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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  

 
 

APRIRSI ALLA GRAZIA 
 

Siamo ormai introdotti sapientemente dalla Parola di Dio nell’itinerario spirituale che la Quaresima ci aiuta a percorrere 
per “vivere DELLA pasqua di Gesù”, come abbiamo voluto definire l’impegno della nostra Comunità cristiana. Con 
l’esperienza di Gesù nel deserto abbiamo compreso di essere chiamati a prendere decisioni rilevanti e impegnative. Con 
l’esperienza di Gesù “trasfigurato” siamo stati incoraggiati a non perdere di vista l’obiettivo cui siamo orientati. Il 
richiamo forte della Parola che Dio ci rivolge diventa un invito ad aprirci alla “grazia”. Nel parlare alla nostra vita, Dio ci 
ricorda che non è mai estraneo alle nostre condizioni di malessere e sempre continua a prendere l’iniziativa a nostro 
favore, ma i cambiamenti positivi delle nostre condizioni di vita barcollanti o ferite dipendono dall’esercizio consapevole 
e collaborativo della nostra libertà. Quando escludiamo Dio dalla nostra vita è inevitabile l’aridità e la morte. La chiave 
per aprirci alla presenza benevola di Dio in noi o per negarGli l’accesso è esclusivamente nelle nostre mani. In questa 
settimana quaresimale siamo invitati a riscoprire la relazione tra noi e Dio.  Siamo chiamati a riconoscere che è sempre 
Dio a fare il primo passo verso il suo popolo in difficoltà (“Ho osservato la miseria del mio popolo” confida Dio al pastore 
Mosè). Dio infinite volte ha cercato di farci capire che non tollera che l’umanità sia colpita da sofferenze, da ingiustizie, 
da violenze, dal male. Dio non vuole queste cose (anche se rispetta e ama la “libertà” dell’uomo – è il più grande dono e 
segno di amore che Dio ha verso ogni singolo essere umano! – anche quando l’uomo usa male la sua libertà). Dio di 
fronte al suo popolo colpito e ferito continua a dire “Io sono!”. Potremmo tradurlo: “io ci sono!”, “io ci sto”, “io mi 
comprometto”. Dio non si tira indietro o guarda altrove o finge di non vedere gli sbandamenti e i danni della nostra 
umanità. Anzi, si compromette in prima persona. E’ sempre “presenza” amica dell’uomo, soprattutto di quello che paga 
e soffre maggiormente le conseguenze delle nostre scelte sbagliate. Il Vangelo ci scuote con l’insegnamento di Gesù: 
qual è la NOSTRA risposta? Come reagiamo all’interessamento smisurato di Dio a favore della nostra felicità? Finiamo, 
forse, col farci del male da soli e di persistere su questa scelta sconsiderata?... Come può suonare per me l’avvertimento 
di Gesù: “se non vi convertite…” ?     

Don Pierdante 
 

 
 
 

CRISTO DONA A TUTTI LA POSSIBILITA’ DI CONVERTIRSI MA SPETTA AD OGNUNO DI NOI 
UTILIZZARE SAPIENTEMENTE IL TEMPO CHE VIENE CONCESSO  

 

VANGELO DI LUCA (13,1-9) 
 In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui 
sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo 
la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i 
Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete 
tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di 
Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di 
Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso 
modo». 

Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non 
ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. 
Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché 
gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 

 
  
  

  

  

     Domenica  24 MARZO 
    3a 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 



 
Lunedì           25 Marzo Annunciazione del Signore 

ore 17,30 incontro per la Cresima degli adulti 
Martedì         26 Marzo  ore 9  e ore 11  al Cinema Don Bosco film “La mia seconda volta”  
         ore 17,00 in Sala Rinaldi:  Catechesi adulti sull’Eucarestia 
Venerdì         29 Marzo ore 17,00 S. Rosario ed a seguire ore    17,15  Via Crucis Parrocchiale. 

ore 20,30 in Chiesa  Via Crucis (bilingue). 
Domenica    31 Marzo     IV DOMENICA DI QUARESIMA.  

 
 
 
 

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 31 Marzo siamo invitati a portare: SCATOLAME (tonno, carne in 
scatola, sgombro, sardine, ecc) 
 

RIFLETTIAMO(CI) SULL’EUROPA 

Le elezioni europee si avvicinano e, alla luce della situazione politica internazionale, è 
opportuno porci alcune domande: Europa sì? Europa no? quale Europa vogliamo? 
Ne parliamo al Tempietto venerdì 29 marzo alle ore 18,00 con la partecipazione di: Paolo 
Giusta, funzionario dell’Unione Europea, Davide Penna dell’Associazione Arena Petri e 
Luigi Picena  del MPPU Liguria. 
Promotori dell’iniziativa: Movimento Politico per l’unità, Umanità Nuova, Associazione 
Arena Petri, CIF, Associazione Liberi e Forti. 

È possibile prenotare la partecipazione registrando la presenza sul sito: http://www.eventbrite.it/ 
Movimento dei Focolari Liguria 

GRAZIE 

È con profonda gratitudine e commozione che rendo nota la positiva riuscita della "cena di primavera". 
Sembrava non si dovesse più fare a causa della non adesione, poi un tam tam rapido ma soprattutto un 
cuore che si è scaldato (che è stato il vostro) ha permesso di vivere la bella serata di sabato.   
L'obiettivo primario, che è stato abbondantemente raggiunto, era quello di vivere un momento di 
comunità e familiarità, tanto desiderati da don Bosco. E questo grazie alla vostra presenza ma anche 
alla generosità di tanti giovani e adulti che in sinergia hanno collaborato per un obiettivo comune: 
raccogliere fondi per le attività del nostro oratorio e permettere ai ragazzi di vivere esperienze 
formative importanti come educatori a servizio dei più piccoli e come cittadini attivi nella nostra città e 
società. Mi sento di ringraziare anche coloro che se non presenti fisicamente, si sono resi vicini con 

collaborazioni di vario genere. Dio benedica ciascuno di voi e renda merito alla vostra generosità: "Dio ama chi dona con 
gioia"(2 Cor 9,7)  

Don Marco 

MANGIA BENE PER FARE DEL BENE 

Anche quest’anno il Gruppo Missioni  Il  Nodo sulle ali del Mondo ci offre la possibilità 
di acquistare dei dolci pasquali con l’obiettivo di aiutare chi ha più bisogno di noi.  Chi 
acquista un dolce pasquale contribuisce a finanziare la Missione Don Bosco a Goma 
(Congo)  ed alcuni progetti del territorio.  Ci sono dolci per tutti i gusti però occorre 
affrettarsi a prenotare.  Le prenotazioni vengono raccolte contattando direttamente 
il Gruppo Missioni Il Nodo sulle ali del mondo tel 3335930899 oppure sul sito internet 
www.sullealidelmondo.org.     
 Le colombe in vendita sono della ditta Bonifanti e precisamente: 

Colomba da kg 0,750   Euro 15; Colomba da Kg 1 Euro 20; 

Colomba albicocca farcita Kg 1  Euro 22;   

Colomba Pera/Pesca  da kg 1 Euro 22;   

Colomba Pera/Cioccolata da Kg 1Euro 22.  

Inoltre   sono in vendita:    Canestrelli Grondona gr 300 Euro 10 e Pasticceria 

mista Grondona gr 150  Euro  5 . 
Buona Pasqua a tutti Voi ed alle Vostre famiglie.                                       Il Nodo sulle ali del mondo 


