
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 

 

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  

 

 
INSIEME AI GIOVANI, PORTIAMO IL VANGELO A TUTTI 

 
L’incontro domenicale della Comunità cristiana si caratterizza – oggi 21 ottobre – per una sottolineatura 
essenziale del nostro riconoscerci “cristiani”. È cristiano chi si impegna a seguire Cristo Gesù, si appropria del 
suo insegnamento, ma soprattutto modella le proprie scelte di vita sullo stile della vita di Gesù. Gesù si è 
definito, con instancabile insistenza, “inviato”, “mandato” dal Padre. Il primo “missionario” è proprio Gesù di 
Nazareth. Come Gesù ha consegnato al mondo la “buona notizia” che il Padre gli aveva affidato, così la 
comunità dei credenti continua nella missione di consegnare alla Storia odierna la stessa “buona notizia” che 
tutto il mondo è nel cuore del suo Dio e Dio non vuole che vada perduto. 
Papa Francesco, in questo giorno ci consegna un Messaggio che avremmo bisogno di conoscere meglio. Ne 
stralcio una breve citazione, perché suona come fondamento e punto di partenza del cammino formativo che, 
come Comunità, intendiamo affrontare per tutto l’anno e che trova sintesi nello slogan: “Io sono una missione”. 
Scrive Papa Francesco: “Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla 
terra. Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in 
età, sente come forze interiori dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. 
Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria responsabilità per il 
mondo è una grande sfida.  
Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci 
fa esistere. Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una missione in questa terra, e per 
questo mi trovo in questo mondo» (Evangelii gaudium, 273) 
Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di gioia la vita”. 
Grazie per questa Giornata Mondiale che ci aiuta a comprendere di quale straordinaria ricchezza siamo portatori 
e che valore smisurato ha la vita di ognuno di noi                                            don Pierdante 
 
 
 

 
 

 
GESU’ CI INSEGNA, CON I FATTI, CHE PER DIVENTARE GRANDI OCCORRE ESSERE SERVITORI 

VANGELO DI MARCO (10,35-45) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: 
«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che 
cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno 
alla tua destra e uno alla tua sinistra».  
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o 
essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E 

Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete 
battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato 
preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: 
«Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. 
Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà 
schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti». 

 
  
  

  

  

     Domenica 21  OTTOBRE 
 XXIX 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  



 

 
 
Da Sabato 20 a mercoledì 24 ottobre proiezione di “LA LIBERTÀ NON DEVE MORIRE IN MARE”  di Alfredo Lo Piero, 

documentario in prima visione per Genova programmato nell’ambito di Ovest.Doc presso il club amici 
del cinema di via rolando  

Lunedì                22 Ottobre San Giovanni Paolo II 
Mercoledì          24 Ottobre alle ore 18,00 in Sala Luoni (ingresso Paladonbosco) primo incontro formativo sul tema della 

“Vocazione alla Santità”  
Sabato                27 Ottobre Chiusura del Sinodo dei Vescovi sui giovani  
Domenica          28 Ottobre   XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
TUTTE LE SERE TRA LE 18,30 E LE 18,45 NELLA CAPPELLA, RIFLESSIONE E PREGHIERA PER IL SINODO DEI VESCOVI SUI GIOVANI   
 

 

RESOCONTO ECONOMICO DELLA FESTA DEGLI ALPINI 
In occasione della festa degli Alpini di Sabato 13 Ottobre 2018, che si è conclusa con la celebrazione 
della S. Messa per la 37a festa della Cappella della Pace (appena entrati in Chiesa sul lato sinistro), gli 
Alpini hanno raccolto la cifra di euro 322,21. Tale somma verrà destinata al Fondo di solidarietà che il 
nostro Parroco utilizza per gli interventi mirati e di emergenza per i quali verrà sempre data pubblica 
notizia. 

PROPOSTE FORMATIVE PER I PARROCCHIANI…. E NON 
SOLO 
Anche nel calendario parrocchiale 2018 – 2019 presentiamo una serie di 
incontri per un itinerario formativo che ci aiuti ad approfondire, con l’aiuto di 
relatori particolarmente qualificati, alcuni aspetti della nostra vita, con i quali 
ci relazioniamo sia dal punto di vista religioso che laico.  
Iniziamo con il primo appuntamento previsto nell’ambito della formazione 
rivolta a tutta la Comunità Parrocchiale. Nei prossimi notiziari Vi daremo 
conto degli altri appuntamenti. 

I SANTI DELLA PORTA ACCANTO 
Vengono proposti una serie di incontri per una riflessione sul tema della “vocazione universale alla Santità” con 
riferimento in particolare all’esortazione apostolica di Papa Francesco “Gaudete ed Exsultate”.  Il primo incontro si 
svolgerà il 24 Ottobre 2018 alle ore 18,00   presso i locali della Sala Luoni (ingresso Paladonbosco)  

 
 
 
 

DIVIDERE IL PANE CON L’AFFAMATO…. 
“…introdurre in casa i miseri, senza tetto, vestire uno che vedi nudo,Allora la tua luce sorgerà come l’aurora (Is 58,7-8). Chi 
desidera veramente dare gloria a Dio con la propria vita, chi realmente anela a santificarsi perché la sua esistenza glorifichi 
il Santo, è chiamato a spendersi e stancarsi cercando di vivere le opere di misericordia. “Lui si abbassa e si serve di noi, di te 
di me, per essere Suo amore e Sua compassione nel mondo, nonostante le nostre miserie. Lui dipende da noi per amare il 
mondo” (Madre Teresa di Calcutta) 
Lo slogan per questo OTTOBRE MISSIONARIO è “Giovani per il Vangelo” ma, la giovinezza non è solo questione di età ma, 
di incontro con il Vangelo per cui, parafrasando, lo slogan diventa “Il Vangelo rende giovani” 
Il cammino indicato dalla Diocesi è suddiviso in cinque incontri, uno per ogni tempo liturgico 

CONTEMPLAZIONE “Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo” (Gv 1,3) 
VOCAZIONE “Siamo i collaboratori della vostra gioia” (2 Cor 1,24) 
ANNUNCIO “Abbiamo incontrato il Messia” (Gv 1,41) 
CARITA’ “Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me” (Mt 25,40) 
RINGRAZIAMENTO “Vi ho chiamato amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre l’HO FATTO CONOSCERE A VOI” 
(Gv 15,15) 

Ricordiamo che per tutto il mese di ottobre continua la raccolta di farmaci in Parrocchia (disinfettanti cutanei ed intestinali, 
antibiotici, antidolorifici, vitamine, siringhe, cerotti, ecc. anche già iniziati ma non scaduti) e di materiale scolastico in 
Oratorio.  



 
 
 

 
Il 2019 è alle porte ed in oratorio stanno già lavorando al mitico 

calendario, non dimenticate di scattare le vostre foto e farne 
pervenire 2/3 per gruppo ad Eliana all’indirizzo 

morresi.eliana@gmail.com 
entro il 15 novembre!!!!! 

 
 
 
Finita la Messa, in cortile 

oratorio, per un 
aperitivo di 

autofinanziamento  pro 
oratorio con piccolo 

buffet a soli 

4 euro!! 
 
  

 
 
 

E oggi???  Siamo 

ancora qui insieme, 

come vuole la 

tradizione, per 

scaldarci intorno al 

fuoco gustando le 

castagne di don 

Bosco; appuntamento 

quindi in oratorio 

mercoledì 31 

ottobre alle h. 

14.30 per la 

consueta passeggiata 

fino al cimitero della 

Castagna ed, al 

ritorno, … castagne 

per tutti!!! 

presenza di 

banchetti per 

autofinanziamento 
  



MERCOLEDI 31 

OTTOBRE DALLE H.  

18.30 ALLE ORE 

21.30 ASPETTIAMO 

TUTTI I RAGAZZI 

DALLA 5 ELEMENTARE 

ALLA 3 MEDIA CON IL 

COSTUME DA SANTO, 

CI SARA’ UN PORTA E 

CONDIVIDI CON PRIMO PIATTO OFFERTO DALL’ORATORIO A SEGUIRE GRANDI GIOCHI … 

QUOTA € 2 EURO CON PRENOTAZIONE ENTRO IL 29/10/2018 

Cammini formativi 
#OratorioDonBoscoSampierdarena 2018 2019 

Pubblichiamo gli orari delle varie attività che si svolgono in Oratorio, sia quelle formative che 
 quelle legate ai Lab-oratori. 
CATECHESI 
- 2a Elementare - alla domenica alle ore 10,00 per la S. Messa ed a seguire alle 11 il catechismo 
-     3a Elementare - al martedì all’Oratorio dei piccoli alle 17 oppure alla domenica alle ore 10,00 per la S. Messa ed a 

seguire alle 11 il catechismo 
-     4a Elementare - al martedì all’Oratorio alle 17 oppure alla domenica alle ore 10,00 per la S.   Messa ed          

a seguire alle 11 il catechismo 
-     5a Elementare - alla domenica alle ore 10,00 per la S. Messa ed a seguire alle 11 il catechismo 
-     1a Media            - il lunedì all’Oratorio alle 17 
.    2a Media             - alla domenica alle ore 10,00 per la S. Messa ed a seguire alle 11 il catechismo 
Tutti i ragazzi che frequentano il catechismo nei giorni feriali sono poi invitati alla S. Messa domenicale delle ore 10,00. 
ESCURSIONISTI - GEDB 
Cuccioli (dalla 2a Elementare  alla 1a Media) appuntamento al venerdì dalle 18,30 alle 20,00 
Ranger (dalla 2a Media  alla 1a Superiore)       appuntamento al venerdì dalle 18,30 alle 20,00 
GRUPPI APOSTOLICI 
AREA 2/3 (2a e 3a Media)   appuntamento al sabato dalle 11,30 alle 12,30 
AREA 20 (1a e 2a    Superiore)  appuntamento al sabato dalle 10,30 alle 11,30 
AREA 21 (3a e 4a    Superiore)  appuntamento al giovedì dalle 18 alle 20 
GIOVANI 
AREA GIOVANI (dalla 5a Superiore) appuntamento al martedì dalle 21,00 alle 22,30, COMUNITA’ GIOVANI (per gli 
Animatori dell’Opera 
 

 
LABORATORIO DI DANZA MODERNA ED HIP HOP 

 
GRANDI (Medie e Superiori)  appuntamento al lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19 
PICCOLI (3, 4 e 5 Elementare) appuntamento al mercoledì e 

venerdì dalle 17 alle 18 
PICCOLISSIMI (5 anni e 1, 2 Elementare) appuntamento al martedì e giovedì dalle 17 alle 18 

 
LABORATORIO DI ARTE 

Appuntamento al mercoledì dalle 18 alle 19 
LABORATORIO DI BASKET 

Appuntamento al venerdì dalle 17 alle 18 
LABORATORIO DI TEATRO 

Appuntamento al martedì dalle 18 alle 19 
LABORATORIO DI PALLAVOLO 

Appuntamento al mercoledì dalle 17 alle 18 


