
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 
 

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  

 
 

SAPRANNO CHE SIETE MIEI DISCEPOLI 
 

“I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per territorio, né per il modo di parlare, né per la foggia dei 
loro vestiti. Infatti, non abitano in città particolari, non usano qualche strano linguaggio, e non adottano uno 
speciale modo di vivere.  (…) Vivono nella carne, ma non secondo la carne. Vivono sulla terra, ma hanno la 
loro cittadinanza in cielo. Osservano le leggi stabilite ma, con il loro modo di vivere, sono al di sopra delle 
leggi. Amano tutti, e da tutti vengono perseguitati. Anche se non sono conosciuti, vengono condannati; sono 
condannati a morte, e da essa vengono vivificati. Sono poveri e rendono ricchi molti; sono sprovvisti di tutto, 
e trovano abbondanza in tutto. Vengono disprezzati e nei disprezzi trovano la loro gloria; sono colpiti nella 
fama e intanto viene resa testimonianza alla loro giustizia. Sono ingiuriati, e benedicono; sono trattati in modo 
oltraggioso, e ricambiano con l’onore. Quando fanno del bene vengono puniti come fossero malfattori; 
mentre sono puniti gioiscono come se si donasse loro la vita. (…)”   (dalla Lettera a Diogneto, II sec.) 
Testimonianza che sembra scritta oggi. Eppure, è firmata da un autore anonimo che - verso la fine del secondo 
secolo - scrive a un certo Diogneto, incuriosito sullo stile di vita dei cristiani.  
Sono passati quasi duemila anni, ma le scelte di vita che contraddistinguono i cristiani per la loro fedeltà 
all’insegnamento e all’esempio del Signore Gesù restano tutt’ora smaglianti. Un vero cristiano (non quello 
opportunista o di facciata) continua a stupire, ad inquietare e a suscitare domande. E a mettere in crisi, per il 
suo andare controcorrente. Ma, con il suo stile di vita, continua a portare nel mondo una straordinaria novità: 
la forza dell’amore. Quel “comandamento nuovo” che la mentalità diffusa fatica a comprendere e, addirittura, 
cerca di reprimere, ma che è insopprimibile per chi è attratto dall’esempio di Cristo Gesù. “Da questo 
sapranno che siete miei discepoli”, ha confidato Gesù a chi celebrava la ricorrenza pasquale con lui. Un 
momento solenne per una consegna destinata a rivoluzionare la Storia. L’anonimo autore della lettera a 
Diogneto aveva compreso questa presenza che contrassegnava una radicale novità nell’ordinarietà delle 
relazioni sociali. Novità che continua la sua efficace e incisiva presenza se le cronache quotidiane ci segnalano 
situazioni ed episodi i cui protagonisti “quando fanno del bene vengono puniti come fossero malfattori”!!! 
                                Don Pierdante 
 
 
 
 
Martedì          21  Maggio  ore 17,00 in Sala Rinaldi:  Catechesi adulti sull’Eucarestia 
Mercoledì   22  Maggio  SANTA RITA DA CASCIA   Una delle sante più venerate e ammirate dalla devozione popolare. 
Figura certamente sorprendente e straordinaria per la sua avventura umana e spirituale. Ne faremo un particolare 
ricordo con la Messa delle ore 9, a conclusione della quale invochiamo la benedizione delle 
rose, in ricordo del prodigio che accompagnò la sua morte. Le eventuali offerte saranno 
esclusivamente destinate a favore di famiglie in difficoltà economiche. 
Giovedì         23 Maggio        ore 9,00 presso l’Università dip. economia, sala lauree seminario; IL 
CALCIO VALORI ECONOMICI E SOCIALI, interviene Stefano Cartechini  
Venerdì           24  Maggio   FESTA DI MARIA AUSILIATRICE  
Domenica      26  Maggio     VI  DOMENICA DI PASQUA    
 

 
  
  

  

  

     Domenica  19 MAGGIO 
       V 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 



V A N G E L O  D E L L A  D O M E N I C A  

 
 
 
 

VI DO UN COMANDAMENTO NUOVO: CHE VI AMIATE GLI UNI GLI ALTRI 
 
 VANGELO DI GIOVANNI (13,31-35) 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, 
e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da 
parte sua e lo glorificherà subito. 
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli 
altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.  
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 

   

PRIME 
COMUNIONI 

Anche in questa domenica 19 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 : 
Duilio, Noemi, Tommaso, Leonardo, Kristel, Beatrice, Ian, Giorgia, Laura, Marco, Francesco, Chiara, 
Dylan, Sandra, Emanuele, Daniel, Antony, Alessio, Martina, Matteo, Luca P., Luca S., Carlos, 
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 
20 maggio: Il Nodo sulle le Ali del Mondo; 21  maggio: Oratorio e gruppi giovanili; 22 maggio: Latinos in Don Bosco 
23 maggio: San Vincenzo 
ROSARIO NELLE PIAZZE  alle ore 20,45 recita del rosario in Via dei Landi (dai giardini) a cura delle Catechiste 

 
FESTA DI MARIA AUSILIATRICE – 24 MAGGIO 2019 

 In occasione della festa di Maria Ausiliatrice invitiamo tutti i Parrocchiani, in modo particolare le 
famiglie con i bambini della prima comunione e del catechismo nonché i giovani dell’Oratorio, a 
partecipare alla giornata di festa che si svolgerà secondo il seguente orario: 

- ore 16,00 show dei ragazzi dell’Oratorio 
- ore 18,00 celebrazione dell’Eucarestia 
- ore 20,00 cena condivisa 
- ore 20,30 per le vie del quartiere la Processione con la statua di Maria Ausiliatrice. 

 

QUELLI DELLA PORTA ACCANTO 
La malattia è compagna di vita di molte persone. Alcune vivono vicino a noi, nella 
nostra stessa famiglia, tra i parenti, nel nostro condominio… 
Sono molti che – pur desiderandolo – non sono più in grado di partecipare 
regolarmente alla vita della comunità parrocchiale. Si tratta di anziani o di 
persone che, per varie difficoltà, faticano a raggiungere la parrocchia.  I “ministri 
straordinari dell’Eucaristia”, a nome della Comunità, si recano regolarmente a 
trovarli, spesso insieme ad un sacerdote, per esprimere il dono della comunione e 
offrendo l’opportunità dei Sacramenti. 
Martedì 11 giugno, alle ore 16,30 la nostra chiesa si apre all’accoglienza di tutti i 

suoi cari amici ammalati per condividere con loro l’Eucaristia e un successivo momento di fraternità. 
Invitiamo a partecipare a questo evento e a far conoscere l’iniziativa, con particolare vicinanza a coloro che hanno 
difficoltà ad uscire autonomamente.  Per il trasporto sono a disposizione auto private e i pulmini attrezzati 
dell’associazione “Progetto 80” (è necessario segnalare e prenotarsi entro il 6 giugno). Segnalate la richiesta in 
parrocchia (010-6469501 oppure 349-3558936) o alla sig.ra Luciana (333-9239459). 


