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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  

 
 

UN MESE DI “GRAZIA” 
Si apre per la nostra comunità cristiana un mese ricco di occasioni che ci sostengono nell’impegno ad accogliere il dono della 
santità, che è la fondamentale e vera vocazione della nostra vita. In questo mese di Maggio facciamo memoria di figure 
significative della Famiglia Salesiana, che celebriamo perché ci siano di esempio, di richiamo e di aiuto nel costruire la nostra 
amicizia con il Signore: san Domenico Savio (il 6 maggio) e santa M.Domenica Mazzarello (il 13 maggio), il sacerdote martire 
Giuseppe Kowalski. Il riferimento più intenso e a noi più caro lo viviamo nella celebrazione di Maria Ausiliatrice (il 24 maggio), 
universalmente riconosciuta come “la Madonna di Don Bosco”. Memorie che diventano presenze familiari, a noi care, che 
ricordiamo con ammirazione e affetto. Persone e storie di vita che rimandano ad un’unica e solida radice: l’esperienza vitale di 
Cristo Gesù, la comunione con Lui per fare della nostra vita un cammino di comunione con la santità stessa di Dio. E’ questa 
“comunione” l’obiettivo ultimo ed essenziale. Ne rischiamo la dimenticanza o ne perdiamo il valore. Siamo grati ai più giovani 
della nostra comunità che, in questo mese, ci risvegliano al grande mistero della COMUNIONE che Dio vuole fare con noi. Con 
le ripetute celebrazioni delle “Prime Comunioni” siamo coinvolti in un poderoso tuffo nel mistero dell’Eucaristia. Sì, perché è 
Dio che prende l’iniziativa a nostro favore e ci invita ad arricchirci della Sua straordinaria qualità di vita. Gesù “si dà in cibo” 
perché non manchi a noi l’energia necessaria a vivere alla grande, in misura sovrabbondante, partecipi della vita stessa di Dio. 
Gesù “si dà in cibo”. E’ il gesto più concreto e più visibile che Gesù poteva inventare in risposta alla nostra fatica a 
comprendere l’amore esagerato di Dio per ciascuno di noi. Ci invita ad aprirci alla comunione con Dio Padre proprio come Lui 
è stato in comunione – sempre – con il Padre. Facendo spazio al Signore Gesù in noi, facciamo spazio a Dio in noi. Ogni volta 
che partecipiamo dell’Eucaristia (la Messa), noi siamo chiamati ad accogliere questa attenzione di Dio nei nostri confronti. 
“Fare la comunione” è l’espressione che siamo soliti usare per dire: rispondiamo sì alla COMUNIONE che Dio vuole costruire e 
mantenere con noi. E’ un dono, una grazia che Dio ci vuole offrire. Non rifiutiamo questo dono. 
                                        Don Pierdante 
 
 

ANCHE NOI, PUR CON LE NOSTRE DEBOLEZZE, VOGLIAMO DIRE A GESU’ “TU LO SAI CHE TI VOGLIO BENE “ 
VANGELO DI GIOVANNI (21,1-19)  
 In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon 
Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io 
vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero 
nulla.  Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, 
non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava 
disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era 
svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti 
lontani da terra se non un centinaio di metri.   Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. 
Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete 
piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E 
nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e 
lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. 
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, 
Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la 
terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi 
vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in 
verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e 
un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, 
detto questo, aggiunse: «Seguimi». 
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Lunedì              6 maggio è la memoria liturgica di S. Domenico Savio: un ragazzo che ha sognato di realizzare la qualità più 

alta della sua vita, la santità, e ha incontrato un educatore (don Bosco) che lo ha aiutato a 
realizzare il suo grande sogno. 

Martedì           7 Maggio  ore 17,00 in Sala Rinaldi:  Catechesi adulti sull’Eucarestia 
 ore 18,00 presso il cineclub Amici del Cinema in occasione di 

Sampierdelcinema si terrà l’incontro sul tema “ESSERE SANTI OGGI  - I 
miracoli del quotidiano “ .  Interverranno il Dott. C. Mosci, Don G. 
Calabrese, e S. Casali. Seguirà alle ore 21,00 la proiezione del film “Troppa 
Grazia” di G. Zanasi. 

Giovedì     9  Maggio  ore 20,45 in Sala Rinaldi Consiglio Pastorale Parrocchiale  
Domenica       12  Maggio     4a DOMENICA DI PASQUA  - Giornata Mondiale di preghiera per le 

vocazioni 
Alla S. Messa delle ore 10 celebrazione della Prima Comunione per i bambini/e del catechismo (secondo turno) -   
Al Santuario della Guardia si celebra la Giornata dell’Amicizia per i Disabili. Alle ore 11 S. Messa presieduta dall’Arcivescovo 
 
 

 
PRIME COMUNIONI 

A partire da questa domenica 5 Maggio (con il primo turno di 19 bambini) ven-gono celebrate, alla S. 
Messa delle ore 10.00, le prime comunioni.   
Tutta la comunità Parrocchiale rivolge a nostro Signore Gesù Cristo una preghiera per: 
Yamile, Sofia, Alessia, Diego, Gianna, Alyssa, Chantal, Aurora Flora, Aaron, Adrian, Ireni Lisbet, Elisa 
Cinzia, Diego, Jaden, Iustin Daniel, Giada, Jeremi.  
che ricevono per la prima volta il “Corpo di Cristo” .   
Sia per loro un momento di festa, perché Gesù diventi padrone benevolo della loro anima.  E chiediamo 

ai loro genitori di ripetere ai propri figli/e le parole che Mamma Margherita disse a Giovanni Bosco il giorno della sua prima 
comunione “Promettigli che ti impegnerai a conservarti buono per tutta la vita”. 
 
 

 

ESTATE RAGAZZI 
– TORRIGLIA – 

ENGLISH 
CONVERSATION 

CLUB 2019 
Si avvicina l’estate e 
per i nostri ragazzi/e 
iniziamo a pensare a 
quali vacanze far loro 
trascorrere nel periodo 
estivo. Ebbene non 
dimentichiamo che al 
Don Bosco di 
Sampierdarena la 
scelta è varia e 
completa  

 

 
 
ENGLISH 

CONVERSATION CLUB 2019 
DAL 17 al 21 GIUGNO     per le scuole elementari (dalla 3a alla 5a)    DAL 24 al 28 GIUGNO    per le scuole medie  
Orario dalle 9 alle 12   Costo €uro 150     A richiesta è possibile usufruire del pranzo e del pomeriggio 
nell’ambito del programma di estate ragazzi. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola Don Bosco 

 


