
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 
 

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 FORZA CHE CAMBIA IL MONDO 
Gesù continua nel suo educarci ad andare controcorrente. Ci aveva sorpreso e spiazzato nel consegnarci il 
criterio vero per vivere felici: “Beati i poveri…”. Un criterio che non ci è affatto naturale e istintivo, ma 
richiede fiducia totale in Chi lo consegna e ci fa forti della Sua forza. Un criterio rivoluzionario che Gesù rende 
più esplicito, traducendolo nelle espressioni della vita quotidiana. Gesù, infatti, prosegue: “Amate i vostri 
nemici, fate del bene a quelli che vi odiano…” e avanti di questo tono. Tutto attorno a noi urla di fare il 
contrario. Ci è predicato innumerevoli volte al giorno. E ne finiamo convinti che è così. Ci vuole una forza da 
eroi convincerci – come insegna il Vangelo - che “perdersi è un guadagno”. Come il chicco di grano che genera 
la spiga soltanto se è disposto a perdersi e a morire. In una cultura (amplificata da social e TV) rissosa, 
offensiva, aggressiva, intollerante, ostile, vendicativa… iniettare qualche goccia di miele (Francesco di Sales 
continuava a ripeterlo: “attira più mosche una goccia di miele che non un barile di aceto”) diventa una 
necessità e un compito, segnato da urgenza, che ogni cristiano dovrebbe assumersi per cambiare questo 
mondo, troppo spigoloso e infelice. Forse, serve soltanto un’attenzione: non aspettare che cominci qualcun 
altro, prima di me. Il mondo ha già cambiato qualcosa di sé, se comincio io. Non posso non ricordare la 
profonda convinzione di madre Teresa di Calcutta, che ci ha lasciato questa sua riflessione: 

“L’uomo è irragionevole, illogico, egocentrico. NON IMPORTA, AMALO. 
Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici. NON IMPORTA, FA’ IL BENE. 

Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici. NON IMPORTA, REALIZZALI. 
Il bene che fai verrà domani dimenticato. NON IMPORTA, FA’ IL BENE. 

L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile. NON IMPORTA, SII FRANCO E ONESTO. 
Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo. NON IMPORTA, COSTRUISCI. 

Se aiuti la gente, se ne risentirà. NON IMPORTA, AIUTALA. 
Da’ al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci. NON IMPORTA, DA’ IL MEGLIO DI TE.” 

Don Pierdante 
 

 
Domenica   24 Febbraio ore 10,00 S. Messa (Giornata Missionaria Salesiana) ed a seguire incontro delle coppie 

che intendono prepararsi al matrimonio cristiano. 
 ore 17,00 nella Cappellina “Don Bosco” (sulla destra prima di salire in chiesa), il parroco 

incontra i genitori che stanno pensando al BATTESIMO dei propri figli.  
Venerdì           1  Marzo alle ore 18,00:  VEGLIA di PREGHIERA per invocare il dono dello Spirito Santo sui 

CRESIMANDI della Comunità e su tutta la nostra comunità cristiana. (la Veglia dura 30 
minuti).  

Sabato           2  Marzo Secondo ritiro dei Cresimandi dalle h. 10 alle 12 
Domenica     3  Marzo        VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

ore 10,00 S. Messa durante la quale il nostro Vescovo – card. Angelo Bagnasco – 
presiede l’Eucaristia con l’amministrazione della cresima (sacramento della 
CONFERMAZIONE) a 32 giovani della nostra Comunità. Partecipiamo a questo 
straordinario dono dello Spirito alla nostra porzione di Chiesa, con la nostra preghiera 
e con la nostra presenza. 

 
  
  

  

  

     Domenica  24 FEBBRAIO 
  VII 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  

 
 
 
 

GESU’ IINDICA AI SUOI DISCEPOLI  IL COMANDAMENTO  DELL’AMORE DECLINATO IN TUTTE LE FORME 
 
VANGELO DI LUCA (6,27-38) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, 
benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti 
percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare 
neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle 
indietro. 
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli 
che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li 
amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è 

dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è 
dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri 
nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli 
dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. 
Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la 
misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio». 

  
 
  

LO SPIRITO SANTO E’ UN COMPAGNO DI STRADA CHE CI INDICA COME TROVARE GESU’ (Papa Francesco) 
 

Domenica 3 marzo 2019  30 ragazzi che hanno fatto un percorso di catechesi, durato 3 
anni dopo la prima comunione, riceveranno il sacramento della confermazione, per le 
mani del nostro arcivescovo cardinale Angelo Bagnasco, durante la messa delle  ore 
10,00. 
Questi ragazzi entreranno a pieno titolo, da adulti nella fede, nella nostra comunità 
parrocchiale. 
Siamo quindi invitati ad accoglierli, pregare per loro e accompagnarli in questo 
percorso.    Diamo il benvenuto a: 

Francesca, Gabriele, Fiona, Simone, Giulia, Lorenzo, Leonardo, Giacomo, Samantha, Christian, Gaetano, 
Francesco, Benjamin, Aurora, David, Ilary Christy, Gabriele, Manuel, David, Mattia, Lorenzo, Anthony, Clara, 
Marco, Gabriele, Letizia, Desiree, Lorenzo, Patrich e Andrea. 

Angela 

 
 

 
A PROPOSITO DI “AMORE” 

 

La Comunità di Sant’Egidio informa che martedì 26 Febbraio 2019 alle ore 17,15 
presso la Biblioteca Gallino Sala Ragazzi in Via Nicolò D’Aste 8 sarà presentato il 
libro: 

ALLA SCUOLA DELLA PACE 
Educare i bambini in un mondo globale 

a cura di Adriana Gullotta (Comunità di Sant’Egidio) 
 

Alla presentazione interverranno:  Luca Borzani 
Sergio Casali - Comunità di Sant'Egidio 

Prof. Luigi Baldi - Liceo Andrea D'Oria Genova 


