
LA GIOIA DEL VANGELO
riempie il cuore e la vita intera

di coloro che si incontrano con Gesù.
Coloro che si lasciano salvare da Lui

sono liberati dal peccato, dalla tristezza,
dal vuoto interiore, dall’isolamento.

Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia.
In questa Esortazione

desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani,
per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice 

marcata da questa gioia
e indicare vie per il cammino della Chiesa

nei prossimi anni.

Parrocchia S. Giovanni Bosco e San Gaetano
SALESIANI

Via Carlo Rolando,15 - GE-Sampierdarena
tel.: 010-646.95.01

“

”

per aprirsi 
alla gioia del 

Vangelo

PREGHIERA E FORMAZIONE

 

Una Comunità Educativo-pastorale 
abitata da differenti vocazioni

evangelii
gaudium

Casa per molti 
Madre per tutti



Ogni mese 
con la preghiera all’Ausiliatrice

per crescere
nella familiarità

con Gesù,

con il suo Vangelo,

con la sua Comunità

Tutti gli incontri hanno inizio
con la preghiera del ROSARIO
(in chiesa) alle ore 20,00
cui segue
la riflessione guidata da 
gruppi della Comunità
parrocchiale, con eventuali
interventi liberi (presso la Sala 
Luoni) e conclusione
alle ore 22,00

sabato 24 e domenica 25 febbraio 2018  

“ESERCIZI SPIRITUALI”   

sulle tematiche del documento 
“Evangelii Gaudium” 

 evangelii
gaudium

Calendario degli incontri

 Martedì 24 ottobre 2017 
Introduzione

 Venerdì 24 novembre 2017 
La riforma della Chiesa in uscita 

missionaria.

 Venerdì 15 dicembre 2017 
Le tentazioni degli operatori 

pastorali.

 Mercoledì 24 gennaio 2018 
La Chiesa intesa come la totalità del 

Popolo di Dio che evangelizza.

 Venerdì 23 marzo 2018 
L’omelia e la sua preparazione.

 Giovedì 26 aprile 2018 
L’inclusione sociale dei poveri.

 Giovedì 17 maggio 2018 
La pace e il dialogo sociale.

 Venerdì 8 giugno 2018 
Le motivazioni spirituali 

per l’impegno missionario.

“In ogni comunità, in ogni 
parrocchia e istituzione,
in ogni Diocesi e circoscrizione,
cercate di avviare, in modo sinodale, 
un approfondimento della 

        evangelii
gaudium

per trarre da essa criteri pratici
e per attuare le sue disposizioni.

Sono sicuro della vostra capacità
di mettervi in movimento creativo
per concretizzare questo studio.
Ne sono sicuro perché siete una 
Chiesa adulta, antichissima nella 
fede, solida nelle radici e ampia 
nei frutti.
Perciò siate creativi nell’esprimere 
quel genio che i vostri grandi, da
Dante a Michelangelo, hanno 
espresso in maniera ineguagliabile.

(dal discorso di Papa Francesco
nella Cattedrale di Firenze,
in occasione del 5° Convegno Ecclesiale)

[ la Gioia del Vangelo ]

[          ]


