
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA Venerdì dalle 9.30-12; 16-17.30 

ORARIO DELL’ORATORIO     Lunedì – Venerdì  16 - 19  

        Sabato   16 -  18,45    

ORARIO 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 le S.Messe  

 

 

 

 

 

LA MANIFESTAZIONE DEL SIGNORE 

Questa Epifania, manifestazione ai magi sottolinea il fatto che Gesù è venuto per tutti, che la sua salvezza è per 

tutti i popoli, che desidera farsi conoscere da tutti popoli perché tutti possano accoglierlo come il loro salvatore. 

Non c'è distinzione di razza o lingua... l'amore di Dio è per tutti, la sua salvezza è offerta in abbondanza e il cuore 

di chiunque cerca sinceramente la verità può conoscere il Signore, credere in Lui e trovare il lui il senso pieno 

della propria vita.   Questo ci porta a lodare il Signore per il suo amore universale e ci coinvolge come credenti 

perché siamo chiamati a collaborare alla missione di Gesù e della Chiesa, per aiutare gli uomini nel cammino della 

fede, della ricerca, dell'incontro con il Signore. Noi, che abbiamo il dono della fede, non dobbiamo tenerla per 

noi, ma offrirla agli altri, a più gente possibile, con la preghiera, la testimonianza, l'impegno cristiano, l'aiuto 

materiale per l'evangelizzazione, perché si realizzi il progetto di Dio: "ti adoreranno Signore tutti i popoli della 

terra!"   Per noi una particolare e continuata manifestazione di Gesù si ha nella liturgia. Dice S. Ambrogio: "Tu ti 

sei mostrato a me o Cristo, faccia a faccia. Io ti ho incontrato nei tuoi sacramenti". Soprattutto l'Eucarestia è 

l'epifania di Cristo, la suprema epifania. Essa non ci mostra solo il Gesù terreno che videro i magi, uomo tra gli 

uomini, ma il Gesù, morto e risorto, il Gesù Signore universale e glorioso. Lì è racchiusa la luce e la forza della 

Chiesa, lì ci è dato il pane del cielo, per la vita del mondo.   Anche noi, bisognosi di verità e di salvezza perché 

deboli e peccatori, possiamo accogliere il dono di Dio, la sua manifestazione, la sua presenza che è grazia, forza, 

potenza di Dio nella vita di ciascuno e del mondo. 

Buona Epifania 

 Don Carlo 
 
 
 
 
 

Lunedì   8   gennaio  ore  18,00 in Istituto riunione della Commissione Comunicazione 

Giovedì  11 gennaio  ore 20,45 in Sala Rinaldi Consiglio Pastorale Parrocchiale   

Sabato  13  gennaio  Pellegrinaggio diocesano al Santuario della Madonna della Guardia     

Domenica 14  gennaio  II  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

 

 

 

 

  
  

  

  

      Domenica   7   Gennaio  
       BATTESIMO DEL SIGNORE 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
INIZIA UNA NUOVA EPOCA, QUELLA DELLO SPIRITO SANTO 

 
Vangelo di Marco (1,7 – 11) 
 

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più 

forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi 

sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito 

Santo». 

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel 

Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli 

e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce 

dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 

compiacimento». 

 

 
 

 

 

 

 

BUON COMPLEANNO 
 

I Ministri straordinari 

dell’eucarestia sono un gruppo 

di persone che guidate ed 

assistite da Don Giancarlo 

sostengono spiritualmente gli 

ammalati e gli anziani che non 

possono partecipare alle 

funzioni eucaristiche che si 

svolgono in Chiesa.  Essi 

portano anche l’Eucarestia a 

casa delle persone  che ne 

fanno espressa richiesta.   

Il 28 di ottobre 2016 è stata 

celebrata una Santa Messa in 

casa di una nostra 

parrocchiana, la Signora 

Rosalia Tosca, che 

nell’occasione ha compiuto la 
veneranda età di 102 anni . 

Vogliano fare alla Signora Rosalia , a nome di tutti i parrocchiani, tanti auguri di buon compleanno . 

Cogliamo l’occasione per invitare coloro che conoscono persone inabili che intendono ricevere la visita di un 

ministro straordinario dell’eucarestia a segnalarlo presso gli Uffici Parrocchiali. 

La Redazione 

V A N G E L O  D E L L A  D O M E N I C A  


