
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 

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  

 
 

 

MAGGIO: MESE MARIANO! 
 
Si dice comunemente che maggio è il mese della Madonna. 
Se un altro mese, ottobre, è dedicato al culto della Vergine con una precisa pratica: il rosario, maggio non ha una 
specifica forma, ma diverse espressioni di culto. Per questo si parla di devozioni mariane del mese di maggio. 
Naturalmente il rosario è la pratica più diffusa anche in questo mese e nella nostra parrocchia di San Giovanni 
Bosco e San Gaetano lo recitiamo tutte le sere alle 17,30 con una specifica intenzione vocazionale.  
Dobbiamo essere in tanti a chiedere alla Madonna che interceda presso il Padre perché mandi tante e sante 
vocazioni sacerdotali e di speciale consacrazione. 
Reciteremo il santo rosario oltre che in chiesa anche in tutte le vie e i palazzi che lo richiederanno, vogliamo che 
la Madonna entri nelle nostre case e nei luoghi della nostra vita quotidiana.  
Consegniamo inoltre alla Madonna tutti i bambini e le bambine che riceveranno la prima comunione nelle tre 
prime domeniche di questo mese, perché continuino a nutrirsi del corpo di Gesù ogni domenica e sostenere così 
il loro cammino di crescita nella fede. 
Buon Mese di maggio!   

Don Carlo 
 

   
 

 

COME LA LINFA SCORRE DAL TRONCO AI TRALCI COSI’ LA VITA DI GESU’ VIENE DONATA A NOI SE 
SAPPIAMO ACCOGLIERLA 

VANGELO DI GIOVANNI (15,1-8)  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre 
mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni 
tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a 
causa della parola che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da sé 
stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io 
sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, 
perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene 
gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e 

lo bruciano.  Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In 
questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 
 
 

  
  

  

  

     Domenica   29 Aprile 
     QUINTA  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  



 

 
Inizia il mese di maggio dedicato alla Madonna; tutte le sere alle ore 17,30 in Chiesa recita del Santo Rosario 
con intenzione vocazionale. 
Martedì   1  Maggio San Giuseppe lavoratore 
Giovedì   3 Maggio alle ore 20,30 in P.zza Eridania Santo Rosario di quartiere 
        alle 20,45 Consiglio Oratoriano 
Sabato         5 Maggio Giubileo della Scuola per i 900 anni della consacrazione della Cattedrale di San Lorenzo 

Con inizio alle ore 14,30 In Via Rolando e nelle vie limitrofe, l’associazione “noi randagi 
onlus” in collaborazione con il CIV “Il Rolandone” organizza la seconda edizione di 
“Rolandog”, sfilata di cani, non competitiva. 

Domenica   6 Maggio  SESTA DOMENICA DI PASQUA - Festa di San Domenico Savio  

 
ORDINAZIONE SACERDOTALE 

Il giorno 5 maggio 2018 don Maurizio Lollobrigida verrà ordinato sacerdote presso l’Istituto 
Salesiano Pio XI a Roma e sarà un dono di Dio per la nostra comunità, visto che è destinato a vivere 
con noi il prossimo anno.  Invito tutti i giovani, i membri della famiglia salesiana, i collaboratori del 
don Bosco ad unirsi alla nostra preghiera.                      
                          Don Maurizio Verlezza 

                    
 

Il 2 maggio 2018 presso la Segreteria dell’Oratorio 

(ubicata all’entrata dell’Oratorio) iniziano le iscrizioni 
per l’Estate Ragazzi e per i campi di Torriglia 
 

 
 

 
GIUBILEO DELLA SCUOLA 

 
 
Sabato   5 maggio si svolgerà il Giubileo della Scuola per i 900 anni della consacrazione 
della Cattedrale di San Lorenzo.  il programma prevede i seguenti appuntamenti 
- ore 10,30 ritrovo delle scuole statali, paritarie e della formazione professionale in P.za 
Caricamento; 
-  ore 11, oo Santa Messa in Cattedrale presieduta da S.E. il Cardinale A. Bagnasco. 
Sono invitati tutti gli alunni, i docenti, il personale non docente e naturalmente tutti i 
genitori. 
 
 
 

DAI RIFIUTI NASCONO I FIORI E VAI ALL’EUROFLORA 
Domenica 29 aprile dalle ore 8,30 alle ore 12,30 sosterà presso l’Istituto Don Bosco (Via 
San Giovanni Bosco 14) un camioncino Ecovan dell’Amiu.  A chi porterà un piccolo 
elettrodomestico * e un rifiuto pericoloso ** verrà offerto in omaggio un ingresso 
gratuito all’Euroflora. 
*   ad esempio, cellulare, tostapane, phon, ferro da stiro, fornetto elettrico, ecc. 
**  ad esempio, le batterie della auto e delle moto, l’olio da cucina o per frittura, le pile, 
i toner esausti, le vernici ed i farmaci scaduti.  


