
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 

 

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 – 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  

 

 

È SEMPRE TEMPO DI “MISSIONE” 
Nel mese di ottobre siamo invitati a riflettere sul nostro impegno di “Chiesa in uscita" e sullo spirito missionario delle nostre 
comunità. E’ il mese dedicato alla riscoperta della necessità di dare risposta al perenne invito di Gesù: «Andate in tutto il mondo e 

proclamate il Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15), perché la Chiesa “è per sua natura missionaria”, come ci ha ricordato il Concilio 
Vaticano II.  E’ il mese che si apre con la memoria liturgica di Santa Teresa di Lisieux (patrona delle “missioni”). E’ il mese che 
mette al centro la celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale (domenica 21) che ha voluto come titolo di richiamo lo 
slogan “Giovani per il Vangelo”, in sintonia con l’esperienza del Sinodo attualmente in corso. “Giovani” non tanto come categoria 
di persone, quanto come indicazione di uno stile e di un atteggiamento che evoca slancio, coraggio, entusiasmo, vivacità. Ci 
lasciamo interpellare dal dovere di riaccendere la passione di riconoscerci “mandati” dal Signore della Vita per essere – come 
discepoli di Cristo Gesù – “luce e sale della terra” in un mondo che cambia a ritmo vorticoso e rischia di perdersi, staccato dalla 
propria sorgente di Vita. Papa Francesco incalza con insistenza, invitandoci ad essere “chiesa in uscita”. Espressione che traduce 
bene la vocazione e il compito che definiscono la Comunità dei discepoli di Gesù: rendere presente il mistero grande del “Regno 
di Dio” per l’uomo in un contesto culturale che presume l’autosufficienza, escludendo qualsiasi legame con una realtà che ci 
sovrasta e da cui dipendiamo. Ogni volta che l’uomo moderno ha fatto un passo avanti nel dominio della realtà terrestre ha 
avuto l’illusione di costringere Dio a fare un passo indietro, quasi a scomparire. Ma non siamo diventati più felici, né i grandi 
successi umani hanno realmente migliorato la nostra vita personale e, tanto meno, le relazioni globali. Il cristiano sente l’urgenza 
di riconsegnare ad un mondo (che resta confuso e smarrito) un punto di riferimento che è essenziale e vitale: la familiarità con il 
suo “signore” (significa: padrone, proprietario, realtà da cui dipendiamo), che è “Signore della vita”, di una Vita autentica, piena, 
straordinariamente riuscita. La Vita stessa di Dio. E Dio l’ha sognata per TUTTI, non può rimanere riservata o esclusiva di pochi. 

             don Pierdante 
 
 

 
 

GESU’ CI CHIEDE UNA SCELTA D’AMORE VERSO DIO  
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita 
eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i 
comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, 
non frodare, onora tuo padre e tua madre”».  
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora 
Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e 
dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in 
volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che 
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma 

Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un 
ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, 
guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è 
nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che 
non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e 
la vita eterna nel tempo che verrà». 
 
 

 
  
  

  

  

     Domenica 14  OTTOBRE 
 XXVIII 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 

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



 
 
 
Domenica           14 Ottobre oggi in P.za San Pietro a Roma verranno proclamati 6 muovi Santi tra i quali  il Papa Paolo VI  (il 

papa che amava i Salesiani) . Chi volesse approfondire il legame con i Salesiani che ha 
caratterizzato la vita di Giovanni Battista Montini (poi diventato Paolo VI)  può  visionare il 
“Bollettino Salesiano on-line” al link 
http://biesseonline.sdb.org/mobile/asp/Articolo.asp?Testo=/2014/201410155.htm 

Martedì   16 Ottobre alle ore 18,00 i Cooperatori si ritrovano presso l’Oratorio dei Piccoli   
 alle ore 21,00, nell’ambito dell’Ottobre missionaria, in Sala Luoni dialogo con due giovani Volontari 

(Jeff e Laura) missionari in Egitto 
Giovedì                18 Ottobre ore 18 al Tempietto (ingresso gratuito) i ragazzi dell’Istituto “Fe y alegria Genova” mettono in 

scena La Divina Commedia “L’infermo”  
 
Sabato                 20 Ottobre    Diploma! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica           21 Ottobre   XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. 

GIORNATA  
MISSIONARIA MONDIALE. La S. Messa delle ore 
10,00 sarà animata del “Nodo sulle Ali del Mondo” 

 alle ore 15,30 In Cattedrale chiusura del Giubileo Diocesano  
TUTTE LE SERE TRA LE 18,30 E LE 18,45 NELLA CAPPELLA, RIFLESSIONE E PREGHIERA PER IL SINODO DEI VESCOVI SUI GIOVANI   
 

 
 
 

 
 

IN MEMORIA DI DON JOSE’ DE GRANDIS 
In occasione della celebrazione liturgica per il funerale di Don Jose’ De Grandis (Parroco al Don Bosco di Sampierdarena negli 
anni dal 1999 al 2006) sono stati raccolti euro 730,00 destinati per la metà al nostro Oratorio (acquisto cancelleria) e per l’altra 
metà all’Oratorio del Congo dove è impegnato come missionario Don Valentino Favaro. 

 

 
RESOCONTO ECONOMICO DELLA FESTA DI SAN GAETANO 

Quest’anno la Festa di S. Gaetano è stata occasione per porre all’attenzione dei Parrocchiani e non solo, oltre che la figura del 
nostro Santo Patrono anche gli avvenimenti recenti che hanno interessato il crollo del Ponte Morandi. Nei due giorni dedicati 
alla “celebrazione” sono stati raccolti i seguenti fondi 
- Vendita delle magliette “Un ponte per Genova” con un incasso di euro 1.410,00 interamente versato al Comune di Genova a 

mezzo bonifico bancario. 
- Raccolta della San Vincenzo, con le damigiane per strada, per un introito di euro 444,00 così suddivisi: euro 130,00 alla San 

Vincenzo per la cena per strada di Sabato 29 settembre ed euro 314,00 alla San Vincenzo per gli sfollati. 
Maggiori dettagli sulle entrate ed uscite possono essere visionati nel volantino posto in bacheca.   
 
Si evidenza come le spese sono state maggiori delle entrate (al momento di euro 510,00 circa) 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
ATTIVITA’ ORATORIANE 2018/2019 

 
Sono già iniziate le attività oratoriane ma avete ancora tempo ad iscrivervi rivolgendovi alla Segreteria. Ecco le offerte che vi 
proponiamo: 

LAB-ORATORI: Teatro, Chitarra, Danza, Arte, Pallavolo, Basket, Canto, Danza moderna, Hip Hop, e altri ancora per 

ragazzi e ragazze di tutte le età, per mettere in gioco le capacità sportive ed artistiche …. tutto gratuitamente ….   
                Referente ELIANA 

DON BOSCO CALCIO: Per gli appassionati di pallone, per varie età, sia per ragazzi che per ragazze. 

Referente Segreteria tel 010465086 

GRUPPI APOSTOLICI: Per ragazzi e ragazze dalla II media in su; un’esperienza di gruppo e crescita divertendoci e 

stando insieme, un cammino per diventare animatori                                 Referente MATTEO SAX 

GRUPPO ESCURSIONISTI: Per ragazzi e ragazze che vogliono mettersi alla prova in gruppo crescendo insieme 

con esperienze di animazione, bivacchi e uscite a contatto con la natura              Referente MATTEO  ROMANISIO 

 
ABBIAMO BISOGNO DI TE 

Siamo in cerca di volontari per l’assistenza al nostro doposcuola. L’orario è dal lunedì al Venerdì 
dalle ore 15 alle ore 17.E’ sufficiente offrire un giorno della settimana, in pratica sono due ore, per 
aiutare i ragazzi e le ragazze delle scuole elementari e delle medie che fanno riferimento al nostro 
oratorio per il servizio di doposcuola. Fare riferimento a Suor Lucia o inviando una mail a genovasp-
oratorio@donbosco.it 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Inseriamo il nostro impegno missionario ... 
nell’Agenda 2030! 

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno 
approvato l’Agenda Globale per lo sviluppo 
sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (Sustainable Development Goals – 
SDGs nell’acronimo inglese), articolati in 169 
Target da raggiungere entro il 2030. È stato un 
evento storico, sotto diversi punti di vista: 
- stato espresso un chiaro giudizio 
sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, 
non solo sul piano ambientale, ma anche su 
quello economico e sociale; 
- tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo 

sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di 
sviluppo; 
- l’attuazione dell’Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società. 
 
 

A cura di “Il Nodo Sulle Ali del Mondo Onlus" 



 
 
 
 
 

Perché l’Agenda 2030 riguarda ognuno di noi  

Tre anni dopo la firma dell'Agenda, il mondo continua a 
mostrare preoccupanti segni di deterioramento in campo 
sociale e ambientale: Crescono i rischi di instabilità 
economica, gli effetti devastanti dei cambiamenti 
climatici, le migrazioni per motivi politici, economici e 
ambientali. Si approfondiscono le disuguaglianze, anche 
laddove la crescita economica è robusta. Insomma, i problemi 
che l’Agenda 2030 ha posto all’attenzione di tutti sono ancora con noi, mentre il tempo scorre… Quindi, oggi ancora 
più di ieri ogni cittadino è interpellato ad essere consapevole e ad assumere uno stile di vita responsabile e 
collaborativo. 
Ne parleremo insieme il 24 ottobre ore 17.15 a Palazzo Tursi (Salone di rappresentanza) nell’ambito dell’iniziativa 
del Tavolo Giustizia e Solidarietà di Genova (cui il nostro gruppo missionario parrocchiale aderisce): “GENOVA 
COME TI VORREI ... DALL’AGENDA 2030 IDEE PER UNA CITTA’ SOSTENIBILE”. 
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