
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 

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  

 
 

Recitare ogni giorno il Rosario! 

Quest’anno ricorre il 100° anniversario delle apparizioni di Fatima. Il messaggio di Fatima sulla “conversione dei 
peccatori”. 
Vorrei sottolineare l’importanza fondamentale dell’altro grande messaggio di Fatima: recitare ogni giorno il 
Rosario. 
Ecco quattro motivi per cui dovreste farlo anche voi. 

Primo: Il Rosario quotidiano offre alla vostra famiglia una “sosta orante” quotidiana. Quando recitiamo il 
Rosario siamo più uniti e più forti come famiglia – in modo quasi automatico. Questo vale per i Rosari parziali (a 
volte recitiamo solo una decina, o tre), per quelli frettolosi, quelli annoiati, quelli recitati mentre siamo in 
macchina, quelli distratti e i Rosari di qualsiasi altro tipo. 

Perché? San Giovanni Paolo II descrive il motivo nella sua Lettera sul Rosario: “Pregare col Rosario per i 
figli, e ancor più con i figli, educandoli fin dai teneri anni a questo momento giornaliero di 
‘sosta orante’ della famiglia… è un aiuto spirituale da non sottovalutare”. 
Il Rosario offre una pausa a una famiglia impegnata, mette a tacere il rumore del mondo, ci riunisce e ci 
concentra su Dio e non su noi stessi. In una famiglia compie meraviglie, a livello sia psicologico che emotivo. Ma 
fa anche molto di più. 

Secondo: Il Rosario quotidiano mette in campo un enorme potere spirituale nella nostra battaglia contro il 
peccato. 
È una lezione che dimentichiamo continuamente. Nella vita spirituale la nostra forza non basta. Possiamo 
pensare di essere buoni o virtuosi, ma non ci vuole molto perché una tentazione inaspettata ci sconfigga.  
Abbiamo bisogno del Rosario. 

Terzo: Recitare il Rosario è la cosa più grande che possiamo fare per la Chiesa nei periodi di prova. 
Papa Francesco ha raccontato che quando era vescovo di Buenos Aires si è unito a un gruppo che recitava il 
Rosario con San Giovanni Paolo II. 

Quarto: Recitare il Rosario cambierà il mondo. 
A Fatima, la Madonna lo ha detto espressamente: “Recitate il Rosario ogni giorno per portare pace al mondo”. 

Don Carlo  
 
 

 

 
NELL’ANNUCIO DEL VANGELO CI SOSTENGA LA CERTEZZA CHE GESU’ È CON NOI TUTTI I GIORNI 
 
VANGELO DI MATTEO (28,16-20)  
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. 

  
  

  

  

     Domenica   27 Maggio 
        SANTISSIMA TRINITA’  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  



Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 
 
 
 
Giovedì           31 Maggio Visitazione della Beata 

Vergine Maria 
 
Sabato              2 Giugno Pellegrinaggio diocesano 

al Santuario della 
Madonna della Guardia  

 
 
 
Domenica       3 Giugno  SS. CORPO E SANGUE DI 

CRISTO (CORPUS 
DOMINI) 

 Si invitano tutti i bambini della comunione ad 

essere presenti! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Però, ma che bei disegni e che 
bel colore … chissà quanta 
pittura sarà servita! Ma si dai, 
quest’anno, vado in cartoleria, 
compro qualche tempera 
acrilica e partecipo anche io a 
rendere bello l’ambiente! 

Consegnare a don Marco,  

GRAZIE di    


