ai gruppi salafiti nel mondo.  
 

A cura di Giovanni Marotta per Associazione Il Nodo- Sulle ali del mondo 

 

A  c u r a  d i  “ I l  N o d o  S u l l e  A l i  d e l  M o n d o  O n l u s "  


