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 GRAZIE 
Al termine della festa di Don Bosco vorrei 

condividere un ringraziamento che viene 

dal profondo del cuore! 

Penso di interpretare anche i sentimenti di 

Padre Daniel e del Parroco Don Pierdante. 

Il clima che si è respirato nella festa del 2 Febbraio, ricordando il 

nostro Padre fondatore Don Bosco, è stato davvero sereno e gioviale. 

A partire dalla celebrazione eucaristica, ben animata e piena di 

persone di tutte le età, continuando in un clima di festa con il pranzo 

ed i giochi dopo pranzo. 

Si è respirato davvero un’aria familiare, anche nel salone dell’Oratorio 

dove avete partecipato in gran numero condividendo questa festa 

meravigliosa attorno al nostro papà Don Bosco. Dietro a tutto questo 

bene (dalla Santa Messa ai giochi del pomeriggio, passando per il 

pranzo) c’è stata tanta gente che ha pensato all’organizzazione e alla 

preparazione del tutto e questo rende ancor di più il tutto speciale, 

perché tutto è stato pensato e fatto con cuore, dunque semplicemente  

    “GRAZIE”! Don Marco 
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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 

Come un albero ha le radici il tronco ed i rami con i suoi frutti,      
anche la nostra chiesa ha le fondamenta, i muri portanti e la sua 
bella facciata. Domenica 2 febbraio in occasione della festa di Don 
Bosco alcuni volontari, in rappresentanza dei gruppi della 
Parrocchia - Oratorio Centro Giovanile e dell’Opera Don Bosco, 
hanno portato all’altare tanti bei mattoncini che sono serviti a dar 
colore e risalto alla facciata della nostra chiesa. 
E’ questa la rappresentazione che vogliamo dare alla nostra etero-
genea comunità fondata sulla fede a nostro Signore Gesù’ Cristo, 
sostenuta dalla santità di Don Bosco  e guidata dalla Comu-
nità Salesiana alla quale facciamo riferimento.  
I Volontari vogliono essere l’immagine di tutto questo.  

La Redazione 
 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Martedì 11 Febbraio  

Nostra Signora di Lourdes  festa del malato. Alle ore 10 presso le Suore Pietrine ci sarà una 

celebrazione dell’unzione degli infermi (presiederà il  nostro Parroco); 

 

Ritornano gli appuntamenti con Sampierdelcinema  

a partire dalle ore 18 

 

 

 

Giovedì 13 Febbraio dalle ore 9,30 alle ore 13 presso l’Istituto Don 

Bosco (Sala Convegni) si terrà l’incontro sul tema “I Giovani a centro del 

mondo del lavoro”    

Apriranno il convegno Don Maurizio Verlezza (Direttore dell’Opera Don 

Bosco) e Don Maurizio Lollobrigida (Delegato Cnos/Fap Liguria). 

Saranno presenti il Cardinale A. Bagnasco,  Don L. E. Peretti (Presidente 

nazionale Cnos/Fap); Giovanni Toti (Presidente Regione Liguria e Marco 

Bucci (Sindaco di Genova).  

Conduce Rosanna Piturro (giornallsta Mediaset).  

Interverrano: Don Pascual Chavez (Rettor Maggiore Emerito); Anna Barbieri 

(Commissione Europea Formazione); Mauro Migliavacca (Sociologo); Paolo 

Crepet (Psichiatra); Ilaria Cavo, Giovanni Berrino e Andrea Benveduti (Assessori della Regione Liguria); Paolo Pandozy 

(AD Engineering); Ugo Salerno (AD RINA); Alberto Maestrini (DG Fincantieri); Nicola Meistro (AD Per Genova); Giuseppe 

Marino (AD Ansaldo Energia); Michele Montanella (Presidente Gruppo GE).  
 

Giovedì 13 Febbraio alle ore 20,45 in Sala Rinaldi Consiglio Pastorale Parrocchiale.  
 

Lunedì 17 Febbraio dalle 17 alle 17,30 iniziano gli incontri per la Cresima Adulti. 

 


