
 
 
 
 

 
 
 

        
 

 
 
 

 

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  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
SI “RI…PARTE” DOPO LA PAUSA ESTIVA.  GLI IMPEGNI CHE CI SONO RICHIESTI 

 
Ci sarebbero tante riflessioni da fare all'inizio di un nuovo anno pastorale e il 
motivo per cui non tocco tanti aspetti della nostra vita parrocchiale è solo per 
non disperdermi in troppe riflessioni che possono correre il rischio di 
ingombrare lo spazio e la mente solo di parole. C'è tuttavia una considerazione 
che raccoglie tutto quello che penso sulla Parrocchia.  Si tratta dell’immagine 
che la nostra Parrocchia dà di sé stessa. È importante che la vita stessa della 
Parrocchia diventi uno stimolo ad entrarvi. Uno stimolo che non è 
assolutamente affidato alle tante cose che possiamo fare, quanto 
all’esperienza umana e di fede che essa fa vivere a chi vi appartiene. La gente 
ha bisogno di un luogo dove sperimentare la bellezza della vita, ed essa la si 

esprime soprattutto nella serenità dei rapporti tra le persone e nella capacità di saper accogliere tutti. Io sogno 
che gente di qualsiasi razza, lingua, condizione sociale e paese di provenienza possa sentirsi a casa da noi e con 
noi perché vede quanto ci amiamo e ci sosteniamo a vicenda. Ma c’è un altro momento e luogo privilegiato nel 
quale la Chiesa rivela ciò che è: il momento della preghiera liturgica. Le nostre liturgie sono per molte persone 
l’unica occasione per incontrare la propria Parrocchia, e soprattutto per incontrare il Signore. Ma abbiamo 
ancora molto cammino da fare per rendere le nostre liturgie meno stanche, ripetitive, settoriali, separate e 
diverse.  Alla luce di questa riflessione, nessuno deve sentirsi scoraggiato. Al contrario, ciascuno deve sentirsi 
personalmente sollecitato a dare il proprio impegno con sincera responsabilità.  Ma questo potrà farlo solo chi 
sente di appartenere non ad una istituzione, ma ad una comunità concreta fatta di persone che vogliono 
aiutarsi. Solo quando amiamo veramente siamo capaci di dare il meglio di noi stessi. È quello che la nostra 
Parrocchia chiede a ciascuno di noi: saperla amare per poterla servire. 

don Carlo 

 
 

 
 
 

 

 

       Domenica 24 Settembre  
25a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Sito Web:http: //donboscogenova.org/parrocchia/  

E-mai parroc genovaspdarena _parrocosdb@donbosco.it 
 E-mail oratorio: genovasp-oratorio@donbosco.it   
Tel: 0106469501 Fax 010 0987356 



 
 
 
 

Mercoledì 27 settembre SAN VINCENZO DE’ PAOLI 
Venerdì   29 settembre Inizio della Festa di San Gaetano, alle ore 17,00 inaugurazione delle Miniolimpiadi 
Sabato  30 settembre  Dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00 Miniolimpiadi 

Domenica     1 ottobre  26a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 FESTA LITURGICA DI SAN GAETANO.  ORE 11,00 S. MESSA “unificata” 
 Dopo la S. Messa pranzo per le vie del quartiere ed alle ore 14,30 giochi e premiazione 

delle Miniolimpiadi 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

TU SEI INVIDIOSO PERCHE’ IO SONO BUONO? 
 

Vangelo di Matteo (20, 1 - 16) 
 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per 
prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro 
per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso 
le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, 
e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo 
darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso 
le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri 
che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il 

giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate 
anche voi nella vigna”. 
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando 
dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando 
arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel 
ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai 
trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”.  
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me 
per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle 
mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i 
primi, ultimi». 
 

Riflessione sul Vangelo   

Siamo tutti pronti a riconoscerci tra gli operai che hanno accettato l’invito della prima ora, ma quale potrà essere 
la chiamata che il Signore ci riserva per l’ultima ora, per la sera della nostra vita?  
 

Manda la tua opinione o la tua richiesta di chiarimento al parroco alla mail:   
genovaspdarena-parrocosdb@donbosco.it 

 
 
 
 

VANGELO DELLA DOMENICA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INIZIA IL CATECHISMO PER I BAMBINI 
 

Da lunedì 2 ottobre   gli appuntamenti saranno i seguenti:  
LUNEDI’    alle ore 17   per i bambini della 2a elementare, 5° elementare, 1a media e 2a 
media 
MERTEDI’ alle ore 17   per i bambini della 3a elementare e della 4a elementare 
Ci sarà una novità, per chi lo desidera sperimenteremo, per la 2a e 3a elementare il 
catechismo alla Domenica dopo la S.Messa della 10,30. 
Il primo appuntamento è per domenica 24 settembre alla S.Messa delle 10,30.  Dopo la 
liturgia i bambini potranno giocare in Oratorio con gli Animatori mente i Genitori 
incontreranno i Catechisti per comunicazioni ed iscrizioni. 
 

 
 
 

       L’angolo della carità 
 
È da poco trascorso il ventennale della morte di colei che riconosciamo come la Santa della carità, come lei in 
tanti si adoperano su diversi fronti ogni giorno.  
Anche la nostra parrocchia è attiva su questo fronte, ed oltre all’aiuto diretto che arriva dai i nostri sacerdoti un 
aiuto importante arriva dall’associazione San Vincenzo. Oggi però le esigenze sono sempre più impellenti e 
numerose e sempre minori le risorse, per questo abbiamo pensato ad un “angolo della carità” con il quale 
cercheremo di rispondere a richieste od esigenze specifiche di ognuno,  
Questa domenica cominciamo da:  
 

- Associazione S. Vincenzo de Paoli: è necessario rimpinguare le derrate alimentari in particolare con riso e 
latte, ma servono generi di ogni tipo per cui vi chiediamo di far pervenire durante la settimana presso il 
parroco (oppure direttamente alla San Vincenzo) il vostro sacchetto della spesa. 
 

- Commissione pastorale carità: La commissione si adopera per cercare di portare anche un aiuto spirituale 
a chi non riesce a recarsi in chiesa, con le visite 
domiciliari e con l’eucarestia per questo c’è bisogno di 
aiuto e per questo vi chiediamo di prendere contatti 
con il parroco per essere d’ausilio anche in vista della 
preparazione come ministri straordinari ma anche 
segnalando qualche caso di malato che possa aver 
desiderio di ricevere un tale servizio  

 
 

 
 



 

FESTA DI SAN GAETANO 

 
 

 


