
 
 
 
 

 
 
 

        
 

 
 
 

 

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 S.Messe  

 

 
 

L'INTEGRAZIONE E IL PENSIERO PREVENUTO ! 
 

La nostra mente è strutturata per elaborare gli stimoli che riceve 
dall’ambiente in modo organizzato e ordinato. Noi tendiamo a percepire 
tutto quello che ci circonda dandogli un senso. Spesso valutiamo le 
persone esclusivamente per le somiglianze che hanno con noi e ne 
rifuggiamo le differenze. Questo si chiama: "pensiero prevenuto", ed 
ostacola profondamente l'emergere di una cultura dell'integrazione 
creando una cultura rigida, non accogliente che non lascia spazio alla 
possibilità di integrare chi è "diverso".  
E così lo straniero, il portatore di handicap, la donna, l'omosessuale o 

l'anziano,  diventano spesso oggetto di pregiudizi e di distanza interpersonale. 
Nel conoscere l’Altro, l’istinto di conservazione ci fa percepire il nuovo in modo che sia il più possibile uguale a noi e le 
differenze invece come una minaccia. Chi è diverso costringe noi stessi a metterci in discussione e questo prevede 
impegno e fatica. Dinanzi al diverso la prima reazione che abbiamo, di solito, è la sospettosità, per passare poi a provare 
angoscia nel non comprendere l’Altro, e per giungere in alcuni casi a provare vero e proprio odio. Queste sono emozioni 
sicuramente inappropriate ma oltre ad essere condannate dovrebbero essere prima di tutto comprese. Innanzitutto 
provare sospettosità è la conseguenza di trovarsi di fronte a qualcosa che per noi è nuovo e non immediatamente 
accessibile. L’angoscia ha le sue radici nell’essere destabilizzati dalla irrazionale convinzione che l’Altro con la sua diversità 
possa minacciare la nostra identità e la nostra cultura. L’odio invece è frutto della proiezione sull’Altro di ciò che di noi 
rifiutiamo. Il timore della diversità è il timore di noi stessi, se non siamo in pace con quello che di noi non accettiamo, allora 
il seme della discriminazione sarà sempre pronto a germogliare. Ciò che sfugge in realtà è che dominati da queste 
emozioni negative quando siamo di fronte ad una persona “diversa” dal nostro modo di vivere perdiamo qualcosa di 
prezioso: il confronto. La crescita di una persona avviene grazie anche al confronto. Conoscere e ri-conoscere le differenze 
nell’Altro può diventare un’occasione di arricchimento.  
Ci vorrebbe un' interazione più che la tanto temuta integrazione, la quale porta troppo spesso colui che è estraneo alla 
nostra cultura ad dover “perdere” la sua appartenenza culturale d'origine. Una interazione vorrebbe dire invece interagire 
senza che nessuno debba apportare cambiamenti al proprio stile di vita ed a se stesso. Alla luce di questo diviene 
fondamentale sensibilizzare ed educare precocemente le nuove generazioni ad apprezzare la diversità, a valorizzarla, a 
considerarla come risorsa e non come limite senza per questo avere paura di perdere se stessi superando così rigidità 
relazionali e pensiero prevenuto. 
Buona domenica. 

don Carlo 

  
  

  

  

       Domenica 29 Ottobre  
  30a DOMENICA 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 



 
 

Martedì  31 ottobre  ore 17,00 in Sala Rinaldi  incontro Biblico  
         ore 18,30 in Oratorio festa di Holy Ween 
 ultimo giorno per iscriversi alla “cena con delitto” del 10 Novembre.  
Mercoledì    1 novembre Festa di Tutti i Santi  -  S.Messe  orario festivo 
         Dopo la S.Messa  delle 12,00, in Oratorio, “Pranzo Insieme” 
         ore 15,00 in Oratorio inizio dei giochi per ragazzi/e e bingo per adulti 
         ore 19,00 in Oratorio cena con wurstel e patatine  
Giovedì         2 novembre Commemorazione dei Fedeli defunti . Alle ore 18,00 S.Messa per tutti i defunti della 

Parrocchia 
         ore 21,00 Consiglio Oratoriano 
Sabato    4 novembre Pellegrinaggio diocesano al Santuario della Madonna della Guardia  
         Grandi pulizie in Oratorio 

Domenica    5 novembre  31a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
   

 
 
 

 
 

CHI AMA IL SIGNORE NON PUO’ NON AMARE GLI ALTRI 
 

Vangelo di  Matteo (22,34 – 40) 
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono 
insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: 
«Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?».  
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con 
tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a 
quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono 
tutta la Legge e i Profeti». 
 

La domanda  
Ama con tutta la mente. L'amore rende intelligenti, fa capire prima, andare più a fondo e più lontano. Ama con 
tutte le forze. L'amore rende forti, capaci di affrontare qualsiasi ostacolo e fatica.  Da dove cominciare? 

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

 
OTTOBRE MESE MISSIONARIO 

"La messe è molta", ci ha ricordato lo slogan della 91esima Giornata Missionaria Mondiale celebrata domenica 

scorsa, ed in questo ottobre missionario che sta volgendo al termine il gruppo missionario “Il Nodo sulle Ali del 
Mondo” ha voluto ricordare l'opera missionaria portata avanti dalla nostra comunità parrocchiale. Abbiamo utilizzato 
dei simboli, la lettera di don Valentino (missionario salesiano in Congo Brazzaville), il cartellone sul pozzo realizzato a 
Yaoundé in Camerun, l'info-grafica di Missioni don Bosco sulle migrazioni nel Mediterraneo, doni offerti all'altare 
come testimonianza di una comunità consapevole, viva e solidale. E' giunto il momento di ringraziare chi ha dato e da 
una mano materialmente, secondo le proprie possibilità, e chi sostiene e accompagna con la preghiera: domenica 29 
distribuiremo sacchettini profuma-biancheria con una margherita che riporta, in ogni suo petalo, la parola “GRAZIE”, 
scritta in alcune tra le lingue più parlate nel nostro oratorio e nel nostro quartiere. La messe è molta ed un mese 
missionario non basta ... continuiamo a lavorare, ma soprattutto ad essere e sentirci missionari, mandati ad 
annunciare e testimoniare la BUONA NOTIZIA nelle tante periferie geografiche ed esistenziali di oggi: solo 
abbattendo i muri e superando le paure UN ALTRO MONDO E' POSSIBILE!  

Michela Vallarino 

VANGELO DELLA DOMENICA 

L’angolo della carità  



 
 
 
 

CENA CON DELITTO 
 

Siete tutti invitati Venerdì 10 Novembre alla CENA CON 
DELITTO ! Come già sapete questa è una cena un po’ fuori dal 
comune ….. vi chiediamo infatti di assaggiare i nostri squisiti 
piatti ma soprattutto di vestire i panni di investigatori per 
indagare sulle vicende che il gruppo animatori vi proporrà tra 
una portata e l’altra. Fatti strani accadono tra le mura di casa 
Buontempo e ogni singolo dettaglio potrebbe essere 
fondamentale per sciogliere la fitta trama di intrighi tra i 
personaggi di questa storia.  
Siete pronti per la sfida ? Allora andate ad iscrivervi presso la 
Segreteria dell’Oratorio ! Qui riceverete tutte le informazioni 
necessarie per partecipare alla cena ! 
Tutto il ricavato della serata sarà usato come 
autofinanziamento per le attività dell’Oratorio, quindi vi 
aspettiamo numerosi !   NON  MANCATE 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


