
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 
 

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  

 
 

COSA ABBIAMO ANCORA DA OFFRIRE? 
 
Nel n.19 del nostro piccolo “Notiziario” scrivevo: “ 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”. Penso di essere in sintonia con il sentire diffuso della nostra Comunità nel riconoscere il 
tempo di GRAZIA che stiamo vivendo, soprattutto per l’esemplare presenza e impegno dei nostri pastori. 
L’assemblea che i nostri vescovi hanno appena concluso e che ha messo al centro lo sguardo “di impegno 
cristiano” per i prossimi anni, ci testimonia la passione dei nostri pastori per il bene dell’intera Comunità 
cristiana e per le nostre singole chiese sparse in Italia. Riporto alcune riflessioni condivise dai nostri vescovi e 
che avremmo bisogno di ricordare, approfondire, farne motivo della nostra adesione al Vangelo di Gesù 
testimoniandone l’energia vitale nella nostra quotidianità. Rimandando al testo completo della riflessione 
condivisa dai nostri pastori, ritaglio alcuni passaggi che meritano meditazione: 
 
“La finalità ultima del nostro andare rimane l’annuncio della paternità misericordiosa di Dio, che ci è rivelata in 
Cristo Gesù, perché ciascuno possa trovare in Lui il significato ultimo e unificante della vita. Se siamo spinti a 
oltrepassare i confini del gruppo, della piccola comunità, della cerchia rassicurante di chi la pensa come noi; se ci 
sta a cuore la dignità di ogni persona, la vita nascente come quella che giunge al suo tramonto, la tutela dei minori 
e degli adulti vulnerabili, il futuro dei giovani, il lavoro, le famiglie provate dalla quotidianità, la persona migrante 
e le cause che l’hanno costretta a lasciare la sua terra, la custodia del creato e lo sviluppo sostenibile, la 
testimonianza da offrire ai credenti di altre fedi attraverso la meditazione delle Scritture Sacre e il dialogo 
ecumenico e interreligioso… Se tutto questo ci sta a cuore è perché siamo radicati nel Signore Gesù. È Lui la 
ragione per cui nessuna situazione, nessuna circostanza, nessun ambito umano può trovarci estranei o 
indifferenti. In Lui non finiremo mai di “scoprire i tratti del volto autentico dell’uomo”, come pure di spenderci 
perché tutti abbiano la vita”…   
 
Un ulteriore stralcio credo significativo, perché traduce quanto appena riportato e perché ci coinvolge, come 
cristiani, nell’attualità:  
 
“Un ultimo aspetto su cui è doveroso soffermarsi riguarda il futuro dell’Unione Europea. (…) Oggi, noi italiani, 
cosa abbiamo ancora da offrire? Penso alle nostre virtù, prima fra tutte l’accoglienza; penso a una tradizione 
educativa straordinaria, a uno spirito di umanità che non ha eguali; penso alla densità storica, culturale e religiosa 
di cui siamo eredi. Attenzione, però: non si vive di ricordi, di richiami a tradizioni e simboli religiosi o di forme di 
comportamento esteriori! 
Il nostro è un patrimonio che va rivitalizzato, anche per consentirci di portare più Italia in Europa. Dobbiamo 
essere fino in fondo italiani – convinti, generosi, solidali, rispettosi delle norme – perché anche l’Europa sia un po’ 
più italiana. Dobbiamo essere fieri – sia detto senza alcuna presunzione – di un Cristianesimo che ha disegnato il 
Continente con il suo contributo di spiritualità e cultura, di arte e dottrina sociale. Di umanesimo concreto. Come 
italiani dovremmo essere il volto migliore dell’Europa per dare più fierezza ai nostri giovani, ai nostri emigrati e a 
quanti sbarcano sulle nostre coste, perché siamo il loro primo approdo. 
Con questa prospettiva, va valorizzata l’opportunità che ci è offerta dalle elezioni di domenica prossima: 
chiediamo a tutti di superare riserve e sfiducia e di partecipare al voto. Siamo consapevoli che questo rimane solo 
il primo passo, ma è un passo che non ci è dato di disertare. 
  

 
                                Don Pierdante 

 
  
  

  

  

     Domenica  26 MAGGIO 
       VI 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  

 
 
Martedì          28  Maggio  ore 17,00 in Sala Rinaldi:  Catechesi adulti sull’Eucarestia 
Venerdì          31  Maggio   VISITAZIONE B.V. MARIA .  Alle ore 20,45  celebrazione di chiusura del mese mariano  
Sabato             1    Giugno Pellegrinaggio diocesano al Santuario della Madonna della Guardia  
Domenica       2   Giungo ASCENSIONE DEL SIGNORE    
 
 
 
 

VANGELO DI GIOVANNI   (14,23-29)  
 In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:  
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi 
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il 
Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto.  
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il 
vostro cuore e non abbia timore.  
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado 
al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, 

quando avverrà, voi crediate». 
 
  

PRIME COMUNIONI 
Nelle precedenti domeniche di Maggio abbiamo celebrato le prime comunioni, vogliamo 
rendicontare il contributo offerto alla Parrocchia da parte delle FAMIGLIE che hanno vissuto la gioia 
della PRIMA COMUNIONE CON GESU’ dei propri figli.  
Mentre la Comunità parrocchiale ringrazia per l’attenzione e la solidarietà mostrata, diamo resoconto 
nel dettaglio: 

1° turno (bambini/e 17) 172,00 euro 
2° turno (bambini/e 19) 235,00 euro 
3° turno  (bambini/e 23) 375,00 euro 

 

MAGGIO MESE MARIANO  
Venerdì 31 maggio alle ore 20,45  celebriamo la chiusura del “mese mariano” con la preghiera del rosario e con la 
benedizione di Maria  Ausiliatrice (l’incontro ha inizio dal sagrato della nostra chiesa). 
 
GRAZIE di cuore a tutti i gruppi e a tutte le persone che, nell’arco del mese, ci hanno sostenuto e animato nella 
preghiera di lode e di intercessione a Maria, aiuto dei cristiani e madre della chiesa (come ci ha insegnato don Bosco). 
Un GRAZIE speciale e un AUGURIO di ulteriore sviluppo al gruppo A.D.M.A. (Associazione Devoti di Maria Ausiliatrice) 
che ci ha accompagnato con particolare impegno e fedeltà, forti anche della festosa ricorrenza del loro 150° anniversario 
di fondazione da parte di Don Bosco.  

Don Pierdante 

 
 

ESTATE RAGAZZI – TORRIGLIA  
Continuano le iscrizioni per i campi estivi e per Torriglia !!! 
Pertanto,  dato che  a  breve,  il nostro oratorio sarà di nuovo pieno di ragazzi vogliosi di trascorrere il loro tempo estivo 
in serenità, chiediamo a  chi avesse qualche ora da dedicare per il riordino degli ambienti affiancando magari i volontari 
che già mensilmente si occupano di pulire e/o per fare un po’ di sorveglianza a fine giornata quando gli animatori e don 
Marco saranno impegnati nella revisione delle giornate,  di contattare don Marco stesso!  
 
Ricordiamo anche che è sempre possibile trascorrere 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. 

 


