
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 

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, APOSTOLO DELLA DEVOZIONE A MARIA AUSILIATRICE 
Don Bosco disse al chierico Albera, futuro Rettore Maggiore in un sabato del mese di dicembre, forse il 6 del 1862: " la 
nostra chiesa è troppo piccola .... ne fabbricheremo un'altra più bella, più grande, che sia magnifica, le daremo il titolo 
Chiesa di Maria Ausiliatrice". L'8 dicembre 1862 Don Bosco dichiara al chierico Cagliero, poi cardinale, il motivo della sua 
devozione alla Madonna sotto il titolo di Maria Ausiliatrice: "Sinora abbiamo celebrato con solennità e pompa la festa 
dell'Immacolata, ed in questo giorno si sono incominciate le prime opere degli Oratori Festivi. Ma la Madonna vuole che la 
onoriamo sotto il titolo di Maria Ausiliatrice: i tempi sono così tristi che abbiamo bisogno che la Vergine SS. ci aiuti a 
conservare la fede cristiana". A causa del titolo "Maria Ausiliatrice" dato da Don Bosco al Tempio, le autorità municipali di 
Torino fecero difficoltà per l'approvazione del progetto della costruzione. Don Bosco non rinunziava a quel titolo, perchè 
era quello voluto da Maria Santissima.  
Il 9 giugno 1868 fu consacrato il Tempio a Maria Ausiliatrice in Torino. Don Bosco e l'Ausiliatrice sono ormai due nomi 
inscindibili. L'Ausiliatrice si è servita di Don Bosco per operare numerosissimi, strepitosi miracoli, per concedere al mondo 
infinite grazie. Ne è piena la "vita di Don Bosco". Vi sono molti libri che narrano commoventi episodi della bontà di Maria 
ad ogni genere di persone, vi è il "Bollettino Salesiano", che riporta ogni mese le grazie, i favori elargiti dall'Ausiliatrice, che 
dispensa i Suoi doni specialmente nel Santuario, che Ella volle a Torino, di cui aveva detto in una visione a Don Bosco: "Hic 
domus mea, Hinc gloria mea - Qui è la mia casa, di qui la mia gloria". 
Don Bosco non si contentò di propagare la devozione all'Ausiliatrice con la parola, la stampa, i prodigi. Ottenne da Leone 
XIII che la "Benedizione di Maria Ausiliatrice" che egli impartiva da tempo con efficacia, fosse approvata. E con decreto 
della Sacra Congregazione dei Riti, il 18 maggio 1878, la formula della "benedizione" fu inserita nel Rituale. 
Infine Don Bosco, quale Monumento di perenne riconoscenza per i singolari favori ricevuti, fondò la Congregazione delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice. 
Siamo devoti a Maria Ausiliatrice! Facciamoci un vanto di professare una tale devozione! Faremo parte di quei cristiani 
veramente buoni previsti da Don Bosco.  

Don Carlo  
 
 
   

GUIDATI NELLA VERITA’ DALLO SPIRITO DI CRISTO  VANGELO DI GIOVANNI (15,26-27; 16,12-15)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli 
darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, 
lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da sé stesso, ma dirà tutto ciò che 
avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio 
e ve lo annuncerà». 

 
 
 
Lunedì   21 maggio  ore 21,00 in Chiesa Novena per Maria Ausiliatrice animata dalla Don Bosco Calcio 
Martedì   22 maggio  ore 21,00 in Chiesa Novena per Maria Ausiliatrice animata dai Giovani  

  
  

  

  

     Domenica   20 Maggio 
          PENTECOSTE 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  23 maggio  ore 21,00 in Chiesa Novena per Maria Ausiliatrice animata dal Gruppo il Nodo 
         ore 20,45 in Via dei Landi (Giardini Pubblici) S.Rosario animato dagli abitanti del quartiere 

GiovedI           24 maggio      FESTA DI MARIA AUSILIATRICE – 24 MAGGIO 2018 
 In occasione della festa di Maria Ausiliatrice invitiamo tutti i Parrocchiani, in 
modo particolare le famiglie con i bambini della prima comunione ed i giovani 
dell’Oratorio, a partecipare alla festa ed alle celebrazioni liturgiche che si 
svolgeranno secondo il seguente orario: 

- ore 16,00 apertura dell’Oratorio con stand e merenda a base di 
frittelle e dolci 

- ore 17,00 spettacolo dei ragazzi del catechismo 
- ore 17,30 sui campi dell’Oratorio S. Messa all’aperto 
- ore 19,30 cena in Oratorio (porta e condividi) 
- ore 21,00 per le vie del quartiere la Processione con la statua di 

Maria Ausiliatrice. Il percorso inizia in via S.G. Bosco e prosegue 
per p.za Masnata, Via Caveri, vico Pieve di San Martino, via Currò, 
Via Rolando, via Ulanowsky, via Cristofoli con rientro in Oratorio. 

 
Sabato    26 maggio   dalle h. 9.00 1° ROLANDCARS 
Domenica      27 maggio   SANTISSIMA TRINITA’ 
 

PRIME COMUNIONI 
Domenica 20 maggio alla Santa Messa della 10,30 
saranno celebrate le prime comunioni (terzo turno).  
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”. 
 
 
 

VIAGGIO A LOURDES CON L’UNITALSI 
La nostra parrocchia si appresta ad organizzare un pellegrinaggio, per andare a trovare la mamma di Gesù, nel santuario di 
Lourdes, dal 2 al 7 settembre, in treno, insieme ad Unitalsi. Il pellegrinaggio è aperto a tutti, ammalati, pellegrini, volontari (età 
minima 16 anni). 
È una bella occasione che viene offerta alla nostra comunità per condividere un cammino di fede, preghiera e speranza, un 
cammino che porterà molti frutti di comunione fraterna e di amicizia. Maria ci attende, pronta ad aprire il suo manto per 
accogliere e consolare tutti e per donare a ciascuno quella pace che discende dal cielo, penetra nel cuore e non abbandona più.  
In fondo alla chiesa troverete dei pieghevoli Unitalsi con altri ragguagli.  Le prenotazioni vanno effettuate entro il mese di luglio.   
Per informazioni dettagliate rivolgersi a: Angelo Luzzi 3316024753; uffici parrocchiali 010. 6469501 dalle ore 9. 30 alle 11, da lunedì 
a sabato                                                                                                                                                                                      La Commissione Carità 

LE COLOMBE PASQUALI SONO ARRIVATE IN CONGO 
Cari amici sostenitori, 

anche se con un po’ di ritardo, desideriamo darvi rendiconto di quanto ottenuto dalla vendita delle colombe, in prossimità della 
trascorsa S. Pasqua: circa EURO 600, con cui abbiamo potuto contribuire, insieme a voi, al recupero di bambini di strada in 
Congo, a Brazville, bambini e ragazzi che vengono aiutati a ritrovare una serenità perduta precocemente. Grazie al vostro 
prezioso contributo, questi ragazzi trovano nel centro salesiano “Pointe Noire”, che li accoglie, affetto, incoraggiamento, 
formazione al lavoro e, conseguentemente, una prospettiva certa di vita dignitosa.  
Confidiamo che la catena invisibile di solidarietà che unisce la nostra comunità all’Africa, possa divenire sempre più lunga e 
solida, sostenuta dall’impegno costante e dalla preghiera di tutti coloro che intendono vedere nei più piccoli e poveri, dei fratelli 
cui tendere la mano, donare un sorriso attraverso piccoli gesti di solidarietà ed amicizia, superando le distanze geografiche e 
abbattendo i muri dell’indifferenza. 
MA NON FERMIAMOCI QUI! … è TEMPO DI DICHIARAZIONI DEI REDDITI … con una firma possiamo dare molto 

doniamo il nostro 5 per mille indicando il C. F. 97099620581, SALESIANI PER IL SOCIALE, una scelta che a ciascuno di 

noi non costa nulla, ma che per i giovani vale veramente tanto. Cio’ ci aiuterà a proseguire l’opera di don Bosco per 

garantire il diritto all’educazione    per ogni giovane Grazie per il vostro sguardo sempre attento verso coloro che 

sono il futuro del mondo, i ragazzi.                                                                        Associazione Il Nodo- Sulle ali del mondo 


