
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA Venerdì dalle 9.30-12; 16-17.30    SANTO ROSARIO (tutti i giorni) ore 

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     

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

 

 

“QUESTO POVERO GRIDA, IL SIGNORE LO ASCOLTA” 
Con il “Giubileo della misericordia”, Papa Francesco aveva proposto alcune iniziative 
che avevano l’obiettivo di dare continuità e sviluppo alla riscoperta della 
“misericordia” di Dio, ma anche della nostra capacità di imitare Lui in questa qualità 
della vita e della testimonianza cristiana (“Siate misericordiosi come è misericordioso il 
Padre vostro” ha insegnato Gesù). Tra le iniziative, ha indetto una “Giornata 
mondiale” di attenzione ai poveri, da celebrarsi ogni anno. Domenica 18 novembre 
viviamo questa importante ricorrenza per il secondo anno di seguito. Siamo sollecitati 
a qualche gesto che ci avvicini ai poveri del nostro territorio e siamo richiamati 
(soprattutto con il messaggio del Papa) ad ascoltare e a vedere l’immensa povertà che 
ancora colpisce il nostro pianeta. Purtroppo, è vero che “il povero grida”, così come è 
vero che la ridotta fetta del mondo benestante soffoca questo grido perché non arrivi 
a disturbare la nostra comoda esistenza.  Noi viviamo in questa “fetta di mondo”. Ma 

come cristiani sentiamo l’esigenza di non assecondare la “cultura mondana” e promuovere – al contrario – una cultura 
che va controcorrente. Ascoltiamo e meditiamo il “Messaggio” di Papa Francesco, perché possiamo educarci a un modo 
di pensare e di vivere che è di Gesù Cristo (cioè “cristiano”) e che diventa sfida al modo di pensare e di vivere che è del 
mondo (cioè “mondano”). Il santo padre avverte: “Qui si comprende quanto sia distante il nostro modo di vivere da 
quello del mondo, che loda, insegue e imita coloro che hanno potere e ricchezza, mentre emargina i poveri e li considera 
uno scarto e una vergogna” (n.8).  E conclude. “Invito a vivere questa Giornata Mondiale come un momento privilegiato 
di nuova evangelizzazione. I poveri ci evangelizzano, aiutandoci a scoprire ogni giorno la bellezza del Vangelo. Non 
lasciamo cadere nel vuoto questa opportunità di grazia”. 
NB:  nel banco, all’ingresso della chiesa, si può ritirare copia del Messaggio di Papa Francesco. Si fa invito a prenderne 
copia e magari a farne riflessione anche all’interno della comunità familiare.          don Pierdante 

 
 
 
 
 

GESU’ NON ANNUCIA LA FINE DEL MONDO MA IL SUO RITORNO NELLA GLORIA 
 

VANGELO DI MARCO (13,24-32)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le 
stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino 
all’estremità del cielo. 
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e 

spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è 
vicino, è alle porte.   In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la 
terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.  
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 
 

 
  
  

  

  

     Domenica  18 NOVEMBRE 
   XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO Sito Web:http: //donboscogenova.org/parrocchia/  
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Martedì     20 Novembre alle ore 18,00 presso il Cinema Parrocchiale Club Amici del Cinema conferenza sul tema 
dell’Azzardo (da Dostoevskij alle neuroscienze) con il Dott. Paolo Peloso (Direttore centro 
salute mentale asl3) e il Dott. Federico Bruno (Responsabile Sert Asl 3). A seguire Apericena 
e proiezione del film “The gambler”  

Giovedì      22 Novembre  alle ore 18,00 in Sala Luoni nell’ambito del programma SCUOLA PER GENITORI ED 
EDUCATORI verrà trattato il tema “Prevenire il Cyberbullismo” a cura dell’Ing Roberto 
Surlinelli (direttore tecnico capo della Polizia di Stato). 

Venerdì      23 novembre  alle ore 15,30 al Palazzo Ducale (Sala del Munizioniere) incontro sul tema “Meno links, più 
legami. Aiutare i genitori a fare squadra “L’incontro è curato anche dalla Caritas Diocesana 
di Genova. 
alle ore 20,45 in Sala Luoni I SANTI DELLA PORTA ACCANTO, riflessione approfondita sulla 
vocazione universale alla Santità. Il tema sarà quello della “santità giovanile”. Curerà 
l’incontro D. Gianni Ghiglione  

sabato       24 novembre:  COLLETTA ALIMENTARE (presso i supermercati) a cura del BANCO 
ALIMENTARE. Per chi intende dare la propria disponibilità a supporto della 
raccolta (si tratta un paio d’ore) è pregato di rivolgersi agli operatori della 
San Vincenzo. 

Domenica    25 Novembre XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Festa della famiglia  
 
 
 
 
 

GIORNATA GENITORI E FIGLI 
 
 
 

 

Tutti i Genitori dei bambini, ragazzi e ragazze che svolgono attività presso l’Oratorio-CG, nella catechesi, nei 
gruppi e che frequentano la Scuola Don Bosco nelle diverse fasce di età sono invitati a condividere una 
giornata di riflessione su alcuni temi familiari. Non mancheranno momenti di distensione e ricreazione. 
Per motivi organizzativi invitiamo a segnalare la propria presenza, soprattutto per il pranzo, consegnando il 
tagliando che trovate nei volantini e in fondo al Notiziario. La segnalazione deve essere fatta al proprio 

insegnante, ai Catechisti o all’Oratorio-CG entro Venerdì 
23 Novembre 
Ecco il calendario: 
ore 9,30 –  Accoglienza nei cortili dell’Oratorio-CG 
ore 10,00 - Tutti in Chiesa per la celebrazione liturgica 
della Santa Messa 
ore 11,15 -  Al termine della S. Messa tutti al Tempietto 
per la proiezione del filmato “Il Circo della Farfalla” ed a 
seguire incontro con i genitori ed animazione con i 

ragazzi 
ore 13,00 – Pranzo condiviso con il primo piatto (pastasciutta …) offerto dall’Oratorio 
ore 14,00 - Attività ricreativa genitori e figli  
ore 15,30 - Ci si ritrova al Tempietto per trarre le conclusioni della giornata e per i saluti 
ore 16,00 - Tutti a casa con l’arrivederci alla prossima domenica per l’inizio dell’avvento 

 
 
 

Sono invitati i GENITORI dei bambini/e e ragazzi/e che svolgono attività presso l’Oratorio-CG nella ca techesi, nei gruppi o 
che frequentano la Scuola “Don Bosco” nelle diverse  fasce di età 
Per motivi organizzativi, invitiamo a segnalare la propria presenza, soprattutto per il pranzo, consegnando il seguente tagliando: 

Consegnare  al proprio insegnante o ai Catechisti o all’Oratorio-CG   il foglio sottostante entro Venerdì 23 nov.  
 

 Famiglia _______________________________saremo pre senti      n°  ______adulti       e n° _______ bamb ini  


