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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  

 
 

TEMPO DI VERI PASTORI 
L’immagine del pastore non ci è più familiare e quotidiana. Anche se in qualche area del nostro Paese rimane rilevante. 
Conserva, comunque, un forte richiamo simbolico, che il riferimento alle parole di Gesù contribuisce a rafforzare e a 
stimare. Fino a connotare molte azioni e ambiti di intervento che hanno come obiettivo l’attenzione verso l’altro, la cura 
dei più fragili, la prospettiva educativa, la volontà di promuovere e valorizzare persone, gruppi, comunità. Dal presbitero 
o vescovo chiamato “pastore”, alla modalità di occuparsi di precisi ambiti della vita ecclesiale: “pastorale” giovanile, 
“pastorale” dei malati, “pastorale” dello sport, ecc. E’ facile comprendere il motivo di questo linguaggio, se pensiamo 
alla vita e alla professione del pastore. Un uomo totalmente dedito al proprio gregge. Pronto a sfidare intemperie, ardui 
sentieri, fatiche spossanti pur di assicurare al gregge e ad ogni pecora il necessario per la vita e la sicurezza. Giorno e 
notte. Per tutto il gregge e per ogni singola pecora. Senza concedersi riposo o distrazioni. Il vero pastore finisce quasi 
per identificarsi con sue pecore. Stabilisce una relazione intensa che si carica di affettività. La Bibbia riporta narrazioni 
toccanti del rapporto pastore e pecore. Esemplare il racconto di Natan al re Davide (Sam.12,1-14), dove un ricco sottrae 
con violenza al povero una pecorella che “per lui era come una figlia”. 
Gesù si appropria della figura del “pastore”. Il “pastore buono” sognato e voluto da Dio. Il vero pastore che conosce le 
proprie pecore, le chiama per noi, le difende, le custodisce al sicuro, fino a “dare la vita per le pecore”. “Nessuno può 
strapparle dalla mia mano”. La relazione tra Gesù-pastore e il gregge-suo popolo è così intensa e sentita da lasciarci 
meravigliati e affascinati. Non per nulla la rappresentazione artistica di Gesù-pastore ha dilagato e ha avuto grande 
presa nell’immaginario della cristianità. E resta solido punto di riferimento anche nelle nostre relazioni e come stile di 
cura e di attenzione che dovrebbe caratterizzare il nostro stare con gli altri e i nostri rapporti sociali. Come fa Dio con 
noi, attraverso Gesù “pastore buono”. In un tempo che sembra offuscato e impaurito da crescenti minacce e dove le 
relazioni appaiono frantumate da aggressioni e da rapacità, è forte la domanda di pastori buoni. Di veri pastori. 
                                               Don Pierdante 
 
 
Domenica     12 Maggio   nelle piazze l’azalea per la ricerca, festeggiamo la mamma con un gesto solidale 
Martedì          14 Maggio SANTA DOMENICA MARIA MAZZARELLO 

 ore 17,00 in Sala Rinaldi: Catechesi adulti sull’Eucarestia 
Giovedì           16 Maggio   ore 20,45 in P.za Palmetta rosario mariano condotto dal gruppo ADMA 
Sabato   18 Maggio  ore 21,00 in Oratorio saggio a cura del Laboratorio di danza 
Domenica    19 Maggio  5a DOMENICA DI PASQUA - Giornata nazionale di sensibilizzazione al sostegno 

della Chiesa. Alla S. Messa delle ore 10 celebrazione della Prima Comunione per i bambini/e 
del catechismo (terzo turno) ore 19,45 in Oratorio la Comunità Cenacolo presenta il recital 
“L’abbraccio”   

  

 
DIO CI RICONOSCE COME FIGLI, CI DONA LA VITA COME PADRE: ASCOLTIAMO LA SUA VOCE 

 VANGELO DI GIOVANNI (10,27-30)  
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 
seguono.  
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano.  
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre.  
Io e il Padre siamo una cosa sola». 

 
  
  

  

  

     Domenica  12 MAGGIO 
      IV DOMENICA DI PASQUA  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 



 
 

PRIME COMUNIONI 
Anche in questa domenica 12 Maggio vengono celebrate, alla S. Messa delle ore 10,00, le prime 
comunioni.  Tutta la comunità Parrocchiale rivolge a nostro Signore Gesù Cristo una preghiera per : 
Loredana, Arianna, Andrea C., Michele, Estiven, Camilla, Tommy, Andrea M., Alessio, Rachel, Alice, 
Rossmary, Davide, Anna, Giulia, Christian Klea, Ylenia, Costance; 
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”. 

 

MAGGIO MESE MARIANO – NON PERDIAMO QUESTI APPUNTAMENTI 

Vi presentiamo il calendario degli appuntamenti del mese di maggio inerenti alla prossima settimana: 
NOVENA A MARIA AUSILIATRICE   alle ore 20,45 recita del rosario in Chiesa 

15 maggio: ADMA  16 maggio: Cooperatori  17 maggio: Catechiste  18 maggio: Famiglia Salesiana 
19 maggio: Il Nodo sulle le Ali del Mondo 
ROSARIO NELLE PIAZZE  alle ore 20,45 recita del rosario in P.za Palmetta con la partecipazione del gruppo ADMA 
 

L’ABBRACCIO 
Domenica 19 Maggio, in occasione della giornata di formazione animatori diocesana, in Oratorio la 
Comunità Cenacolo presenta il recital “L’ABBRACCIO” con il seguente orario: 

- alle ore 19,45 accoglienza e presentazione della Comunità Cenacolo con testimonianze sulle 
tematiche delle “dipendenze” 

- alle ore 20,45 recital “L’ABBRACCIO”.  “…. Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita era 
perduto ed è stato ritrovato.” (Luca 15,32) 

Il recital, che racconta la parabola del “figlio prodigo”, è stato realizzato e portato in scena, in moltissime realtà 
parrocchiali, dai giovani della Comunità Cenacolo che con la loro creatività ed il loro impegno hanno messo le basi a 
questo spettacolo; che non è solo frutto della fantasia dei giovani ma anche segno e testimonianza dell’incontro con la 
Comunità Cenacolo nella quale si identificano. 
L’ingresso è liberto e l’invito è a partecipare per trascorre una serata diversa con la finalità di ascoltare e riflettere sul 
tema delle “dipendenze”. 
 

Sabato 18 Maggio alle ore 21,00 in Oratorio il laboratorio di danza 
“Anima Danza” presenta il proprio saggio di fine anno con lo 
spettacolo ACROSS THE UNIVERSE. 
Tutti siamo invitati a presenziare per vedere i nostri ragazzi/e che 
mettono in scena le loro qualità artistiche per offrirci un momento 
di allegria. 

COLORIAMO IL NOSTRO ORATORIO 
Per l’Oratorio si avvicinano gli impegni estivi per cui vogliamo rendere la nostra 
casa più accogliente e vivace. Per far ciò abbiamo bisogno anche del tuo aiuto 
con un piccolo e semplice gesto: porta un flacone di "tempera acrilica" (il colore 
che preferisci) e sarai parte anche tu della realizzazione di un ambiente sempre 
più accogliente!   Portalo in oratorio e consegnalo a don Marco. Grazie di vero 
cuore per la tua generosità.                                                          Don Marco                                              

ESTATE RAGAZZI – TORRIGLIA – ENGLISH CONVERSATION CLUB 2019 

Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per i campi estivi 2019. Il calendario è il seguente 
- TORRIGLIA  dal 14 Luglio al 21 Luglio (elementari) e dal 21 al 28 Luglio (medie)  
- ESTATE RAGAZZI   dal 17 Giugno al 28 Luglio  
- ENGLISH CONVERSATION CLUB 2019   dal 17 Giugno al 21 Giugno e dal 24 Giugno al 28 Giugno 
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere alle Segreterie dell’Oratorio e della Scuola Don Bosco 
Se sei un responsabile o animatore di un gruppo di ragazzi/e e ritieni di poter coinvolgere altre persone nell’organizzare 
un periodo di “vacanza a Torriglia” informati presso la Segreteria dell’Oratorio per avere indicazioni sui modi e sui tempi 
di permanenza nella casa estiva. 

 


