
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 

 
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  

 
 
 

UN SANTO PER DUE RICORRENZE SPECIALI 

San Giovanni Battista è il Santo Patrono di Genova, 

che viene festeggiato in città nella ricorrenza della natività, il 24 giugno. 

La notte che precede il giorno della festa si manifesta evidente lo stretto vincolo che da 
oltre novecento anni lega Genova e il Battista. In un’atmosfera di festa tra falò, torce e 
candele, giocolieri, musicisti e attori, locali di ristoro e bancarelle, si susseguono gli 
eventi in giro per le vie del centro. Poi, a mezzanotte, ci si sposta tutti in Piazza 
Matteotti per l’accensione del gran falò. 

Il 24 giugno, dalla Cattedrale di San Lorenzo al Porto Antico, si tiene la solenne e 
spettacolare processione delle antiche Confraternite con i loro grandiosi e artistici 
Cristi. Segue la benedizione del mare e della città impartita dal Cardinale Arcivescovo di 
Genova. 

San Giovanni Battista è per noi anche la Festa del Rettor Maggiore. 

All’Oratorio di Valdocco i ragazzi di don Bosco celebravano il suo 
onomastico il 24 giugno con una grande festa ringraziandolo con 
affetto e riconoscenza per i tanti benefici che ricevevano da lui.  E 
da allora in poi è iniziata la tradizione nella famiglia salesiana di 
celebrare la festa del Rettor Maggiore, successore di don Bosco 
in questa data. 

Il Rettor Maggiore don Angel Fernandez Artime celebra per la 
prima volta questa festa al Sacro Cuore di Roma, basilica costruita da don Bosco con tanto sacrificio e con tanto 
amore. 

Ci uniamo anche noi al Rettor Maggiore e tramite lui a don Bosco, per rinnovare il nostro impegno di salesiani 
nel continuare la missione del nostro Santo fondatore. 
 
 
 

Don Carlo 
 
 
  

 

 
  
  

  

  

     Domenica 24 GIUGNO 
 NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 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 



 
 
 

 
Venerdì              29 Giugno SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 
 In oratorio, alla sera,  “Hot Dog Night” 
Domenica          01 Luglio  XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

 

   
 

 “DIO E’ MISERICORDIOSO” (significato di Giovanni),  E LA SUA MISERICORDIA SI MANIFESTA NEL PERDONO 
 
VANGELO DI LUCA  (1,57-66.80)  

 
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i 
parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, 
e si rallegravano con lei. 
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il 
nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà 
Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con 
questo nome».  

Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: 
«Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava 
benedicendo Dio. 
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste 
cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la 
mano del Signore era con lui. 
Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a 
Israele. 
 
 
 
 
 

HOT DOG NIGHT 2.0 
Non ci vogliamo far mancare proprio nulla; dopo una settimana di intenso  lavoro con l’estate ragazzi,  Vi 
invitiamo in Oratorio ad una serata di allegria con l’obiettivo di “autofinanziare” le nostre attività. 
 

 
 
Per informazioni e prevendite , con grandi sconti, contattare la segreteria dell’Oratorio (tel 0106402600) oppure 
Simone (3489137961) 

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


