
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 

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: 10,30 -12;  16,30 18,30   Festivi: durante le S.Messe  

 

 

IL PAPA: ECCO COME SI DIVENTA SANTI (nella vita quotidiana) 
È l’urgenza di una risalita all’essenzialità. A ciò che conta per vivere pienamente da uomini e da veri cristiani nel 
contesto storico attuale. L’esortazione Gaudete et exultate sulla «chiamata alla santità nel mondo contemporaneo» 
non è perciò riservata a pochi ma è una via per tutti. Non un trattato sulla santità, ma una sua descrizione, così come 
l’aveva profilata il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium.  
Nei cinque capitoli del documento Papa Francesco sgombera così il campo dalle false immagini che si possono avere 
della santità, da ciò che è nocivo e ideologico e «da tante forme di falsa spiritualità senza incontro con Dio che 
dominano nel mercato religioso attuale», e, spiegando che la santità è frutto della grazia di Dio, indica le 
caratteristiche che ne costituiscono un modello a partire dal Vangelo. Illumina così la vita nell’amore non separabile 
per Dio e per il prossimo, che è il comandamento centrale della carità e il cuore del Vangelo dalle parole stesse di 
Gesù: «Gesù ha spiegato con tutta semplicità che cos’è essere santi, e lo ha fatto quando ci ha lasciato le Beatitudini 
(cfr Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Esse sono come la carta d’identità del cristiano» «Così, se qualcuno di noi si pone la 
domanda: “Come si fa per arrivare ad essere un buon cristiano?”, la risposta è semplice: è necessario fare, ognuno a 
suo modo, quello che dice Gesù nel discorso delle Beatitudini. In esse si delinea il volto del Maestro, che siamo 
chiamati a far trasparire nella quotidianità della nostra vita».  
La santità della porta accanto 
«Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità... Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci 
accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente» scrive Francesco e nel primo capitolo 
ricordando che i santi non sono solo quelli già beatificati o canonizzati. «Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio 
paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il 
pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere... Questa è tante volte la santità “della 
porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio» 

Don Carlo 
 
 

 
LA MORTE E RISURREZIONE DI GESU’ QUALE VIA PER LA SALVEZZA DI TUTTI I POPOLI DELLA TERRA 

 
VANGELO DI LUCA (24,35-48) In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati 
da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto 
lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: 
«Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli 
disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate 
le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha 
carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 
Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: 
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; 

egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si 
compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le 

  
  

  

  

     Domenica   15 Aprile 
     TERZA  DOMENICA DI PASQUA  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 

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



Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». 
 
 

 

 

 

Martedì  17 aprile  ore 21,00   presso il Nickelodeon Cineclub di Via della Consolazione, incontro con il 

Prof. Alberto Guasco (docente di storia contemporanea) sul tema   L’uomo del 

dopodomani: Aldo Moro, una storia della nostra Repubblica. www.poliedri.it 
       info@poliedri.it 

Venerdì        20 aprile  ore 18,30 alla Chiesa della Cella il Cardinale incontra i COPAE e, alle 21.00 i CPP del                 
        Vicariato  

Domenica   22 aprile  QUARTA DOMENICA DI PASQUA - DOMENICA DEL BUON PASTORE  
Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni 
Ritiro dei bambini/e della prima comunione 

Domenica 22 aprile si terrà il ritiro spirituale per i bambini che il 
prossimo 6/13 e 20 maggio riceveranno per la prima volta Gesù 
nell’Eucaristia. Insieme ai bambini sono chiamati a partecipare i 
genitori perché anche le famiglie si sentano chiamate, 
preparate e coinvolte per condividere questo giorno così 
importante con i bambini e la comunità parrocchiale. 
Questo il programma: 

-accoglienza in cortile oratorio ore 9.50 -preparazione e partecipazione della S. Messa delle 10.30 
-attività per i bambini preparata da catechisti ed animatori 
-condivisione per i genitori preparata dalla Commissione Catechesi Adulti della Parrocchia -pranzo insieme “porta e 
condividi” -conclusione attività della mattina -condivisione grandi e piccini: “cosa abbiamo fatto e perché” 
Il ritiro terminerà alle ore 16.00 
È una bella opportunità per incontrare le famiglie, per fare comunione e per condividere il nostro cammino di Fede insieme 
ai nostri figli.                                 Daniela 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: Invitiamo ancora coloro che non hanno potuto ricevere la visita dei Sacerdoti per la 
Benedizione delle famiglie a contattate il Parroco nelle ore di apertura della parrocchia (tel 349 3558936). 

 
È IN ARRIVO L’ESTATE 
Qualcuno dirà che è 
ancora presto per 
pensare all’estate, ma i 

nostri Oratoriani sono già in fermento per mettere a calendario le 
attività per i mesi di giugno, luglio ed agosto.  Allora eccovi una prima 
passerella di impegni estivi. Prendetene nota e se volete avere ulteriori 
informazioni rivolgetevi alla Segreteria dell’opera (tel. 0106402601) oppure scrivete a genovasp-
oratorio@donbosco.it 
Non mancate di seguirci anche sul Notiziario perché prossimamente vi daremo ulteriori informazioni e notizie 
sulle nostre attività estive 

 
 

 

 
 
 


