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“ SEMI DI SPERANZA”  

Per il terzo anno consecutivo, grazie all’impulso di Papa Francesco, la Comunità cristiana in tutto il mondo è chiamata 
a ricollocare al centro della propria missione l’attenzione ai poveri. La scelta per gli ultimi, gli emarginati, gli indesiderati 
“è la scelta prioritaria che i discepoli di Cristo sono chiamati a seguire” per ridare speranza a quanti rischiano di crollare 
nella cupa disperazione.        E’ la “speranza” l’attitudine e la qualità di vita che il messaggio del Papa richiama ai credenti, 
ispirandosi alla insistente implorazione dei Salmi: la preghiera che contraddistingue la fiducia del popolo che si affida al 
suo Dio. Da qui un’affermazione decisa e impegnativa contenuta nel documento di Papa Francesco: “I poveri prima di 
tutto hanno bisogno di Dio, del suo amore reso visibile da persone sante che vivono accanto a loro, le quali nella sempli-
cità della loro vita esprimono e fanno emergere la forza dell’amore cristiano”. Per concludere con una ulteriore convin-
zione che suona come invito all’impegno di conversione del nostro stile di vita: “La condizione che è posta ai discepoli 
del Signore Gesù, per essere coerenti evangelizzatori, è di seminare segni tangibili di speranza”. Da tempo la nostra co-
munità cristiana è sollecitata a prendere in considerazione come essere “seme di Dio”, là dove il Signore ci chiede di 
esprimere il dono della nostra vita. 
 

PROFANACION SANTUARIO MARIA AUXILIADORA DE TALCA 
Molti di Voi avranno sentito parlare della crisi che si sta sviluppando in Cile con manifestazioni 

innescate dall’aumento del biglietto della metropolitana ma legate ad uno squilibrio sociale in-

giusto dove in un paese ricco la maggioranza della popolazione vive nella povertà. Pochi forse 

sanno che da qualche giorno a queste manifestazioni si sono abbinati atti di violenza nei con-

fronti di chiese. Ben sei sono state le chiese dove alcune persone incappucciate  sono entrate 

distruggendo immagini sacre ed arredo.  Tra queste chiese è stato colpito anche il Santuario di 

Maria Ausiliatrice a Talca retto dai Salesiani.  Ecco una sintesi del messaggio di P. Carlo Lira (Pro-

vinciale dei Salesiani in Cile) è in spagnolo ma comprensibilissimo: 

“Queridos hermanos como ya sabrán ayer (11 de noviembre) cerca de las 23.00 hrs. 
una turba de manifestantes, en su mayoría encapuchados, forzó uno de los accesos 
para sacar las bancas a la calle y prenderles fuego , además de romper todo tipo 

de mobiliario e imágenes , y profanar el Santísimo ,  …….. Lamentamos profundamente estos hechos, que no sólo 
dañan un templo centenario de la ciudad , sino que también hieren la sensibilidad religiosa de muchos  …….la r a-
bia, la pena, y la impotencia no nos deben alejar d e nuestra comunión con el Señor...  Condenamos totalmente 
esta situación de violencia y llamamos a la paz, al diálogo , a buscar caminos respetuosos para canalizar las legítimas 
demandas del pueblo de Chile.    Llamamos a la Familia Salesiana a orar intensamente por nuestro país  y a seguir 
renovando el compromiso por una patria fraterna y j usta” .     
Sopra riportiamo l’immagine trasmessaci da mons Alberto Lorenzelli, Vescovo a Santiago, a commento degli eventi cileni.  gp 
     

150 ANOS DE HISTORIA DEL ADMA (Asociacion de Devotas de Maria Santisima Auxiliadora) 

Hemos Participado 20 integrantes del ADMA de nuestra Parroquia en el congreso Internacional de ADMA en Buenos 
Aires Argentina, tierra sonada por Don Bosco y donde llegaron los primeros salesianos misioneros enviados por nuestro 
amado Padre.  
Nos hemos reunido en torno a Nuestro Rector Mayor Don Angel Fernandez y Madre Ivon, Superiora general de las FMA. 
Eramos mas o menos 1200 participantes de mas de 33 naciones del mundo salesiano, la diversidad de: cultura, raza, 
lengua, tradiciones y modo de vivir no han sido para nada obstaculos para poder vivir en plenitud y profundamente 
esta experiencia de FAMILIA. Diferentes casi en todo pero UNIDOS COMO UN SOLO HOMBRE EN EL CARISMA 
SALESIANO, herencia carismatica espiritual dejada por Don Bosco. Han sido 3 dias de intensa vivencia carismatica, 
renovacion de motivaciones y sobretodo volver a los inicios de nuestra espiritualidad del ADMA cuyos fundamentos 
son la propagacion de Jesus Sacramentado y la devocion a Maria  Santisima Auxiliadora, “la Virgen de Don Bosco”.  
De Turin, casa Madre a Buenos Aires, primera mision Salesiana en el mundo, siempre ha sido y es todavia la Madre 
Auxiliadora que acompana nuestra Mision, nuestra congregacion, nuestras familias, porque “Ella lo ha hecho TODO”. 
Nuestra especial GRATITUD a nuestra obra salesiana de Sampierdarena y a nuestra Parroquia san Juan Bosco, por 
permitirnos vivir esta experiencia de FAMILIA. Y nos preparamos desde ya para el anunciado IX Congreso Internacio-
nal  del ADMA en Portugal. Grazie di cuore.      Padre Daniel 

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. 5 anno pastorale 2019-2020        
ottavo anno 



Un messaggio da conservare: 
dal profeta Malachia:  
“Sta per venire il giorno rovente come un forno… 
Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia” 

 
dal Vangelo secondo Luca:  
Gesù disse: “Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra 

che non sarà distrutta” …  “Avrete allora occasione di dare testimonianza. Sarete traditi 

perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici e uccideranno alcuni di voi; sarete 

odiati tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 

Con la vostra perseveranza  salverete la vostra vita”.  
 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

   
  DOMENICA 17 Novembre  III Giornata Mondiale  dei Pover i. Per questa occasione Il Santo Padre ha scritto 
un messaggio dal titolo “La speranza dei poveri non sarà mai delusa”  Questa giornata è un invito a guarda-
re il mondo dei poveri con lo sguardo misericordioso del Vangelo e ad esprimere un gesto di solidarietà.  
In fondo alla Chiesi ci sono dei “carrelli della spesa” vediamo di riempirli con alimenti a lunga conservazione.  
Il gruppo S. Vincenzo, a nome della nostra comunità, provvederà a consegnare alle famiglie o ai singoli che 
hanno bisogno delle cose più essenziali. 
Molti già sanno dell’incendio fortuito che ha distrutto totalmente il magazzino della S. Vincenzo, ove era gestita la distribu-
zione dell’abbigliamento che è momentaneamente sospesa. 
 
Una raccolta di abbigliamento (pantaloni, maglioni e felpe di pile con cappuccio, giacche pesanti e giacche a vento, scar-
pe sportive uomo numeri da 40 in su,  e donna da 37 a 39, calze invernali, berretti, guanti, sciarpe, sacchi a pelo e zaini-
borsoni) viene fatta da Music for peace  di Genova a favore della Caritas e di Kesha Niya di Ventimiglia  uniche realtà 
che  assistono i migranti bloccati a Ventimiglia.Il materiale va consegnato a Marta Antonucci (329 13344223)  in Via Mura 
della Marina,6.  (a pochi metri della fermata Metrò di Sarzano) e sarà portato a destinazione entro il 24 Novembre. 
 
Mettiamo a disposizione della comunità il messaggio  che il Papa ha pubblicato per la giornata mondiale dei poveri; lo trovere-
te sul tavolo in fondo alla chiesa.  Vi invitiamo a  ritirarlo ed a leggerlo meditando le riflessioni d el Santo Padre. 
 

MERCOLEDI’ 27 Novembre nell’ambito del programma “CATTEDRALE APERTA ”  alle ore 20,30 in cattedrale si 
terrà l’incontro “Battezzati ed inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”.  E’ un incontro con i missionari genovesi. 
Porterà la propria testimonianza anche Massimiliano Schillirò educatore della comunità Casa Don Bosco. 
 

… IN SETTIMANA 

DOMENICA 24 Novembre  
 La nostra comunità ha in programma la “Giornata pe r la FAMIGLIA”. Siamo invitati in modo 
particolare alla partecipazione all’Eucaristia delle ore 10, cui farà seguito – al Tempietto – una proposta di 
riflessione attraverso un filmato e la testimonianza di Educatori che si confronteranno sulle problematiche, ma 
anche sulle potenzialità educative dell’ambiente/esperienza “famiglia”.  
Un invito alla partecipazione è rivolto specialmente alle FAMIGLIE dei ragazzi della catechesi, delle attività 
varie dell’Oratorio-CG e della Scuola. 
  
In questo stesso giorno, ad Arenzano presso il Santuario di Gesu’ Bambino di Praga l’Associazione di Maria Ausiliatrice 
(ADMA) ci invita all’incontro per Famiglie dal titolo “Non ci ardeva forse il cuore ?”.  
Il Programma inizia con l’accoglienza e le lodi alle ore 9,30, a seguire la riflessione di Don Roberto Carelli Sdb, il deserto 
e la possibilità di confessarsi, il Santo Rosario, il pranzo al sacco, la condivisione e la Santa messa alle ore 15,30. E’ 
prevista l’animazione per bambini e ragazzi.  Per agevolare l’organizzazione è’ richiesta l’iscrizione inviando un 
messaggio (anche whatsapp) con il numero e l’età dei partecipanti al 3401012393. L’incontro e l’animazione sono gratuiti, 
per maggiori informazioni ada.lucca@gmail.com 
 

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 ristrutturazione della cucina 

dell’Oratorio 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 Affrettatevi i posti sono limitati.  

 
 

 
 
 


