
 
 
 
 

 
 
 

        
 

 
 
 

 

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  

 

 
 

 

 
 

SAN GAETANO  
 

Nel 1980, Papa Giovanni Paolo II fece notare come il messaggio di San Gaetano 
fosse sempre attuale:  

• Per il suo spirito altamente sacerdotale, inteso ad una permanente 
riforma dell'"uomo interiore"; 

• Per il suo ardore per la riforma della Chiesa del suo tempo, Chiesa 
"semper reformanda";  

• Per il suo ritorno alle genuine fonti del Vangelo alla maniera di 
vivere degli Apostoli;  

• Per lo zelo posto nel decoro della Casa di Dio e nel servizio liturgico; 
• Per la sua instancabile dedizione al servizio degli infermi, dei poveri, 

degli emarginati; 
• Per il suo fiducioso abbandono alla provvidente Bontà del Padre 

Celeste. 
Per la Chiesa fu esempio vivente di come votare la propria vita all'essere servi di Dio, di come vivere secondo i 
valori predicati da Gesù. Si ritiene unanimemente che San Gaetano anticipò e mise in pratica molte delle riforme 
che Il Concilio di Trento avrebbe deciso in seguito.  
Si mosse verso Dio con fiducia, sapendo che Dio lo stava aspettando e che lo avrebbe aiutato, convinto che 
fosse dovere del fedele cercare Dio, andargli incontro, convinto che fosse facile farlo. 
Per tutta la vita cercò di convincere gli altri, quasi incredulo che si potesse ignorare Gesù e il suo amore: "Cristo 
aspetta ma niun si muove".  
Per questa sua illimitata fiducia nell'Onnipotente, è venerato come il Santo della Provvidenza. 
 
Buona festa di San Gaetano 

 
don Carlo 
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Lunedì     2 ottobre  Festa dei Nonni. Dalle ore 14,45 alle ore 17,00 presso la Scuola Don Bosco 
Martedì     3 ottobre  Commissione Censimento alle ore 20,45 presso gli Uffici Parrocchiali 
Mercoledì   4 ottobre  SAN FRANCESCO D’ASSISI (Patrono d’Italia)  
Giovedì    5 ottobre  BEATO ALBERTO MARVELLI 

Consiglio Oratoriano alle ore 20,45 in Oratorio 
Venerdì    6 ottobre  Verifica missione giovani 
         Inizio dell’Adorazione Eucaristica  
Sabato    7 ottobre  B.V. MARIA DEL ROSARIO 
         Pellegrinaggio diocesano mensile alla Madonna della Guardia   

Domenica     8  ottobre  27a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

TUTTI SIANO CHIAMATI …..  MA NON SMENTIAMOCI ALL’ATTO PRATICO 
 
Vangelo secondo Matteo (21,28-32) 
 

 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne 
pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare 
nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al 
secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha 
compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo».  
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel 
regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete 
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete 
visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 

 
Al centro la domanda di Gesù: CHI HA COMPIUTO LA VOLONTA’ DEL PADRE? 
           In che cosa consiste la sua volontà? Avere figli rispettosi e obbedienti? 
            

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

 
 
 
 
 
 

 

CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA PER ADULTI 
Gli adulti che desiderano ricevere i sacramenti per l’iniziazione cristiana (Battesimo, Comunione e Cresima) 
possono rivolgersi agli Uffici Parrocchiali o alla Segreteria dell’Oratorio. La Catechesi avrà inizio il 15 Ottobre con 
il seguente orario, dalle ore 10,30 alle 11,30. Quindi si ripeterà le domeniche successive sempre con lo stesso 
orario. 

Suor Valeria 
 
 

VANGELO DELLA DOMENICA 



OTTOBRE MESE MISSIONARIO 
Se nel mese di ottobre la natura inizia il dolce cammino del riposo, 
rivestito dai caldi colori autunnali la Chiesa ci invita a partecipare 
attivamente alle proposte che ci portano ad accendere il fuoco della 
missionarietà, per scaldare il cuore di coloro che attendono uno 
sguardo, un sorriso, un gesto caldo ed accogliente. La missione oggi 
è qui e là, oltre i confini, ma le prime barriere che occorre abbattere 
sono quelle del cuore. Consegniamo alla Regina del Rosario la nostra 

comunità affinché ci aiuti a guardare con sguardo misericordioso e consapevole tutti coloro che, vicini e lontani, 
attendono un segno concreto e duraturo di amore ed amicizia. 

Anna Bellucco (Associazione Il Nodo sulle Ali del Mondo) 
 

Nel 1926, l’Opera della Propagazione della Fede propose a Papa Pio XI di indire una giornata annuale in favore 
dell’attività missionaria della Chiesa universale. La richiesta venne accolta con favore e l’anno successivo (1927) 
fu celebrata la prima “Giornata Missionaria Mondiale per la propagazione della fede”, stabilendo che ciò 
avvenisse ogni penultima domenica di ottobre. 
Quest’anno, nel messaggio per la celebrazione della giornata missionaria mondiale da celebrare il 22 ottobre 
2017, Papa Francesco ci invita a “…. fare missione ispirandoci a Maria, Madre dell’evangelizzazione…….  Ci aiuti 
la Vergine a dire il nostro “sì” …. ci ottenga un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che 
vince la morte…. ed affinché giunga a tutti il dono della salvezza.” 
Oltre alla giornata mondiale missionaria del 22/10/2017 ricordiamo anche l’appuntamento del 13/10 /2017 alle ore 
15 al Museo del Mare dove si svolgerà il convegno “ERO STRANIERO E MI AVETE ACCOLTO”  a cura della 
Conferenza Episcopale Ligure. Interverranno Luigi Bruni (docente di Economia Politica alla LUMSA) e P. Fabio 
Baggio (Sottosegretario della sezione Migranti e Rifugiati del dicastero per il servizio dello sviluppo umano 
integrale, con moderatore Tarcisio Mazzeo (Caporedattore del TGR Rai Liguria) 
 

BEATO ALBERTO MARVELLI 
Giovedì 5 ottobre ricorre la festa del Beato Alberto Marvelli 
Alberto Marvelli (1918-1946) è una esemplare figura di laico cattolico. Fin da ragazzo visse 
con grande impegno la propria fede, alimentandola con un’intensa vita di preghiera e 
testimoniandola nell’impegno dei propri doveri quotidiani di studio e di lavoro, nella 
Chiesa, nella società, nella carità verso i poveri. 
Nel periodo dell’ultima guerra e del dopo-guerra, nella Rimini martoriata e distrutta dai 
bombardamenti, fu figura di grande rilievo, non solo per l’integrità di vita, ma anche per 
l’impegno sociale e politico. 
Visse da protagonista i grandi avvenimenti storici dell’epoca, anticipando profeticamente 
il ruolo e la vocazione del laico cristiano proposti poi dal Concilio Vaticano II. 

Alberto, un giovane, amico dei giovani, innamorato della vita, degli uomini e di Dio. Sempre presente fra i 
ragazzi, i poveri e i sofferenti. Ha vissuto da protagonista coraggioso i difficili anni della guerra. 
Altruista negli oratori, tenace nella scuola, intrepido nello sport, impegnato nella scuola, battagliero in politica, 
che intendeva come servizio. Una vita spesa nell’instancabile e dinamica ricerca della verità e dell’amore. 
Morto a soli 28 anni in un incidente stradale, a Loreto il 5 settembre 2004 Giovanni Paolo II dichiarerà beato 
Alberto Marvelli (1918-1946), “l’ingegnere della carità”, nel corso della celebrazione da lui presieduta a 
conclusione del grande pellegrinaggio di AC nel santuario mariano. 
Giovanni Paolo II afferma: “Ha mostrato come, nel mutare dei tempi e delle situazioni, i laici cristiani sappiano 
dedicarsi senza riserve alla costruzione del Regno di Dio nella famiglia, nel lavoro, nella cultura, nella politica, 
portando il Vangelo nel cuore della società”. 
La riflessione sulla spiritualità che il Concilio Vaticano II ha rinnovato, la ricerca di una spiritualità per l’uomo 
d’oggi - di una vita vissuta nella docilità allo Spirito del Signore in questo nostro tempo - possono trovare proprio 
nella vita di Alberto Marvelli una indicazione significativa per fare emerge meglio i connotati di quella che viene 
chiamata la spiritualità laicale: la spiritualità della incarnazione, della condivisione, del discernimento della 
testimonianza di un amore che Dio ci ha donato e che vuole rinnovare la mente ed il cuore delle persone, che 
vuole rinnovare la storia. 
La Chiesa lo propone quale modello di “santità nel quotidiano” per i cristiani del terzo millennio. 

don Carlo 



FESTA DEI NONNI 
Lunedì 2 ottobre ricorre la “festa dei nonni”.  È bello avere un giorno per poter far 
loro gli auguri … ma ricordiamoci tutto l’anno di amarli, di avere pazienza con loro e 
di non lasciali mai soli. 
Anche noi vogliamo festeggiali pertanto invitiamo tutti i nipoti a portare i loro nonni 
alla festa che si svolgerà presso la Scuola Don Bosco (ingresso da Via San Giovanni 
Bosco 14 r), con il seguente orario 
ORE 14,45  Inizio festa ed accoglienza dei nonni 
ORE 16,00  Merenda per tutti e giochi di un tempo   
ORE 17, 00  Termine della festa  

LAB...ORATORIO 
Vi ricordate cosa disse Don Bosco al Signor Soave che gli proponeva un luogo per 
fare un laboratorio?  “Non un laboratorio, ma un oratorio” gli rispose Don Bosco. 
Bene noi l’Oratorio lo abbiamo già e come da alcuni anni a questa parte mettiamo in 
campo i nostri “laboratori”. Sono rivolti a tutti i ragazzi/e che vogliono impegnarsi in 
una o più attività molto coinvolgenti. 
Lunedì   Laboratorio di Chitarra dalle ore 18 alle ore 19  
Martedì   Laboratorio di Pallavolo dalle 18 alle 19  
Mercoledì  Laboratorio di Danza per le elementari dalle 17 alle 18  

Laboratorio di Danza per le medie/superiori dalle 18 alle 19 
Laboratorio di arte dalle 18 alle 19 

Giovedì  Laboratorio di Teatro dalle 17 alle 18 
Laboratorio di Canto dalle 18 alle 19 

Venerdì Laboratorio di Basket dalle 16.45 alle 17.45 
Laboratorio di Danza per le elementari dalle 17 alle 18 
Laboratorio di Danza per le medie/superiori dalle 18 alle 19 

Le attività iniziano lunedì 2 ottobre (eccetto Danza che avrà inizio il 6 ottobre) 
Invitiamo i Genitori ad iscrivere i propri figli rivolgendosi alla Segreteria dell’Oratorio 

CATECHISMO 
Lunedì 17-18    2 elementare Oratorio dei Piccoli 
               17-18    5 elementare 1 e 2 media Oratorio 
Martedì 17-18   3 elementare Oratorio dei Piccoli 
                 17-18    4 elementare Oratorio 
 Da quest’anno iniziamo una proposta di Catechesi per l’iniziazione Cristiana 
rivolta ai bambini del primo e secondo anno (2 e 3 elementare) alla domenica 

mattina per chi lo desidera. 
Quindi per chi sceglie il giorno tradizionale si inizierà lunedì 2 ottobre, per chi 
sceglierà la domenica appuntamento si inizia domenica 8 ottobre alle 9,30 in 

Oratorio  

L’ARENA 
Come molti avranno notato il campo di calcio 
centrale dell’Oratorio è stato rimesso a nuovo. 
L’inaugurazione è avvenuta il 23 settembre alla 
presenza delle autorità civili e religiose. Un 
grazie particolare va ai giovani dell’oratorio che 
nel periodo estivo hanno smantellato 
completamente il “finto manto erboso” 
riducendo di non poco i costi di intervento che 
comunque si aggirano sui 50.000 euro. 
Invitiamo coloro che possono dare un aiuto 
economico a farsi parte diligente per poter 
contribuire alla copertura dei fondi mancanti che 

come si può verificare dal suddetto bilancio ammontano ancora a circa 33.000 euro.  

Provvidenza Campo di Calcio 2017
data benefattore entrate uscite

15/02/2017 Latinos 4.000,00€         
23/03/2017 Parrocchia 1.595,00€         
27/03/2017 Acconto Campo 7.000,00€              
11/04/2017 Latinos 4.000,00€         
11/04/2017 Parrocchia 413,42€            
10/05/2017 Scuola 40,00€              
10/05/2017 Parrocchia 250,00€            
11/05/2017 Latinos 3.000,00€         
11/05/2017 Oratorio 50,00€              
30/05/2017 Oratorio 2.915,00€         
07/09/2017 Parrocchia 1.050,00€         

totale al 30/09/2017 17.313,42€        7.000,00€              


