
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 

 

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 (tutti i giorni)  ore 17,30         

CONFESSIONI Feriali: 10,30 -12;  16,30 18,30   Festivi: durante le S.Messe  

 
 

Continuiamo il mese della devozione al Sacro Cuore di Gesù con la proposta di alcune meditazioni 
che vogliamo fare nostre: 

Offerta della giornata al Sacro Cuore di Gesù 
Cuore Divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre della Chiesa, in 
unione al Sacrificio Eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno in 
riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria 
del Divin Padre. Amen 

Atto di Consacrazione al Sacro Cuore 
Il tuo Cuore, o Gesù, è asilo di pace, il soave rifugio nelle prove della vita, il pegno sicuro della mia 
salvezza. A Te mi consacro interamente, senza riserve, per sempre. Prendi possesso, o Gesù, del 
mio cuore, della mia mente, del mio corpo, dell'anima mia, di tutto me stesso. I miei sensi, le mie 
facoltà, i miei pensieri ed affetti sono tuoi. Tutto ti dono e ti offro; tutto appartiene a te. Signore, 
voglio amarti sempre più, voglio vivere e morire di amore. Fa o Gesù, che ogni mia azione, ogni mia 
parola, ogni palpito del mio cuore siano una protesta di amore; che l'ultimo respiro sia un atto di 
ardentissimo e purissimo amore per te. 

Le promesse di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque per i devoti del suo Sacro Cuore 
1.  Darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato 
2.  Porterò soccorso alle famiglie che si trovano in difficoltà e metterò la pace nelle famiglie divise. 
3.  Li consolerò nelle loro afflizioni. 
4.  Sarò il loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto di morte. 
5.   Spargerò abbondanti benedizioni sopra tutte le loro opere. 
6.   I peccatori troveranno nel mio Cuore la fonte e l'oceano della Misericordia.  
7.   Le anime tiepide si infervoreranno.  
8.   Le anime fervorose giungeranno in breve a grande perfezione. 
9.   Benedirò i luoghi dove l'immagine del mio Sacro Cuore verrà esposta ed onorata. 
10. A tutti coloro che lavoreranno per la salvezza delle anime darò loro il dono di commuovere i cuori più induriti. 
11.  Il nome di coloro che propagheranno la devozione al mio Sacro Cuore sarà scritto nel mio Cuore e non ne verrà mai 
cancellato. 
12.  Io ti prometto, nell'eccesso della Misericordia del mio Cuore, che il mio Amore Onnipotente concederà a tutti coloro che si  
comunicheranno al Primo Venerdì del mese per nove mesi  consecutivi, la grazia della penitenza finale. Essi non moriranno in mia 
disgrazia, né senza ricevere i Sacramenti, e il mio Cuore sarà il loro asilo sicuro in quell'ora estrema. 

Don Carlo  
 
Venerdì             22 Giugno ore 19,30 in Oratorio cena solidale “alla scoperta 

dell’autismo”.  Saranno presenti tanti ospiti e sarà 
anche una serata di musica, sport e gioia. Occorre 
prenotarsi alla Segreteria dell’oratorio con un 
acconto di € 5. Il costo della cena solidale è di € 15 a 
persona  

Sabato               23 giugno San Giuseppe Cafasso: dalle 9,00 alle 13,00 in Sala Luoni revisione comunitaria sul il tema “le 
osservazioni del visitatore ispettoriale e del progetto educativo pastorale”. Tutta la comunità 
è invitata 

Domenica        24 Giugno  NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA Patrono della Città di Genova.  
 ore 17,00 in Cattedrale Vespri ed a seguire Processione per la benedizione del mare e della città. 

 
  
  

  

  

     Domenica 17 GIUGNO 
    XI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 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 



 
 

   
 

IL REGNO DI DIO VIENE SEMINATO NEL NOSTRO CUORE, A NOI SPETTA IL COMPITO DI FARLO CRESCERE 
VANGELO DI MARCO  (4,26-34)  

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme 
sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso 
non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno 
nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la 
mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola 
possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, 
è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e 
diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo 

possono fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. 
Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 
 
 
 

ESTATE RAGAZZI 2018 
Ci siamo, …. Il 18 giugno si parte per la nuova avventura! 

Come si vede anche i muri stanno prendendo colore e sono pronti ad 
accogliere i ragazzi … A tutti un grazie per il dono dei colori e ancora 

qualche richiesta … colori, colori, colori, ma anche un po’ del vs. tempo da 
dedicare al cortile a qualche piccolo servizio. Contattatemi direttamente 

di persona o via cellulare (3491565329) per metterci d'accordo. 
 Al di là della vs. risposta, grazie comunque di vero cuore! 

Don Marco 

 
SIAMO CHIESA ANCHE CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - BASTA UNA FIRMA 

 
Siamo nel periodo delle cosiddette “dichiarazioni dei redditi”, ben sappiamo che al momento di 
presentare telematicamente o tramite un centro di assistenza fiscale (commercialista o CAF) i modelli 
previsti dalla legge (modelli CU, 730 e Unico) si ha la possibilità di scegliere a chi destinare l’8 per mille 
dell’IRPEF.   
Con una firma nel riquadro “Chiesa Cattolica” tutti coloro che presentano la dichiarazione dei redditi 
possono dare un contributo, che non costa nulla, alle molteplici attività economiche della Chiesa 
(opere di carità in Italia e nel Mondo, sostegno dei Sacerdoti, esigenze di culto e della pastorale). 
 Anche i pensionati ed i dipendenti che, per qualche ragione, sono esonerati dalla presentazione della 
dichiarazione dei redditi, utilizzando l’apposita scheda allegata al modello CU (come facsimile a lato) 
possono  firmare nella casella “Chiesa Cattolica” ,  porre la scheda  in busta chiusa con riportato 
esternamente il cognome, nome e codice fiscale del contribuente nonché la dicitura “SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF” e consegnarla  entro il 
30/09/2018 ad un qualsiasi Ufficio postale (servizio gratuito) o ad un commercialista/CAF che può 
chiedere un corrispettivo per il servizio reso. Maggiori info sul sito internet www.8xmille.it  

 
Suggeriamo anche la destinazione del 5x mille a: 

Salesiani per il sociale è un ente NO PROFIT al quale anche 
l’Associazione il Nodo sulle Ali del Mondo fa capo 

Il VIS, si ispira ai principi cristiani ed al carisma di Don Bosco, 
affiancando autonomamente l'impegno sociale dei Salesiani.  

 
Contribuire al sostentamento dei Sacerdoti 
Sono 35.000 i Sacerdoti che operano in Italia, nelle nostre Chiese. Le realtà sono molto diverse si va dai piccoli paesi (comunità molto 
ristrette) alle grandi città. Ma se al sostentamento dei Sacerdoti devono pensarci i fedeli, chi provvede ai Sacerdoti che svolgono la 
loro missione in località dove i fedeli sono pochi e magari anche con redditi al limite della povertà?. Per questo esistono le “Offerte 
deducibili”, vale a dire offerte volontarie che possono essere dedotte (con il limite di € 1.032,91) dal reddito IRPEF e da quello delle 
addizionali.  Tali offerte volontarie possono essere fatte in vari modi (Banca, Posta, Carta di Credito) all’Istituto centrale (oppure a 
quello diocesano) per il sostentamento del clero. Qui di seguito vi indichiamo il numero di c/c postale 57803009 intestato a “Istituto 
centrale sostentamento clero erogazioni liberali”.                       CO.P.A.E 

V A N G E L O  D E L L A  D O M E N I C A  


