
Domenica  10  Novembre  2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saremo “seme di Dio” 

L’ espressione è azzardosa e audace. Anche un po’ impudente e presuntuosa. Ma vera e potente. Essere “il seme” di Dio. 
Piccola cosa che si spalanca a mostrare l’immensità dell’amore di Dio. Lo cantiamo ripetutamente come espressione della no-
stra fede. Ne siamo convinti. In forza dell’insegnamento di Gesù. E’ Gesù che in vari modi ci aiuta a comprendere che “il Regno 
di Dio” è come un seme. Anzi, sceglie come esempio il più piccolo della terra in cui ha abitato per trent’anni: il seme della sena-
pe. Grande come la capocchia di uno spillo. Eppure – dice Gesù – è destinato a diventare enorme e maestoso. E’ sorprendente! 
Così siamo noi. Siamo “seme” di Dio. Siamo piccola realtà, senza vanto o presunzione, chiamati a contribuire all’azione straor-
dinaria di Dio nella Storia, A rendere visibile e percepibile la Sua presenza che si fa cambiamento, trasfigurazione, salvezza. 
E’ la scelta di Dio. Entra nella vicenda ferita dell’umanità in punta di piedi. Garbato e amorevole. Non lo fa imponendosi e a 
gamba tesa. Con prepotenza. Sconvolgendo tutto. Chiede, addirittura, la nostra modestissima collaborazione. Provoca la no-
stra libertà. Ci interpella pazientemente e insistentemente. Sembra avere bisogno di noi. Attende la nostra adesione. E quando 
esprimiamo il nostro “sì” (cioè il nostro “amen” = accetto! ci sto! rispondo in prima persona!) esplode la grande pianta ristoratrice 
di Dio. Al contrario, ogni nostro “no” (= non mi interessa; ci pensino altri; non sono capace; non ne ho voglia…), impedisce la 
visibilità di Dio. Viene meno una pianta di cui tanti potevano avere bisogno. Ne abbiamo fatto oggetto di riflessione e di scelte 
organizzative e operative per un mese intero. Come “cristiano” intendo essere discepolo di Cristo Gesù. Intendo seguirlo. E 
allora come posso essere “seme” di un albero che lo Spirito Santo intende coltivare in questo territorio dove mi ha posto per 
collaborare alla edificazione del Suo “regno”? Lì, dove io sono e dove Dio mi ha voluto come posso far percepire – con il mio 
modo di impegnarmi (il mio “amen”) – che Dio è presente e sta trasformando la nostra storia? Credo davvero che Dio sta 
facendo “grandi cose” anche oggi e nella nostra storia ordinaria?  
Ma la domanda più seria è: sto dando il mio contributo o aspetto che lo facciano soltanto gli altri?  
Ci ricorda Gesù: “Siete sale della terra”, “siete luce del mondo” (Mt. 5,13-14): Ma se la luce viene nascosta 
sotto un secchio o il sale perde il suo sapore… 
 
 

l’ ADMA a Buenos Aires   
 
Siamo in comunione con i nostri amici dell’ADMA di Genova (sono 20 persone) che 

con d. Daniel stanno partecipando al Congresso Internazionale di Maria Ausiliatrice, 

a Buenos Aires, in Argentina, dal 7 al 10 novem-bre.  Il tema del congresso ADMA 

è: “Con Maria, Donna credente”. 
L’evento, mettendo al centro l’ascolto della Parola, evidenzia come la fede in Gesù 

si trasmetta da persona a persona, da generazione a generazione, narrando le me-

raviglie compiute da Dio. Tutto questo avendo vicino Maria, colei che ha accolto Gesù nel suo seno verginale e per 

questo è madre, maestra e guida della fede, in modo particolare nell’accompagna-mento delle giovani generazioni, nel 

loro cammino alla gioia – come ben sottolinea il Documento di preparazione al Sino-do di ottobre, con il quale la Chiesa 

invita ad essere adulti generativi, radicati “nella preghiera e nella richiesta del dono dello Spirito che guida e illumina tutti 

e ciascuno”. La scelta di questa terra vuole ricordare la prima frontiera missionaria di Don Bosco, i 140 anni dall’inizio 

della missione FMA nel quartiere argentino di Almagro e insieme il particolare valore che rappresenta per Papa 

Francesco la devozione all’Ausiliatrice e la Basilica di Maria Ausiliatrice nel quartiere di Alma-gro, a Buenos Aires, dove 

Jorge Mario Bergoglio venne battezzato e dove espresse il suo amore a Maria Ausiliatrice. I Congressi di Maria 

Ausiliatrice sono eventi di rilevanza mondiale per la Famiglia Salesiana, che attraverso la promozione della devozione a 

Maria Ausiliatrice vuole far crescere la sua identità spirituale ed apostolica. 

 

dove Tu vorrai… saremo il seme di Dio 
 

Dopo un mese, orientato ad incoraggiare l’adesione a gruppi o iniziative mirate al “servizio” verso gli altri, con 
l’obiettivo di dare concretezza al “mandato missionario di Gesù” delle 450 schede messe a disposizione, ne 
sono tornate solo 37, aspettiamo anche la tua! 

Parrocchia  

S.Giovanni Bosco e S.Gaetano 
Via C. Rolando, 15  

16151 GENOVA-Sampierdarena 
 
 
010-6469501 

3493558936 

genovaspdarena-parrocosdb@donbosco.it  

Orario Sante Messe festive: 9 – 10 – 12 – 18 

Orario Sante Messe feriali :  6,50 – 9 – 18     
Orario Confessioni feriale 10,30 – 12; 16,30 – 18.30  
Orario Confessioni festivo  durante le Sante Messe 
Santo Rosario tutti i giorni alle ore 17,30 

n. 4 anno pastorale 2019-2020        
ottavo anno 



 

Un messaggio da conservare: 

dal Vangelo secondo Luca 

“Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, 
ma dei viventi, perché tutti vivono per lui”.  

 

 
  
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 CRESIMA ADULTI: la cui celebrazione è prevista nella Cattedrale di San Lorenzo ogni ultimo sabato del mese. 
Gli adulti che intendono accedere al sacramento della Cresima devono partecipare agli incontri di preparazione, 
per poi ricevere l’attestato di frequenza rilasciato dal Parroco. Gli incontri sono programmati secondo il calendario 
seguente 
Lunedì   18 novembre 2019    ore 17,30  (fino alle 18,30) 
Lunedì   25 novembre 2019    ore 17,30  (fino alle 18,30) 
Lunedì     2 dicembre 2019    ore 17,30  (fino alle 18,30) 
Lunedì     9 dicembre 2019    ore 17,30  (fino alle 18,30) 
Lunedì    16 dicembre 2019    ore 17,30  (fino alle 18,30) 

Gli interessati sono pregati di prenotarsi presso gli Uffici della parrocchia. 

MATRIMONIO CRISTIANO: ogni incontro di preparazione inizierà con la partecipazione all’Eucarestia festiva delle 

ore 10 e si protrarranno sino alle ore 12,30 circa. Queste le date degli incontri: 

domenica 12 gennaio; domenica 26 gennaio;  domenica 9 febbraio;    

domenica 23 febbraio; domenica    8 marzo; domenica 22 marzo 
L’incontro conclusivo di sabato 18 aprile 2020 verrà definito nei dettagli in accordo con i partecipanti. Ogni 
incontro è guidato da un’apposita equipe di formatori con un programma che verrà illustrato in occasione 
dell’incontro iniziale (dom.12 gennaio 2020).  È indispensabile segnalare la propria adesione presso gli Uffici 
parrocchiali entro la fine di dicembre 2019.  Per il documento di certificazione da presentare per il matrimonio in 

chiesa è necessaria la partecipazione a tutti gli incontri in programma.  

… IN SETTIMANA 
 

SABATO 16 Novembre 
 
 Proseguono le iniziative ecologiche… appuntamento sabato 16 novembre dalle ore 
8.30 alle 12.30: obbiettivo pulizia al cimitero della castagna!!!   
 
 “Una Nuova Opera segno di accoglienza, una nuova esperienza di fraternità” Al santua-
rio Virgo Potens di Sestri Ponente in occasione della III Giornata Mondiale dei Poveri incontro 
con il Card. A. Bagnasco. Ore 17 celebrazione eucaristica; ore 17,45 Inaugurazione nuova ac-
coglienza. 
 

DOMENICA 17 Novembre   III Giornata Mondiale dei Poveri. Per questa 
occasione Il Santo Padre ha scritto un messaggio dal titolo “La speranza dei poveri non sarà mai delusa”. 
E’ un invito a guardare il mondo dei poveri con lo sguardo misericordioso del Vangelo e ad esprimere un gesto di 
solidarietà. Venendo all’incontro domenicale siamo invitati a portare un nostro segno di fraternità e di solidarietà 
(suggeriamo pasta, legumi, scatolame, conserve, latte, olio ed alimenti a lunga conservazione. Il gruppo S. Vin-
cenzo, a nome della nostra comunità, provvederà a consegnare alle famiglie o ai 
singoli che sanno bisognosi delle cose più essenziali.  
 

ORATORIO CENTRO GIOVANILE E DINTORNI 
apertura dell’oratorio  

dal lunedì al Venerdì dalle 16 alle 19  
il Sabato dalle 16 alle 18,45 

 
SAGRA D’AUTUNNO: Con l’obiettivo di autofinanziare i lavori per la ristruttu-
razione della cucina dell’Oratorio CG si organizza la Sagra d’autunno per 
Venerdì 22 Novembre alle ore 19,30 con menu completo da 15 euro.  

Le prenotazioni si raccolgono presso la segreteria (ingresso 
Paladonbosco) entro il 20 Novembre 
GLI AMICI LATINOS con l’iniziativa del pranzo del 1° novembre e 
delle attività pomeridiane hanno raccolto e donato alla Parrocchia-
Oratorio la cifra di euro 3.300 come contributo per lavori di ristrutturazione.  
Un GRAZIE cordiale da parte di tutta la Comunità. 

 
 
 

 
 


