
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA Venerdì  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  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA GIOIA DI DIO 
 

Il più grande discorso fatto all’umanità. Il più affascinante. Il più impegnativo. Il più 
controcorrente. Gesù consegna ai suoi “discepoli” (coloro che decidono di lasciarsi educare 
dal Maestro) la chiave indispensabile per entrare nel Regno di Dio. Gli scrittori Matteo (cap.5) 
e Luca (cap. 6) ne riportano una sintesi straordinaria. Matteo evocando più dimensioni. Luca 
con toni più radicali e stringenti. Entrambi offrono una redazione fedele – anche se per noi 
sconcertante – dei criteri indispensabili per riconoscersi dalla parte di Dio, identificarsi come 
“cristiani”, appartenenti al Regno. Papa Francesco ha sintetizzato definendo il messaggio di 
Gesù “la carta d’identità del cristiano”. Ed è questa appartenenza che rende felice l’uomo. 
Perché riconosce la propria insufficienza e si affida alla “provvidenza” di Dio. Un Dio – come ce 
ne parla Gesù – che prova gioia nell’accogliere il povero, nel soccorrere chi è ferito, nel 
riabbracciare chi si era perso nella notte delle scelte sbagliate. Un Dio determinato a 
partecipare la propria “gioia piena” ad una umanità che ne è stata scippata. Tutta la Bibbia 
rivela Dio che ha cura del povero, che mostra premura per il debole, che porta salvezza a chi 
non ha risorse. “Beato”, perciò, può dirsi chi incontra e sperimenta l’affetto smisurato di Dio. 
Non è l’esito di una fatica o di un impegno dell’uomo, ma è “dono” che viene da Dio. E’ in 
gioco la libertà dell’uomo che può aprirsi all’accoglienza del dono di Dio (è ciò che lo rende 
felice) o può rifiutare l’iniziativa di Dio, chiudendosi in se stesso. Il “guai” martellato 
dall’evangelista Luca non è, quindi, una minaccia o una maledizione, ma un avvertimento 
preoccupato, una segnalazione allarmata: se percorri questa strada, ti farai del male; rischi di 
perderti e di staccarti dalla sorgente dalla quale scaturisce l’unica possibilità di una vera Vita. 
 

Don Pierdante 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

  

  

     Domenica  17 FEBBRAIO 
  VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
Sito Web:http: //donboscogenova.org/parrocchia/  
E-mai parroc genovaspdarena-parrocosdb@donbosco.it 
 E-mail oratorio: genovaspd-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  

 
 

 

 
 

BEATI VOI 
VANGELO DI LUCA  (6,17.20-26)  

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. 
C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, 
da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne.  
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
«Beati voi, poveri,    perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame,   perché sarete saziati. 
Beati voi, che ora piangete,   perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e 
vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del 

Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo 
stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. 
Ma guai a voi, ricchi,   perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi,   perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete,   perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti». 

 
 
Domenica  17  Febbraio Dopo la S. Messa delle ore 10,00 al Tempietto, incontro del Parroco con i genitori  dei 

ragazzi/e che frequentano il catechismo  
Giovedì       21  Febbraio ore 20,45 riunione della Commissione Liturgia per la preparazione della Quaresima. 
 dalle 18,30 alle 20,30 presso l’Opera Don Bosco, terzo incontro della scuola di Mondialità  

“Un Mondo di Conflitti”. 
Venerdì       22 Febbraio ore 20,30 in sala Luoni (ingresso Paladonbosco)  “I Santi della porta accanto”  con Don 

Valentino Porcile parroco dell’Annunziata di Genova Sturla. 
Sabato        23 Febbraio Ritiro dei Cresimandi  (tutto il giorno con pranzo al sacco) e al termine incontro con i 

Genitori. 
 Dalle ore 14,30 in Via Rolamdo parata in maschera  “Bentornata Mary Poppins” con la 

presenza della Banda Risorgimento di Sampierdarena, artisti di strada e carro con 
musica e animazione. 

 Dalle ore 18,00 alle 22,00 in Oratorio “Party di Carnevale” . Per partecipare prenotarsi  
entro Mercoledì 20  in Segreteria Oratorio o da Don Marco. 

Domenica  24 Febbraio       VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 Giornata Missionaria Salesiana (Domisal)  - “Senza saperlo ospitarono angeli”  
 

 

 
La Cooperativa Emmaus Genova è da molti anni 
impegnata nel fornire occasioni per favorire 
l'inserimento lavorativo a giovani e adulti in 
condizione di fragilità sociale o di disabilità. 
Fin dalla sua nascita la cooperativa gestisce servizi di 
sgomberi e proposti nel nostro mercatino sito in 
Rivarolo che a seguito del luttuoso evento della caduta 
del ponte Morandi ha subito una drastica riduzione 
delle visite dei clienti, ora dopo un breve periodo di 
rodaggio siamo pronti per dare l'avvio ufficiale ad 

un nuovo mercatino dell'usato  a Sampierdarena in Via GB Sasso 9 r  Con questo nuovo spazio speriamo di 
poter riciclare tanti mobili e molti altri articoli ma soprattutto di offrire interessanti occasioni di crescita a 
coloro che vorranno darci una mano in questa nuova avventura. 

La cooperativa Emmaus    



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMENICA 24 FEBBRAIO  
DOMENICA MISSIONARIA SALESIANA 

 
SABATO 23 FEBBRAIO  
CARNEVALE IN ORATORIO 

 
 

 



 


