
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        
 

 

 

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  

 
 

 
AMORE AL  SS. SACRAMENTO NELLA BEATA ALEXANDRINA MARIA da COSTA 

Alexandrina Maria da Costa, cooperatrice salesiana, nacque a Balasar, 

Portogallo, il 30-03-1904. Dall'età di 20 anni visse paralizzata nel letto a 
causa di una mielite alla spina dorsale, conseguente ad un salto fatto a 14 
anni dalla finestra di casa per salvare la sua purezza da tre uomini male 
intenzionati. I Tabernacoli ed i peccatori sono la missione che Gesù le affida 
nel 1934 e che ci viene consegnata nelle numerosissime e ricchissime pagine 
del suo diario. Nel 1935 fu la portavoce di Gesù per la richiesta della 
Consacrazione del mondo al Cuore Immacolato di Maria, che sarà 
solennemente effettuata da Pio XII nel 1942. 
Il 13 ottobre 1955 avverrà il passaggio di Alexandrina dalla vita terrena a 
quella del Cielo. 

Attraverso Alexandrina Gesù chiede che: 
 "... venga ben predicata e ben propagata la devozione ai Tabernacoli, perchè per giorni e giorni le anime non Mi 
visitano, non Mi amano, non riparano...Non credono che Io abito là. 
Voglio che si accenda nelle anime la devozione verso queste prigioni d'Amore...Sono tanti coloro che, pur entrando 
nelle Chiese, neppure Mi salutano e non si soffermano un momento ad adorarMi.  Io vorrei molte guardie fedeli, 
prostrate davanti ai Tabernacoli, per non lasciarvi accadere tanti e tanti crimini" (1934) 
 

Durante gli ultimi 13 anni di vita, Alexandrina visse di sola Eucarestia, senza alimentarsi più. E' l'ultima missione 
che Gesù le affida: 
 

"...faccio che tu viva solo di Me, per provare al mondo ciò che vale l'Eucaristia, e ciò che è la mia vita nelle anime: 
luce e salvezza per l'umanità" (1954) 
BUONA FESTA DEL CORPUS DOMINI ! 

Don Carlo 
 
 
 
 

Martedì         20 giugno  ore 17,00 Catechesi biblica per adulti, nei locali della San Vincenzo. 
Venerdì          23 giugno  SACRO CUORE DI GESU’ 
Sabato           24 giugno          NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA (Santo patrono della città di Genova) 

Domenica    25 giugno  12a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

                                          
 
 

 

 

       Domenica 17 Giugno 
          CORPUS DOMINI 

 
  

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



 
 
 
 

 
 
 
 
 

FESTA DELL’EUCARESTIA “CHI MANGIA QUESTO PANE VIVRA’ IN ETERNO” 
 

Vangelo di Giovanni (6, 51-58) 
In quel tempo, Gesù disse alla folla:  
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che 
io darò è la mia carne per la vita del mondo». 
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da 
mangiare?».  
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non 
bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la 
vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue 
vera bevanda.  
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, 

ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è 
come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». 

 
 

SE VUOI FARE IL SERVIZIO CIVILE CON I SALESIANI 
Ricordiamo ancora ai  giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni che è 
possibile partecipare al Servizio Civile con i Salesiani, aderendo ai 
progetti  previsti dall’Opera Don Bosco (Oratorio, Scuola e  Centro di 
Formazione Professionale). 
Il Bando per l’adesione scade il 26 GIUGNO 2017 alle ore 14,00 

Per informazioni si può contattare Don Marco (Oratorio), la Proff.sa  Trovato (Scuola) e il Prof. Fasce (Centro 
Formazione Professionale). 
Informazioni si possono ricercare sul sito www.salesianiperilsociale.it  oppure scrivendo a 
serviziocivileicc@donbosco.it oppure al telefono 366 3265347. 
  

 

BORSA DI STUDIO "ANSELMO ROMANISIO" (Edizione II - 2017) 
Cari Amici, 
il ricordo di una persona cara non si spegne mai e così, anche quest’anno, per 
tenere viva la presenza di Anselmo in mezzo a tutti noi, Matteo, Costanza ed io 
proponiamo le borse di studio a favore di ragazzi svantaggiati. Il tema delle 
migrazioni è di estrema attualità e così, per essere più vicini a chi affronta un 
viaggio rischioso nella speranza di trovare la giusta accoglienza per una vita 
dignitosa, lontani da situazioni estreme di povertà e di guerra, vogliamo destinare 
le borse di studio ai paesi di partenza, a quelli di transito, nonchè a quelli di arrivo 
dei migranti, in un viaggio ipotetico che ci porta dall’Africa all’Europa: 

• Borse di studio a favore di giovani studenti in gravi situazioni di svantaggio sociale dell'Ispettoria salesiana ATE 
(Africa Tropicale Equatoriale), del valore di 150,00 € della durata di un anno, comprendente frequenza lezioni, 
mensa, acquisto libri, spese di gestione Ispettoria (4 %) e dell’Ufficio di Sviluppo nella stessa percentuale. 

• Borse di studio a favore di giovani studenti dell’Opera Salesiana Rod el Farag presso Il Cairo, del valore di 600,00 € 
per la durata di un anno, per la formazione e la crescita degli studenti selezionati tra i più svantaggiati, al fine di 
permettere loro un inserimento lavorativo di qualità nel proprio paese. 

• Buoni acquisto per libri e materiale scolastico del valore di 100,00 € a favore di bambini e ragazzi di famiglie con 
gravi difficoltà, sostenute dalla s. Vincenzo della Parrocchia S.Gaetano e S.G.Bosco . I buoni saranno spesi presso la 
libreria Il Libraccio di Genova Sampierdarena di Via Rolando. 

La prossimità a coloro che soffrono e che vivono situazioni di disagio e di difficoltà, permette ai miei ragazzi e a me di 
sentirci più vicini al cielo; con questa iniziativa desideriamo coinvolgere tutti coloro che hanno accompagnato Anselmo nel 

VANGELO DELLA DOMENICA 



suo cammino terreno e che desiderano sentirlo vicino anche attraverso gesti concreti e solidali, favorendo l’istruzione, 
fondamentale per la crescita umana e così cara ad Anselmo. 
Lunedì 10 Luglio 17 alle ore 18.00 presso la Parrocchia S.Gaetano e S.G.Bosco, sarà celebrata la messa in ricordo di Anselmo 
Vi ricordiamo con affetto e vi auguriamo un sereno periodo di riposo estivo. 

Anna Matteo Costanza 
Grazie della vostra attenzione ed amicizia 

Anna Romanisio Vicepresidente   Associazione Il Nodo Sulle Ali del Mondo ONLUS 

 

Potrete inviare il vostro contributo e sostegno al C/C dell'Associazione Il Nodo sulle Ali del Mondo 

tramite bonifico IT11 D 03332 01401 000000414879 - Banca Passadore & C 

indicando come Causale: In Ricordo di Anselmo 

 
 
 
 

 

Venerdì 23 giugno  

Oratorio di sera, grande sfida si 

spera …. Avete, mai pensato a quanti 

hot dog sapreste mangiare?????  

uhm…. Sfida interessante no ??? e 

allora, forza, vi aspettiamo 

prenotatevi entro mercoledì 21 … se 

ne vedranno delle belle ! 

 

 

 
 

Dopo il calcio d’inizio, del 21 maggio, si 

prosegue, domenica 18 giungo, con la 4° 

giornata dell’avvincente “Torneo don Bosco 

2017” grandi le emozioni e molte le  

occasioni aggregative, sono stati  coinvolti 

quasi 150 ragazzi  provenienti da tutto il 

nostro, ormai non grandissimo, in termini di 

distanze, mondo. Ben 18 nazioni si 

incontrano ogni domenica all’oratorio per 

giocare e divertirsi. Giornata conclusiva, 

sabato 24 giugno, con le semifinali e finali.  Vi aspettiamo per applaudire insieme i 

finalisti!                                           lo staff organizzativo 



 
COMMENTI AL LIBRO BIBLICO DI GIOBBE 

 

Mercoledì 21 giugno alle ore 17.15 alla sala Quadrivium di Piazza Santa Marta (Genova), 
verrà presentato il libro dell'economista Luigino Bruni, docente di Economia Civile alla 
LUMSA di Roma e all'Istituto Universitario Sophia di Loppiano, nonché responsabile 
internazionale del progetto Economia di Comunione (per chi ne volesse sapere di più: 
http://www.edc-online.org/it/chi-siamo/che-cose.html ), dal titolo "La sventura di un 
uomo giusto" in cui il professore commenta il famoso e molto affascinante libro biblico 
di Giobbe.  
I temi trattati sono molti, ricchi e che ci toccano da vicino: il rapporto virtù/felicità, il 
tema della meritocrazia, il tema dell'esistenza di Dio in un mondo lacerato dal male e 

dalla sofferenza, quello dell'economia che esclude e quella, invece, che fa della condivisione il suo centro. 
Il libro, rielaborato dagli articoli che il professore ha scritto sul tema nel quotidiano Avvenire, viene presentato per la prima 
volta a Genova; è davvero un'occasione bella e importante, con un ospite d'eccezione! Vi aspettiamo a braccia aperte. 
Vi aspettiamo numerosi. 

                                       ARENA PETRI  (Associazione  Culturale Cristiana) 
    Davide Penna 

 
 
 
 
 
 

 
Al Qaeda e ISIS e il progetto di eliminazione di ciò che non è Islamico. 

 
Il Wahabismo e la sua dottrina radicale che afferma la inesistenza di una storia prima dell'Islam, o che la storia prima di 
esso sia pericolosa per la fede e debba essere distrutta, ha nel 21° secolo con Al Qaeda e l'ISIS i suoi maggiori interpreti. 
Nonostante quello che può pensare l'attuale presidente degli USA, che s'inserisce in una linea ideologica che solo Obama 
ha cercato di forzare, i massimi finanziatori del terrorismo di matrice islamica sono la dinastia saudita e poi gli Emirati Arabi 
Uniti e il Qatar. 
Questo flusso di denaro fa del Salafismo, corrente militare del Wahabismo, una forza di prima grandezza nella mappa del 
terrorismo globale. 
Anche l'occidente e gli USA in primis hanno la loro responsabilità, poiché hanno armato questi gruppi in funzione 
antisovietica e poi li hanno posti uno contro l'altro ritrovandosi poi dei regimi nemici come i Talebani. 
I Talebani sono i primi che dimostrano cosa vuol dire annientare la storia, con la distruzione sotto gli occhi del mondo delle 
due statue del Buddha nel deserto del Gandhara in Afghanistan, ma anche per la persecuzione e la proibizione di qualsiasi 
fede religiosa in primis il Cristianesimo. 
Questo ha il suo apice in Pakistan, dove tribunali islamici condannano i Cristiani per Blasfemia, o come nell'Afghanistan 
post Talebano, dove un convertito dall'Islam al Cristianesimo viene condannato a morte per Blasfemia. 
Al Qaeda, di cui l'episodio più eclatante rimane la distruzione delle torri gemelle, è sia una forza terroristica globale, sia una 
forte centrale ideologica, che solo l'uccisione di Osama Bin Laden ha indebolito poiché i nuovi capi dell'organizzazione, 
ancora molto potente, non hanno il suo carisma politico. 
Al Qaeda ha avuto il suo massimo successo grazie agli interventi occidentali in Afghanistan ed in Iraq, ma un nuovo 
soggetto si stava organizzando; lo stato islamico con un Califfo Al Bagdadi. 
L'ISIS entra in scena grazie a finanziamenti Sauditi e Turchi contro i regimi di Siria e Iraq nel 2012, ma solo nel 2014 mostra 
la sua forza di propaganda e militare, con la conquista di vasti territori tra Iraq e Siria. Respinto dai Curdi a Kobane, diventa 
un pericolo per il mondo. La guerra dell'ISIS perseguita i cristiani, riducendoli in schiavitù, cercando di convertirli 
forzatamente, distruggendo le loro case e le loro Chiese. 
Al Qaeda e ISIS sono forti anche in occidente, la loro propaganda, è molto efficace grazie ad INTERNET, tra le comunità 
islamiche occidentali, di cui molti giovani elementi si fanno convincere. 
Questo porta alla visione di un Islam aggressivo e non pacifista, dove è importante la guerra e la conversione forzata di 
tutto quello che islamico non è. In questo il richiamo alla crociata, da parte delle organizzazioni terroristiche Wahabite 
come Al Qaeda e ISIS anche se in crisi, è molto forte e indice una guerra santa, Jihad, contro quello che è il mondo non 
islamico sunnita.   
 

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 "  


