
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 
 

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  

 
 

NON RICORDATE PIÙ LE COSE PASSATE!  
 
Viviamo un tempo di “grazia” straordinario. Se ce ne rendessimo conto!... Se soltanto riuscissimo a percepire come 
Cristo Gesù continua ad agire fra noi, da “vivente”! Cristo vive tra noi. Continua a comunicarci quello che il Padre 
conosce essenziale per noi. Continua a suggerirci quanto rende buona e felice la nostra vita, pur in questo breve 
tratto di esistenza terrena. E ci spinge a guardare più in là, a guardare oltre, dove spesso perdiamo l’abitudine di 
gettare e mantenere lo sguardo.  
Se siamo distratti o lenti a comprendere, Dio non si arrende. Ci ama troppo per consegnarci alle nostre resistenze! 
E così torna ad insistere e a richiamarci all’essenziale, che ci rende felici: conquistati da Cristo, il vivente! E’ davvero 
straordinario il cammino religioso e profondamente spirituale che la Quaresima ci sta aiutando a percorrere. Al 
centro, come sostegno e come riferimento, è la Parola di Dio che la Liturgia celebra e ci offre nell’itinerario 
domenicale. Guai a staccarcene! Anche un solo tratto farebbe cedere il ponte tra Dio e noi e l’intero percorso 
sarebbe mutilato e impraticabile.  
Così notiamo quanto la Parola di questa quinta tappa è strettamente legata a quella che abbiamo celebrato 
domenica scorsa. C’è stretta continuità. Anzi, sembra ripetere tale e quale, con insistenza, lo stesso insegnamento 
e lo stesso richiamo. Quasi un’idea fissa! “Non ricordate più le cose passate!”. Dio continua a ripetercelo. Ha tanto 
interesse per la felicità della nostra vita che non desidera affatto che su di essa persistano zone d’ombra, 
esperienze negative, eventi che pesano e paralizzano, ferite che stentano a rimarginarsi, memorie che rischiano di 
offuscare una prospettiva di luce e di respiro grande. E insiste: “Faccio una cosa nuova!”.  E’ un invito martellan-te 
a riconoscere come Dio interviene a modificare la nostra vita e a riempirla di novità positive. Quale straordinaria 
coincidenza tra la Parola che Dio ci dona nell’assemblea domenicale e il recente messaggio del Papa ai giovani e al 
mondo: “Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca 
diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane 
cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo!” (Christus vivit n.1). 
Il dono più inaspettato che Dio ci assicura è la liberazione dal male di cui noi siamo responsabili: perdona il nostro 
peccato. E ci spinge a guardare verso un futuro diverso: “Non peccare più!”. Gesù ci incoraggia a guardare avanti. 
Non importa più ciò che è accaduto nel passato. Ci invita a proiettarci in un futuro diverso, nuovo, aperto a 
possibilità positive: “non peccare più”. Restiamo saldi in questa certezza: Gesù Cristo vive e ci vuole vivi, della vita 
stessa di Dio Padre. E’ la spinta incoraggiante che ci aiuta a superare la diffusa tentazione della resa e della 
disperazione: l’unico peccato che Dio non perdona è “disperare” di Dio (perché è come credere che Dio non sappia 
salvarmi: vedi il vangelo di Marco 3,29). Che bello poter dire, come Paolo: “anch’io sono stato conquistato da Cristo 
Gesù”!  

Don Pierdante 
 

FESTA DEL PERDONO DI DIO 
 
Domenica 7 Aprile alle ore 15 nella nostra Chiesa viviamo la “Festa del Perdono” che Dio ci offre 
tutti i giorni ma che diventa particolarmente rilevante nel periodo pasquale. 
L’iniziativa delle Prime Confessioni, rivolta ai bambini/e della 3° elementare, vorremmo ampliarla 
e farla diventare un momento di “riconciliazione” con Dio di TUTTA LA COMUNITA’, che è 
raggiunta dalla misericordia di Dio anche attraverso i suoi figli più piccoli. 

 
  
  

  

  

     Domenica  7 APRILE 
    5a 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  

 
 
 

Lunedì              8  Aprile ore 17,30 incontro per la Cresima degli adulti 
Martedì           9  Aprile  ore 17,00 in Sala Rinaldi:  Catechesi adulti sull’Eucarestia 
Giovedì      11 Aprile  ore 20,45 in Sala Rinaldi Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Venerdì           12 Aprile ore 17,00 S. Rosario ed a seguire ore    17,15  Via Crucis Parrocchiale. 

ore 20,30 in Chiesa  Via Crucis (bilingue). 
Sabato             13 Aprile ore 21,30 in Piazza San Lorenzo celebrazione della Pasqua Giovani con la 

partecipazione del Cardinale Angelo Bagnasco 
Domenica      14 Aprile     DOMENICA DELLE PALME  
Inizio della Settimana Santa 
A tutte le S. Messe benedizione dei rami di olivo (richiamo al dono della Pace, 
che ci ha conquistato Gesù con il dono della sua vita). Alle ore 10 in punto, con 
partenza da Piazza Montano, avrà inizio una celebrazione solenne e 
commemorativa dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Segue processione in 
Via Dattilo, Via Cristofoli e Via S.G. Bosco con celebrazione dell’Eucaristia nel 
cortile dell’opera don Bosco. 

 
 

 
 
 

 

GESU’ CI INSEGNA CHE LA PIU’ GRANDE MANIFESTAZIONE DI POTERE E’ IL PERDONO 
 

VANGELO DI GIOVANNI ( 8,1-11)  
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di 
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a 
insegnare loro.  
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la 
posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in 
flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne 
come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per 
avere motivo di accusarlo.  

Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e 
disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva 
per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani.  
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più».  

 
 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANAN SANTA 
Giovedì 18: GIOVEDI’ SANTO (inizio del triduo pasquale) alle ore 18. Messa nella Cena del Signore (con il rito 
della lavanda dei piedi e la preghiera all’altare della reposizione). 
 
Venerdì 19: VENERDI’ SANTO (giorno della Passione del Signore Gesù); alle 18 celebrazione della Passione di 
Gesù (la Croce da strumento di tortura diventa – per la forza dell’amore di Dio – strumento di redenzione 
dell’umanità) -  alle 20,30: processione nelle vie del quartiere con il Cristo del Consuelo. 
 
Sabato 20: SABATO SANTO: veglia di attesa e di preparazione alla “pasqua” di Gesù, festa di Risurrezione. Ore 
21,30: inizio della Veglia e celebrazione dei battesimi. 
 
Domenica 21: PASQUA DI RISURREZIONE. La Comunità cristiana annuncia e testimonia che “Cristo vive”. 
 


