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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  

 
 

 

UNA NUOVA “PENTECOSTE” PER LA NOSTRA COMUNITÀ 
La nostra Comunità vive un evento straordinario e meraviglioso. Grazie alla disponibilità di 30 ragazzi, la potenza e la 
santità di Dio vengono comunicate e partecipate a tutti noi, che intendiamo seguire Gesù.  
E’ una vera, nuova “Pentecoste”, dono del Risorto al nostro territorio. Ci sono preziosi documenti che riportano 
l’insistente promessa di Gesù per i suoi discepoli: devo lasciarvi, devo ritornare al Padre per mandare a voi “un altro 
difensore, lo Spirito di verità”. Gesù risorto ha realizzato la promessa: ha trasmesso a noi la santità stessa di Dio, la 
qualità straordinaria della Sua vita, la potenza vivificante di Dio. Nel segno della “cresima”, Dio Padre, nel nome di Gesù 
Cristo, CONFERMA la volontà di trasmetterci e comunicarci se stesso – la sua “santità” – per cambiare la qualità della 
nostra esistenza e “divinizzarci”. E’ l’energia divina che trasforma e dà qualità diversa alle nostre consuete azioni 
quotidiane. Tutto resta apparentemente uguale, tutto è profondamente trasformato, perché Dio “conferma” il suo 
interesse per la bellezza e la bontà della nostra vita “ordinaria”. E’ il “Dio-con-noi” che, accolto e riconosciuto, dona 
verità e spessore al nostro modo normale di vivere. Chi ha sguardo profondo e penetra oltre il visibile si incontra con la 
smisurata grandezza di Dio e ne sperimenta l’azione trasformante. Una ragazza di Nazareth l’aveva percepito: con la 
forza dello Spirito Santo l’avventura dell’umanità viene completamente rovesciata e trasformata. 
Ci aiutano le parole del patriarca Atenagora, che ci ha consegnato una sintesi meravigliosa sull’azione dello Spirito Santo 
nella Storia dell’umanità. Così ha lasciato scritto: “ Senza lo Spirito Santo, Dio è lontano; Cristo rimane nel passato, il 
Vangelo è lettera morta, la Chiesa è una semplice organizzazione, l'autorità è una dominazione, la missione una 
propaganda, il culto una evocazione, e l'agire dell'essere umano una morale da schiavi. Ma nello Spirito Santo il cosmo 
è sollevato e geme nella gestazione del Regno, Cristo risorto è presente, il Vangelo è potenza di vita, la Chiesa significa 
comunione trinitaria, l'autorità è un servizio liberatore, la missione è una Pentecoste, la liturgia è memoriale e 
anticipazione, l'agire umano è divinizzato”. 
GRAZIE a voi, ragazzi, che ci date l’occasione di sentirci coinvolti nel dono che Dio fa a voi e, attraverso di voi, a tutta la 
nostra comunità. 

Don Pierdante 
 

 
 

LA BOCCA ESPRIMA  CIO’ CHE VIENE DAL CUORE NON DALL’IPOCRISIA 
VANGELO DI LUCA  ( 6,39-45)  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola:  
«Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un 
fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben 
preparato, sarà come il suo maestro. 
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi 
della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, 
lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi 
la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e 
allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. 
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero 

cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né 
si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo 
cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda». 

 
  
  

  

  

     Domenica  3 MARZO 
  VIII 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 



 
Martedì     5 Marzo ore 18,30 in sala Rinaldi presentazione degli incontri catechesi per ADULTI 
Mercoledì 6 Marzo   “MERCOLEDI’ DELLE CENERI”  inizio del cammino di QUARESIMA. Giornata di astinenza e di 

digiuno. Il rito dell’imposizione delle “ceneri” viene celebrato all’interno delle Messe 
ordinarie (ore 6,50; ore 9; ore 18) e con la Celebrazione penitenziale (senza la Messa) alle 
ore 17 (all’oratorio) e alle ore 21 (in chiesa). E’ bene ricordarci che questa giornata si 
caratterizza anche per l’astinenza dalle carni e per la scelta del “digiuno” (Il digiuno svolge la 
funzione di farci sapere qual è la nostra fame, di che cosa viviamo, di che cosa ci nutriamo e di 
ordinare i nostri appetiti intorno a ciò che è veramente centrale)  

Sabato            9  Marzo presso l’Istituto Don Bosco, con il Prof. Ezio Aceti, si svolgeranno tre incontri educativi con i 
giovani, i genitori e gli educatori  

Domenica   10  Marzo        1a  DOMENICA DI QUARESIMA Riconosciamo di prendere strade sbagliate che provocano 
MORTE    La nostra Comunità si fa più attenta alla Parola di Dio (offerta nella celebrazione 
domenicale) per intraprendere un itinerario di conversione che ci aiuti ad entrare più 
seriamente nell’evento della “pasqua” di Gesù per noi. L’appuntamento domenicale 
diventa indispensabile ad appropriarsi dell’esperienza che vuole essere di vera 
“liberazione” dal male e dalle sue conseguenze. 

 
 
 

 

INCONTRI EDUCATIVI 
Sabato 9 Marzo prezzo l’Istituto Don Bosco, con la partecipazione del Prof. Ezio Aceti, 
vorremmo trovare gli spunti per dare un senso positivo  alla nostra quotidianità  ai rapporti 
interpersonali e poter realizzare: sogni, obiettivi e speranze. 
Gli incontri saranno suddivisi per gruppi: 

- dalle  10,30 alle 12,00 con i Genitori e gli Educatori. Tema: Adolescenti e fragilità: quale 
educazione ?    

- dalle 14,30 alle 15,30 con i giovani dai 9 agli 11 anni. Tema: Amicizia: il nome nuovo della 
pace  

- dalle 15,30 alle 17,30 con i giovani da 12 ai 17 anni. Tema. La conquista della libertà 
Per informazioni: tel 3892326173 Mimmo e tel. 3338132941 Tizi 

 
 
 

RITIRO COMUNITARIO 
Sabato 9 e domenica 10 marzo:  occasione straordinaria per tutta la nostra Comunità (per giovani, adulti, anziani). Una 
“due giorni” di riflessione, confronto e preghiera sulla nostra vocazione alla santità (come richiamo e approfondimento 
della Lettera di Papa Francesco “Gaudete et Exsultate”). Inizio alle ore 9 di sabato 9 (sala Luoni): meditazione 
introdotta da d. Roberto Carelli; riflessione e momenti di condivisione nei gruppi; pasti insieme; liturgia comunitaria. 
Pernottamento nelle proprie famiglie e ritrovo domenica 10 per concludere insieme fino al pranzo (ore 13). Iscrizioni 
aperte (segreteria dell’Opera) fino a Giovedì 7 marzo. 

 

IL MIO DONO PER I POVERI 
A partire da domenica 10, viviamo la QUARESIMA DI CARITA’ attraverso una piccola 
iniziativa “concreta”: all’appuntamento eucaristico siamo invitati a portare una nostra busta 
di generi alimentari particolarmente richiesti da tanti poveri che si presentano al nostro 
Centro di solidarietà, animato dal gruppo della “San Vincenzo”. Per ogni domenica è 
indicata una donazione “preferenziale” (ma si può offrire anche altro purché non sia cibo 
deperibile a breve scadenza). Invitiamo a prelevare il foglio con le indicazioni opportune.  

Per domenica 10 Marzo  siamo invitati a portare: PASTA, ALIMENTI PER L’INFANZIA, ZUCCHERO OLIO E BISCOTTI 

 
CENA DI PRIMAVERA 

In Oratorio il 16 Marzo 2019  alle ore 19,30 sarà organizzata una splendida cena di 
primavera  con l’obiettivo di autofinanziare le attività oratoriane.  
Occorre prenotarsi, entro il 11 Marzo 2019,  presso la Segreteria oppure tramite il 
gruppo di appartenenza . 
Menù bimbi (fino a 10 anni)   8  euro                Menù adulti        15 euro 

M A T E R N A  

E L E M E N T A R E  

M E D I A  

C N O S  F A P  


