
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 

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  
 

 
DON BOSCO MAESTRO DI DEVOZIONE MARIANA  

 

Scriveva il Rettor Maggiore don Egidio Viganò nella sua prima lettera circolare ai Salesiani 
“prendiamo la Madonna in casa” e continuava: “Sappiamo che Giovanni Bosco è nato ed è    
stato educato in un ambiente profondamente mariano per tradizione di Chiesa locale e di 
pietà familiare. Basti ricordare come, alcuni giorni dopo la sua vestizione chiericale 
nell’ottobre 1835, alla vigilia della sua partenza per il seminario, mamma Margherita lo 
chiamò e gli fece quel memorando discorso: «Giovannino mio, quando sei venuto al 
mondo ti ho consacrato alla Beata Vergine Maria; quando hai iniziato i tuoi studi ti ho 
raccomandato la divozione a questa nostra Madre; e se diventerai sacerdote, raccomanda 
e propaga sempre la divozione di Maria»”. 
Don Bosco è stato fedele a questa raccomandazione della mamma: è cresciuto alla scuola 
di Maria, l’ha sentita vicina in tutti i momenti della sua vita. L’ha data come Madre ai 
giovani, ai Salesiani, alle Figlie di Maria Ausiliatrice, ai Cooperatori. Ha fondato una 
Associazione per diffonderne la devozione. L’ha fatta amare! 

Don Bosco però non è arrivato per caso alla devozione all’Ausiliatrice. Essa si presenta piuttosto come la 
maturazione di tutta una linea spirituale e apostolica che si è andata precisando e sviluppando negli anni. Una 
tale devozione alla Madre di Dio è la concretizzazione pratica di quella santità dell’azione che ha caratterizzato 
la spiritualità di Don Bosco. 
Questa devozione all’Ausiliatrice l’ha lasciata in eredità ai suoi figli. “Oh, se io potessi un poco mettere in voi, 
diceva in una Buona Notte, questo grande amore a Maria e a Gesù Sacramentato, quanto sarei fortunato! 
Vedete, dirò uno sproposito, ma non importa niente. Sarei disposto per ottenere questo a strisciare con la 
lingua per terra di qui fino a Superga. È uno sproposito, ma io sarei disposto a farlo. La mia lingua andrebbe a 
pezzi; ma non importa niente: io allora avrei tanti giovani santi”. 
Don Bosco quindi abbina la santità alla devozione all’Ausiliatrice. Noi crediamo davvero che Maria è Ausiliatrice 
nel formare i cristiani. Ausiliatrice nella lotta titanica tra il bene e il male, tra la vita e la morte, tra la luce e il 
peccato. Don Bosco ci ripete:” Chiamatela Ausiliatrice. Essa gode tanto nel prestarci aiuto” (MB.  
XVI, pag. 269). 

Don Carlo 
 

   
 

VI DO IUN COMANDAMENTO NUOVO …. CHE VI AMIATE GLI UNI GLI ALTRI COME IO HO AMATO VOI 
VANGELO DI GIOVANNI (15,9-17)  

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io 
ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che 
io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi 
ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.  Non voi 

avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto 
quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
 

  
  

  

  

     Domenica   6 Maggio 
     SESTA  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  9  Maggio  ore 20,25 in P.za Masnata recita del rosario a cura dei Giovani di Area 21 
Giovedì  10 Maggio  ore 20,45 in Sala Rinaldi Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Venerdì  11  Maggio  ore 18,00 nella Sala Luoni presentazione del progetto “La Sala del Futuro” 
Domenica    13 Maggio  ASCENSIONE.  Festa di S. Maria Mazzarello.   Alla S. Messa delle 10,30, secondo turno delle 

prime comunioni   

 
LA SALA DEL FUTURO 

Architettura per la riattivazione e nuove costruzioni di Sale della Comunità 
 

Venerdì 11 maggio 2018, alle ore 18.00 nella sala Luoni (sopra l’ingresso del PalaDonBosco) verrà presentato il Progetto 
“La Sala del Futuro” a cura del Politecnico di Milano. 
Grazie ad una ricerca finanziata dall’ACEC (associazione cattolica esercenti cinema), il Tempietto insieme al Cinema don 
Bosco sono stati scelti come modello di progettazione per le Sale di Comunità, con l’obiettivo di garantire un futuro alle 
Sale della Comunità (ex-cinema parrocchiali) nella loro funzione di luogo di aggregazione, di intrattenimento e di attività 
pastorale. 
Saranno presenti gli arch. Riccardo Maria Balzarotti (ricercatore assegnista e autore della ricerca), Luca Maria Francesco 
Fabris (professore coordinatore della ricerca), l’arch. Francesca Passano della sopraintendenza di Genova e i 
rappresentanti del Comune e del Municipio. 
Vi aspettiamo per un confronto e un dibattito. 

Don Maurizio Verlezza 
MAGGIO MESE MARIANO – NON PERDIAMO QUESTI APPUNTAMENTI 

 
 
Vi presentiamo il calendario degli appuntamenti del mese di maggio che 
saranno poi ribaditi nei Notiziari settimanali. 
 
 

ROSARIO NELLE PIAZZE: ALLE ORE  20,45 
- Mercoledì   9 maggio (P.za Masnata) Area 21     - mercoledì 16 maggio (P.za Montano) Cooperatori 
- Mercoledì 23 maggio (Landi – Giardini) abitanti quartiere - mercoledì 30 maggio (Campasso) Latinos  

Coloro che desiderano far recitare il S. Rosario nel proprio palazzo possono contattare le Uffici Parrocchiali 
NOVENA ANIMATA: ALLE ORE 21,00 IN CHIESA 

- 15 maggio a cura dell’associazione ADMA       - 16 maggio a cura dei Cooperatori 
- 17 maggio (alle ore 20,00) a cura dei Salesiani     - 18 maggio a cura del gruppo “Catechesi” 
- 19 maggio a cura del gruppo Latinos en Don Bosco    - 20 maggio a cura della San Vincenzo Parrocchiale 
- 21 maggio a cura della Don Bosco Calcio       - 22 maggio a cura dei Giovani 
- 23 maggio a cura del “Nodo” 

Gli appuntamenti si concluderanno il 24 MAGGIO con la FESTA DI MARIA AUSILIATRICE secondo il seguente 
orario: 

- ore 16,00 apertura Oratorio con stand e merenda (frittelle e dolci) 
- ore 17,00 spettacolo dei ragazzi/e del catechismo 
- ore 18,30 Santa Messa all’aperto 
- ore 19,30 cena in oratorio (porta e condividi) 
- ore 21,00 Processione per le vie del quartiere (Via S.G. Bosco, p.za Masnata, Via Caveri, Vico Pieve di S. Martino, Via 

Currò, Via Rolando, Via Ulanowsky, Via Cristofoli e rientro in Oratorio) 
 

PRIME COMUNIONI 
A partire da questa domenica 6 maggio e per altre due domeniche consecutive saranno 
celebrate, alla S. Messa delle ore 10,30, le prime comunioni.  Tutta la comunità Parrocchiale 
rivolge a nostro Signore Gesù Cristo una preghiera per i ragazzi/e che ricevono per la prima 
volta il “Corpo di Cristo”.  Sia per loro un momento di festa, perché Gesù diventi padrone 
benevolo della loro anima.  E chiediamo ai loro genitori di ripetere ai propri figli/e le parole che 
Mamma Margherita disse a Giovanni Bosco il giorno della sua prima comunione “Promettigli 
che ti impegnerai a conservarti buono per tutta la vita”. 


