
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 
 

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  

 
 

LO SPIRITO SANTO PROLUNGA LA PRESENZA DI CRISTO GESU’ 
Con la celebrazione della Pentecoste entriamo nell’effetto più potente e straordinario della Pasqua del Signore Gesù. 
Siamo stati guidati in un lungo percorso educativo dalle domeniche del tempo pasquale per un arco di 50 giorni. Un 
lungo esercizio di ascolto e di approfondimento per accostarci ad uno degli aspetti più sorprendenti di ciò che Gesù 
rivela di sé stesso. Dalla Parola, soprattutto della Liturgia domenicale, abbiamo compreso che Gesù vuole fortemente 
che tutta l’umanità e ogni essere umano possa essere raggiunto da quella Vita in abbondanza che Lui ci ha assicurato, 
sacrificando sé stesso per noi. È un dono che può venire soltanto da Dio.  
Nel “mistero” che celebriamo nella Pentecoste siamo aiutati a ripensare con quale energia quotidiana e ordinaria questi 
orizzonti straordinari diventano possibili e raggiungibili. Gesù rivela qualcosa che non ci è familiare e normale. Ci invita a 
penetrare in profondità, ben oltre quel che scorgiamo in superficie. Fortunatamente l’evangelista Giovanni ha registrato 
e ci ha tramandato la confidenza di Gesù ai suoi discepoli sul senso della sua Pasqua di morte e risurrezione e sulle 
conseguenze che questa sua esperienza provocava nel mondo e nella storia. Quasi a conclusione del lungo discorso di 
commiato che Gesù condivide con un gruppo ristretto dei suoi discepoli, ripete con insistenza una promessa: “il Padre vi 
darà un altro Consolatore, lo Spirito di verità”. Lo Spirito agirà nella storia come “prolungamento” dell’azione di 
salvezza inaugurata da Gesù. Argomento lontano dalle aspettative dei discepoli e assolutamente inatteso. Ma dalle 
poche citazioni dei vangeli ci sembra di capire che Gesù ne ha parlato con passione. Ha voluto preparare i suoi discepoli 
alla comunicazione della presenza dello Spirito di Dio e ha voluto che comprendessero che questa “comunicazione” 
vitale era l’obiettivo ultimo e fondamentale della sua missione da parte del Padre. 
Dio Padre, grazie alla “pasqua” del Figlio, partecipa all’umanità la propria vita divina, di santità. Non è retorica 
l’espressione di Gesù riferita dagli autori dei vangeli: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt. 
28,20). La comunicazione dello Spirito Santo è il grande segno dell’azione permanente del Signore Gesù a favore 
dell’umanità che non può vivere e portare frutto se non resta legata alla propria sorgente di vita. Gesù risorto e vivente 
continua ad agire positivamente nella storia umana grazie alla presenza dello Spirito Santo. Preziose e da non perdere 
mai le parole di Gesù che il Vangelo ci consegna: “rimanere per sempre, insegnare, ricordare”. È lo Spirito Santo che 
prolunga nel tempo l’azione trasformante di Gesù, Signore di Vita. 

Don Pierdante 
 
 
 

Lunedì     10  Giugno BEATA VERGINE MARIA MADRE DELLA CHIESA 
Martedì     11   Giugno alle ore 16. 30 in Chiesa celebrazione dell’Eucarestia con l’unzione degli infermi per i 
nostri ammalati e molto anziani.  
Ringraziamo l’associazione “Progetto 80” per la collaborazione nell’accompagnare con pulmini attrezzati.  
Chi non avesse ancora preso accordi per l’accompagnamento ed il trasporto può rivolgersi ai volontari del 
gruppo “Ministri straordinari dell’Eucaristia” (contattare il sig. Angelo 3316024753).  
Giovedì      13 Giugno  ore 20,45 in Sala Rinaldi incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Venerdì      14 Giugno  ore 17,00 celebriamo la VIA LUCIS 
Per tutto il mese di GIUGNO (mese sacrato alla devozione al Sacro Cuore di Gesù), ogni venerdì, alle ore 17, 
celebriamo la “VIA LUCIS” (è mettersi in cammino con il Risorto per meditare – come avviene nella Via Crucis, 
14 “stazioni” o “misteri” che portano dalla Pasqua di Gesù al dono dello Spirito Santo nella Pentecoste) 
Domenica 16 Giugno SANTISSIMA TRINITA’ 
Pellegrinaggio del mondo del lavoro al Santuario della Madonna della Guardia (ore 9,30) 

 
  
  

  

  

     Domenica  9 GIUGNO 
          PENTECOSTE 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  
 
 

E’ LO SPIRITO SANTO CHE CI INSEGNA OGNI COSA E CI RICORDA LE PAROLE D’AMORE DI GESU’ 

VANGELO DI GIOVANNI ( 14,15-16.23-26) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà 
un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre.    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». 

 
LORO HANNO DONATO LA VITA AL VANGELO, NOI ALMENO METTIAMOCI UNA FIRMA 

Nel presentare la dichiarazione dei redditi si ha la possibilità di scegliere a chi destinare l’8 
per mille dell’IRPEF.  E’ un piccolo gesto d’amore, semplice che non ci costa nulla ma che 
può aiutare i nostri sacerdoti nelle attività caritative (in Italia e nel mondo) , in quelle di 
culto e pastorali e nel loro sostegno.   
Ti chiediamo pertanto di apporre la tua firma nel riquadro “Chiesa Cattolica” della 

tua dichiarazione dei redditi (modello CU, modello 730 o modello redditi) . 

Tutti possono firmare per destinare l’8XMille alla Chiesa Cattolica anche i pensionati 

ed i dipendenti che, per qualche ragione, sono esonerati dalla presentazione della 

dichiarazione dei redditi. In questo caso devono utilizzare l’apposita scheda allegata 

al modello CU (come facsimile a lato) e devono: 

- firmare nella casella “Chiesa Cattolica” facendo attenzione a non invadere le altre caselle 
per non annullare la scelta; 
- firmare anche nello spazio “Firma” posto in basso nella seconda pagina. 
La scheda come sopra compilata deve essere posta in busta chiusa con riportato 
esternamente il cognome, nome e codice fiscale del contribuente nonché la dicitura 
“SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE 
DELL’IRPEF”. La busta deve essere consegnata entro il 30/09/2019 ad un qualsiasi 

Ufficio postale (servizio gratuito) o ad un commercialista/CAF che può chiedere un 

corrispettivo per il servizio reso. È inoltre possibile trasmettere la scheda via internet ed in questo Caso il termine scade il 31 
Ottobre 2019. Chi desidera approfondire l’argomento sulle opere realizzate dalla Chiesa Cattolica con l’8xmille può accedere 
al sito internet www.8xmille.it  

Per coloro che lo desiderano suggeriamo anche la destinazione del 5x mille a: 
Salesiani per il sociale codice fiscale 97099620581: è un ente NO PROFIT al quale anche l’Associazione il Nodo sulle Ali del 
Mondo fa capo   Il VIS codice fiscale 97517930018: si ispira ai principi cristiani ed al carisma di Don Bosco, affiancando 
autonomamente, come Organismo laico, l'impegno sociale dei Salesiani nel mondo.           COPAE 

 
 

È con senso di vera gratitudine che vi scrivo sottolineando la generosità di tanti di voi che si sono fatti presenti con offerte in 
denaro o in oggetti concreti a favore delle attività estive che si stanno aprendo. Sappiamo bene che dietro la parola "attività 
estive" in realtà c'è tutta quella realtà di bambini e ragazzi che desiderano stare insieme e che molto spesso però hanno 
situazioni famigliari non belle. Siamo davvero contenti di poter accogliere questi ragazzi, specie quelli più bisognosi, perché 
siamo certi che don Bosco oggi avrebbe fatto lo stesso che poi è come ha fatto ai suoi tempi. Ma per fare questo avremmo 
bisogno anche del TUO AIUTO. Allora sono tre le iniziative che propongo a nome di tutta la comunità oratoriana:  
VENERDI' 14 GIUGNO faremo una cena di AUTOFINANZIAMENTO in oratorio alle ore 19.30, dal titolo "Hot Dog Nights 3.0", 
con la possibilità di prenotarsi nella segreteria dell'opera tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 19;  
TEMPERA ACRILICA. Siccome stiamo rendendo sempre più bello e colorato anche la struttura del nostro oratorio, per chi 
può si può donare una bottiglietta di TEMPERA ACRILICA fatta proprio per l'esterno;  
SOSTIENI UN RAGAZZO È una nuova iniziativa per sostenere uno dei ragazzi che non può pagare parte o l'intera estate 
ragazzi 
Per te che hai già contribuito, davvero un sentito e profondo grazie!  
Per te che hai intenzione di farlo, non aspettare troppo!  
Per te che non puoi aiutare con una di queste tre iniziative, va ugualmente il nostro ringraziamento per aver letto questo 
messaggio e perché siamo certi che la tua preghiera non mancherà! �  
GRAZIE!                              Don Marco Cimini SDB 


