
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 
 

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 QUARESIMA 
 
 

All’inizio del cammino spirituale della Quaresima, molto sapientemente la Liturgia ci fa 
vedere qual è la meta alla quale aspiriamo. Ci aiuta a non perdere di vista l’obiettivo 
finale, il risultato a cui mira tutto il nostro percorso “quaresimale”, simbolo e modello 
per la nostra esistenza. 
Il senso della vita è tutto qui: fare di noi una realtà splendida, straordinaria. Siamo 
chiamati ad essere meravigliosi. Soggetti unici e sorprendenti. La mediocrità e la 
qualità scadente della vita non ci appartengono. Dio sogna per ognuno di noi il 

massimo. Ci vuole coinvolti e compartecipi della sua stessa qualità di vita. In questo secondo passo 
dell’itinerario quaresimale, la Parola di Dio ci richiama questa nostra destinazione, così come è 
avvenuta nella vicenda umana di Gesù. All’avvio del percorso quaresimale la Parola di Dio ci ha 
sollecitato ad una strada in salita, impegnativa, esigente. Ci ha richiamato il dovere di decisioni e di 
scelte che ci staccano dal terreno vischioso di chi tende ad adagiarsi nel qualunquismo e nel comodo 
appiattimento. Certo, c’è una fatica da affrontare. Un “divano” (direbbe Papa Francesco) da rifiutare 
e un sentiero impegnativo da affrontare. Ma la meta cui si tende è di valore incalcolabile! 
La “trasfigurazione” di Gesù ci rammenta e ci incoraggia nella direzione del vero successo della 
nostra vita.  Del resto, lo sperimentiamo sovente: la fatica e lo sforzo che impegniamo per arrivare ad 
esiti considerevoli ci scoraggiano, ci frenano o ci fanno cadere nell’indolenza. La FEDE ci spinge a 
guardare più in là, a non demordere davanti a salite impegnative. “Crederci” (parola abusata anche in 
campo laico) aiuta a puntare decisamente e con risolutezza verso traguardi che intendiamo 
raggiungere. Ci diciamo: “costi quel che costi!”.  Siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo quando 
scopriamo qualcosa che per noi ha immenso valore. “Ascoltatelo!” è l’indicazione del Padre per 
intraprendere la decisione di seguire Gesù per lasciarsi coinvolgere dallo splendore e dalla bellezza 
che segnerà la sua Risurrezione 

 
Don Pierdante 

 

 
 
 
 
 

 
  
  

  

  

     Domenica  17 MARZO 
    2a DOMENICA DI QUARESIMA 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  

 
 
 

 
 

 
“QUESTI È IL FIGLIO MIO, L’ELETTO, ASCOLTATELO”.   ANZI ASCOLTIAMOLO ! 

 

VANGELO DI LUCA (9,28-36) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a 
pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne 
candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè 
ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi 
a Gerusalemme.  Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, 
quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui.  

Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo 
tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre 
parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla 
nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, 
restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. 
 
 
 
 

 
Lunedì           18 Marzo ore 17,30 incontro organizzativo per la Cresima degli adulti 
Martedì        19 Marzo Festa di San Giuseppe. In Cattedrale alle ore 18,30 S. Messa, presieduta 

dall’arcivescovo, per il Mondo del Lavoro 
ore 17  in Sala Rinaldi Catechesi Adulti sul tema “Eucarestia fonte della vita cristiana” 

Giovedì         21 marzo  dalle ore 10,00 alle ore 13,00 Convegno sulla Formazione professionale : “Un ponte 
tra giovani e mondo del lavoro” , presso il Salone Convegni dell’Istituto Don Bosco 

Venerdì        22 Marzo ore 17,00 S. Rosario ed a seguire ore    17,15  Via Crucis Parrocchiale. 
ore 20,30 in Chiesa  Via Crucis (bilingue). 

Sabato         23 Marzo  dalle ore 9,30  Giornata del Salesiano Cooperatore 
Domenica   24 Marzo     III  DOMENICA DI QUARESIMA. Ricordo di Maria Ausiliatrice 
 
 
 
 
 

 

 
IL MIO DONO PER I POVERI 

 
Come abbiamo già scritto nel Notiziario delle settimane precedenti, in 
questo periodo di QUARESIMA ci impegniamo a rendere concreta la 
nostra CARITA’ portando in Chiesa generi alimentari che saranno destinati 
ai tanti poveri assistiti dal nostro Centro di solidarietà, animato dal gruppo 
della “San Vincenzo”.  
Per la domenica del 24 Marzo siamo invitati a portare:  SCATOLAME 

(legumi), ZUCCHERO, FARINA e OLIO  
 
 
 



SALESIANI COOPERATORI: ARTISTI DELL’ASCOLTO E DELL’ACCOMPAGNAMENTO 
 
In occasione della giornata del Salesiano Cooperatore Sabato 23 Marzo 2019  ci 
ritroviamo al Don Bosco di Sampierdarena con il seguente programma: 
- ore 9,30   Accoglienza 
- ore 10,00  incontriamo Don Antonio Boccia Coordinatore mondiale dei Salesiani  
      Cooperatori 
- ore 12,00  Santa Messa 
- ore 13,00  Pranzo 

           
Il costo del pranzo, al quale tu non puoi mancare,  è di 10 euro.  Prenotati subito dal tuo 
Coodinatore/trice 
 
 
 

 
 

FEDERAZIONE LIGURE EX ALLIEVE/I DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE 

 
 

La Giornata Regionale annuale cambia veste......  ed  in occasione del 150 anniversario 
della Basilica di Maria Ausiliatrice organizziamo il Pellegrinaggio a Torino Valdocco 
 

“assaporiamo la spiritualità dei nostri luoghi!” 
Sabato 4 Maggio 2019 

 
Per adesioni ed informazioni contattare il Presidente Angela Imperatore tel. 3495422125. Le 
prenotazioni si raccolgono entro il 31 marzo 2019. 

 
 

“LA MIA SECONDA VOLTA”: UN FILM AL CINEMA DAL 21 MARZO 
 

Il film in questione  è il secondo lungometraggio del regista Alberto Gelpi che 
nel 2018, al suo esordio aveva firmato il film “La voce del lupo”. 
“La mia seconda volta” è un film, tratto da una storia vera,  sull’importanza 
delle scelte e sulle loro conseguenze,  sulle imprevedibilità della vita, dove ad 
ogni azione corrisponde una conseguenza e difficilmente si può tornare 
indietro, seppur in alcuni casi sia possibile.  

Al cinema Don Bosco il film verrà proiettato il 26 marzo 2019 alle ore 9 ed alle ore 11. 
 
 

RACCOLTA  GENERI ALIMENTARI  
 

Come è ormai tradizione gli Escursionisti  Don Bosco, nel periodo Pasquale,  
organizzano  un servizio  “porta a porta”  per la raccolta di generi di prima 
necessità non deperibili da destinare alla San Vincenzo Parrocchiale. 
Dal 25 al 29 di Marzo verranno apposti  gli avvisi nei vari palazzi che saranno 
poi visitati per la raccolta. 
Dal 1 al 12 aprile gli Escursionisti passeranno nei vari palazzi, secondo le 
indicazioni fornite in precedenza per ritirare il materiale. 
Inoltre il 29 Marzo pomeriggio ed  il 30 Marzo verranno effettuate delle 

raccolte speciali presso due supermercati della zona. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: UN PONTE TRA GIOVANI E MONDO DEL LAVORO 
 
 

Presso l’Istituto Don Bosco, nel “Salone Convegni”, il 
giorno 21 Marzo 2019 dalle ore 10,00 alle ore 13,00  si 
svolgerà un convegno per accendere i riflettori su 
“giovani, formazione e mondo del lavoro”, la triade 
che l’Opera Salesiana mette in scena in una mattinata 
di dibattito tra i rappresentanti liguri  dell’ istruzione 
e formazione professionale, aziende e istituzioni. La 
metafora del ponte che collega il mondo della 
formazione giovanile con quello del lavoro richiama 
la tragedia del 14 agosto 2018: il crollo del ponte 
Morandi divide in maniera tragica la storia di Genova 
in un prima e un dopo ma allo stesso tempo rilancia 

l’idea che la fragilità dell’uomo e del suo operato possa trasformarsi nello stimolo ad affrontare le 
sfide contemporanee.  
In particolare, l’insicurezza giovanile, verso la quale l’Opera Don Bosco si rivolge, se adeguatamente 
elaborata può rappresentare la fonte di nuove energie costruttive da immettere nella società. 
Il convegno, per l’appunto rivolto al mondo giovanile, si aprirà con l’intervento di Mons. Nicolò 
Anselmi, della Diocesi di Genova a cui seguiranno  don Mario Tonini, Direttore amministrativo del 
CNOS-FAP Nazionale e i rappresentati delle Istituzioni locali.  
A livello globale porteranno il loro contributo Roberto Cingolani, Direttore scientifico dell’Istituto 
Italiano di Tecnologia; Marco Bentivogli, Segretario generale della Federazione Italiana 
Metalmeccanici CISL; Don Fabio Attard, Delegato mondiale della Pastorale giovanile che presenterà 
gli esempi concreti che i Salesiani attuano nel mondo ispirandosi alla figura di di San Giovanni Bosco, il 
Santo dei giovani. 
Per la realtà locale, verrà  chiesto al Sindaco Marco Bucci di illustrare se e come il crollo del ponte 
Morandi potrà diventare una risorsa per il mondo del lavoro a Genova. Interverranno anche gli 
Assessori Ilaria Cavo e Giovanni Berrino che delineeranno  le politiche della formazione professionale 
e quelle attive nel panorama del lavoro. Giovanni Mondini, Presidente di Confindustria di Genova 
parlerà del ruolo dell’impresa per lo sviluppo occupazionale. 
Infine, per parlare di buone prassi, utili al mondo della formazione professionale, interverranno  Paolo 
Pandozy A.D. di Engineering; Roberto Cavanna di RINA, Irma Belardi di Ansaldo Energia e Marco 
Beltrami di AMT.   
Il convegno è organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale CNOSFAP, e con il 
patrocinio di Regione Liguria e del  Comune di Genova. 
Per informazioni contattare :    e-mail c.fasce@cnos-fap.it      tel. 0104694493  
 

MATERNA  
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CNOS FAP 


