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Domenica

2 GIUGNO

ASCENSIONE DEL SIGNORE

E-mai parroc genovaspdarena-parrocosdb@donbosco.it
E-mail oratorio: genovaspd-oratorio@donbosco.it
Tel: 0106469501 Fax 010 0987356

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

PASQUA, ASCENSIONE, PENTECOSTE: UN UNICO GRANDE MISTERO
L’appuntamento domenicale della Comunità cristiana continua ad essere caratterizzato dal gioioso richiamo
alla risurrezione di Gesù. I testi liturgici rimandano con insistenza all’evento che è fondamento e giustificazione della fede dei cristiani. Un invito a non perdere mai di vista la ragione che ci rende “i fedeli” a Gesù, riconosciuto come “il Signore dei viventi”. Un invito a incontrarLo e proclamarLo “vivente”.
Non ci è facile questa percezione. Non lo è stata neanche per i primi accompagnatori di Gesù, i suoi discepoli.
E’ la festosa celebrazione comunitaria del mistero di Gesù Vivente (la “Liturgia”) che contribuisce ad educarci
alla comprensione e alla espressione degli esiti straordinari prodotti dalla “pasqua” di risurrezione di Gesù.
Un arco di cinquanta giorni (tra le solennità della Pasqua e della Pentecoste) che ci introduce negli aspetti più
sorprendenti di ciò che Gesù rivela di se stesso. Egli vuole che tutta l’umanità e ogni essere umano possa essere raggiunto da quella Vita in abbondanza che ha inteso garantirci. Abbiamo capito che questo dono può venire solo da Dio. E dalla Liturgia siamo aiutati a convincerci che questa realtà straordinaria e umanamente irraggiungibile entra e attraversa la nostra ordinarietà e quotidianità. I vangeli ci riferiscono del paziente insegnamento di Gesù ai suoi discepoli, lontani dall’immaginare l’esplosione di Vita del loro Maestro (colpito dall’evidenza della morte), fino al punto di espandere la sua potenza vitale con la comunicazione della stessa santità
che qualifica la vita di Dio. “Comunicazione vitale” che era l’obiettivo ultimo della missione di Gesù da parte
del Padre. Il Vangelo di Giovanni ci dà puntuale testimonianza di come Gesù ha preparato i discepoli all’accoglienza del dono della santità stessa di Dio (lo Spirito Santo), dono che è l’effetto fondamentale della “pasqua” del loro Maestro. Gesù sa di dover “ritornare al Padre” (espressione che implica contemporaneamente
distacco dalla concretezza del mondo e, insieme, “integrazione” piena in Dio, ricongiungimento con il Padre),
perché nell’esaurimento di questo “ritorno”, lo Spirito Santo realizza la sua comunicabilità nella storia dell’uomo. E’ la vita “rigenerata” di Cristo Gesù che si estende, si prolunga e dilaga nell’umanità per risanarla e
trasformarla. E’ significativa la promessa di Gesù: “Non vi lascerò orfani. Ritornerò da voi”.
Lo Spirito Santo “prolunga” la presenza del Signore Gesù che continua ad essere, permanentemente, una
“presenza divina” nella nostra vicenda umana. Rimane il “Dio-con-noi” a pieno titolo.
Per questo: Pasqua-Ascensione-Pentecoste sono inseparabili.
Nella celebrazione della Comunità cristiana entriamo a fare memoria e a rendere attuale un unico straordinario mistero: in Gesù risorto la Santità del Padre diventa “dono” possibile per ogni uomo e per tutti gli uomini.
Il Mondo porta definitivamente dentro di sé lo Spirito Santo.
L’umanità non sarà mai senza Dio.
Don Pierdante

Lunedì 3 Giugno ore 18,30
nella Sala Don Bosco, incontro per promuovere una presenza più
significativa dell’Opera Don Bosco all’interno del nostro quartiere e di Sampierdarena
Venerdì 7 Giugno ore 17,00 in Chiesa celebriamo la VIA LUCIS
Per tutto il mese di GIUGNO (mese consacrato 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)
Sabato 8 Giugno al Santuario della Madonna della Guardia alle ore 20,30 veglia di Pentecoste
Domenica 9 Giugno celebriamo la solennità della

PENTECOSTE

Vogliamo ricordare nuovamente l’appuntamento per martedì 11 giugno in Chiesa alle ore 16. 30
ove è prevista una celebrazione speciale per MALATI e ANZIANI .
Per il trasporto saranno messe a disposizione auto private e, su prenotazione entro il 6 giugno, i pulmini
attrezzati di Progetto 80, tel.010415821, ( segreteria dal lunedì al venerdì dalle h 17 alle h 19).
Organizza l’incontro e anima la celebrazione il gruppo dei “Ministri straordinari dell’Eucaristia”.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il sig. Angelo 3316024753

V A N G E L O D E L L A D O M E N IC A

GESU’ DI NAZARETH CROCIFISSO E’ RISORTO ED ORA GLORIFICATO

VANGELO DI LUCA ( 24,46-53)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete
testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui;
poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio

PRESENTI AL TORNEO RAVANO

Siamo i genitori dei bambini della III A e IV A che hanno preso parte al torneo Ravano. Desideriamo ringraziare la scuola “L’Albero Generoso”, la
maestra Cristina Pavani e l’organizzazione stessa del Torneo Ravano per
la possibilità che è stata data ai nostri figli di partecipare alla competizione di ciclismo e, prima ancora, agli allenamenti, effettuati grazie alla straordinaria disponibilità della maestra. Sono state ore di gioia e di sereno
impegno sportivo, nel confronto e nella solidarietà tra i giovani atleti, e
per i genitori preziose occasioni di dialogo e di amicizia. Grazie anche alla
qualità dell’organizzazione, che ha creato per i bambini un ambiente accogliente, tale da favorire l’impegno sportivo dei giovanissimi, si è trattato nel complesso di un’esperienza di straordinario contenuto educativo, che i nostri figli ripeteranno volentieri, con il pieno appoggio delle famiglie.
Grazie ancora!

