
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 

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  

 
 

GAUDETE ET EXULTATE: I due nemici della santità e il cuore della Legge! 
Nel secondo capitolo, Francesco, si sofferma su quelle che definisce «due falsificazioni della santità che potrebbero farci 
sbagliare strada: lo gnosticismo e il pelagianesimo». Ancora una volta, quindi, il Papa fa riferimento a queste due eresie 
«sorte nei primi secoli cristiani», e che a suo giudizio «continuano ad avere un’allarmante attualità» dentro la Chiesa (35). Si 
tratta di «due forme di sicurezza dottrinale o disciplinare che danno luogo ad un elitarismo narcisista e autoritario dove, 
invece di evangelizzare, si analizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare l’accesso alla grazia si consumano le 
energie nel controllare» (35). Se infatti la santità è un dono della grazia nella vita della Chiesa, queste due sottili forme di 
eresia ne sono un ostacolo proprio perché rimuovono la necessità della grazia di Cristo, oppure svuotano la dinamica reale 
e gratuita del suo agire. Per questo complicano e fermano la Chiesa nel suo cammino verso la santità.  
I «nuovi pelagiani» ad esempio «per il fatto di pensare che tutto dipende dallo sforzo umano incanalato attraverso norme e 
strutture ecclesiali – spiega il Papa – complicano il Vangelo e diventando «schiavi di uno schema che lascia pochi spiragli 
perché la grazia agisca» ( 59). Questi s’impegnano nel seguire un’altra strada che è «quella della giustificazione mediante le 
proprie forze, quella dell’adorazione della volontà umana e della propria capacità, che si traduce in un autocompiacimento 
egocentrico ed elitario privo del vero amore». E si manifesta in molti atteggiamenti: «L’ossessione per la legge, il fascino di 
esibire conquiste sociali e politiche, l’ostentazione nella cura della liturgia, della dottrina e del prestigio della Chiesa, la 
vanagloria legata alla gestione di faccende pratiche, l’attrazione per le dinamiche di auto-aiuto e di realizzazione 
autoreferenziale. In questo alcuni cristiani spendono le loro energie e il loro tempo, invece di lasciarsi condurre dallo 
Spirito sulla via dell’amore, invece di appassionarsi per comunicare la bellezza e la gioia del Vangelo e di cercare i lontani 
nelle immense moltitudini assetate di Cristo» (57).  
Il Papa ha quindi ricordato che siamo chiamati a curare attentamente la carità che è il centro delle virtù e della Legge. 
Cristo ci ha consegnato «due volti, quello del Padre e quello del fratello», «o meglio uno solo, quello di Dio che si riflette in 
molti, perché in ogni fratello è presente l’immagine stessa di Dio» (61). L’amore per Dio e per il prossimo non possono 
perciò essere separati: «Chi ama l’altro ha adempiuto la Legge» perché pienezza della Legge infatti è la carità». Perché 
«tutta la Legge trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso» (60). 
 

Don Carlo 
 
 

BUON PASTORE È COLUI CHE DA’ LA VITA GRATUITAMENTE PER GLI ALTRI 
VANGELO DI GIOVANNI (10,11-18)  

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per 
le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede 
venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un 
mercenario e non gli importa delle pecore. 
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il 
Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore 
che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia 
voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.  

Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me 
stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». 

  
  

  

  

     Domenica   22 Aprile 
     QUARTA  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  



 
 

 
 
Mercoledì   25 Aprile dalle ore 9,30 in Oratorio 
c’è il convegno diocesano dei Ministranti 
(MO.MI. 2018)  

Mercoledì 25 Aprile Presso le Suore Maria Ausiliatrice in C.so Sardegna: incontro Famiglia Salesiana Ligure 
 
Giovedì 26 aprile  Formazione sulla Evangelii Gaudium.  
Appuntamento alle ore 20,00 in Chiesa per la recita del S. 
Rosario ed a seguire incontro sul tema “La dimensione sociale 
dell’evangelizzazione”, relatori Don Maurizio Verlezza; Angelo 
e Sandra Carando. 

 
Sabato        28 aprile Pellegrinaggio Vicariale per il Giubileo della Cattedrale. Ore 
16,00 arrivo in Cattedrale ed a seguire recita del Santo Rosario e Confessioni. Alle 
ore 17,30 solenne concelebrazione presieduta da S.E. il Cardinale A. Bagnasco  
 

Domenica 29 Aprile  QUINTA DOMENICA DI PASQUA - SANTA CATERINA DA SIENA patrona d’Italia/Europa 

        CELEBRIAMO LA FESTA CON GLI AMMALATI  

 
 

LE PERLE PREZIOSE DELLA NOSTRA COMUNITA’ 
Cari amici, domenica 29 aprile, alle ore 10. 30, sarà celebrata la S. Messa che 
vedrà protagonisti tutti gli ammalati della nostra comunità.  Essi, spesso nel 
nascondimento, come perle preziose, accompagnano i passi della comunità 
con la preghiera, invisibili fili che tengono unita la propria sofferenza a quella di 
Cristo, offrendola silenziosamente per la salvezza di tutti.   Durante la 
celebrazione verrà somministrato il sacramento dell’unzione degli infermi, 
presenza grande del Signore e nostra salvezza, da ricevere in stato di grazia, 
possibilmente confessati.  
Unitalsi, che da molti anni condivide il cammino di sofferenza di tanti ammalati, 

parteciperà con noi a questa festa dedicata ai più fragili e ci presenterà la bella opportunità di recarsi a Lourdes in 
settembre, con un pellegrinaggio parrocchiale in treno. L’associazione Progetto 80 si rende disponibile, previa 
prenotazione ad accompagnare coloro che hanno difficoltà a camminare. Progetto 80 è aperta tutti i giorni dalle ore 
17 alle ore 19, tel.010415821. Alcuni volontari si mettono a disposizione per l’accompagnamento a piedi o in auto. 
Rivolgersi in parrocchia 010- 6469501. 
Al termine della celebrazione, sotto il porticato dell’oratorio, ci sarà un momento di convivialità aperto a quanti 
desiderano parteciparvi.  

Luciana Baresi per i Ministri straordinari dell’Eucarestia 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA SALESIANA LIGURE 
Mercoledì 25 Aprile presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di C.so Sardegna è in 
programma la Festa della Famiglia Salesiana Ligure. Saranno presenti Don Giuseppe 
Buccellato (delegato nazionale ASC), Don Valerio Baresi (Parroco ad Olbia) e Don 
Alberto Lorenzelli.  I temi trattati “Leggere il passato per scrivere il futuro” e “Verso il 
Sinodo dei giovani: la comunità e l’accompagnamento vocazionale”. Il Programma 

prevede: 
- ore 9,30 accoglienza ed a seguire alle ore 10,00 inizio della conferenza 
- ore 11,15 omaggio anniversari ed a seguire alle ore 12,00 Santa Messa 
- ore 13,00 pranzo 
- ore 14,30 testimonianza. La conclusione della Festa è prevista per le ore 16,00  

Per le iscrizioni e per le indicazioni sugli anniversari rivolgersi a Don Mario Carattino (Vallecrosia)  tel 3383857826 mail 
donmariocarat@libero.it 
Al momento dell’accoglienza sono richiesti euro 15,00 di contributo per il pranzo e le varie. 


