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Numero specialE  
per  ESSERE CHIESA 

 
 Segnaliamo tre momenti significativi della vita della nostra Comunità cristiana che trova 
il proprio orizzonte di riferimento nella CHIESA DIOCESANA di Genova. Tre eventi che ci in-
vitano a stringerci ai nostri “Pastori”, che lo Spirito suscita a guidare la Comunità in un cam-
mino di incontro profondo e vitale con il proprio Signore e a testimoniare la gioia di averLo in-
contrato. Gli eventi sono: 
  

Mercoledì 24 giugno ore 17.00  
   nella cattedrale di San Lorenzo: S. Messa di saluto del card. Angelo Bagnasco 

  Sabato 27 giugno   ore 20.30  
  sempre nella cattedrale di San Lorenzo: incontro del card. Angelo Bagnasco con i giovani  

 Sabato 11 luglio ore 18.00 

  in piazza della Vittoria: S. Messa con l’ordinazione episcopale e ingresso in Diocesi del 
  nuovo vescovo mons. Marco Tasca. 
 

Se la presenza fisica ci è impedita dalle disposizioni precauzionali o da altri motivi, sentiamo il 
dovere della vicinanza e della solidarietà nella preghiera e nella volontà di crescere nella consapevo-
lezza di appartenere ad un’unica Chiesa-Famiglia, voluta dal Padre, radunata nel nome di Cristo Ge-
sù e resa viva dall’azione dello Spirito Santo. Una realtà straordinariamente profonda e consistente, 
che si esprime nei semplici (e spesso poveri e fragili) modi umani. Ma è in questa (opaca) umanità 
che Dio si esprime e comunica con noi. Permanentemente.  Per questo vogliamo “vedere” nei nostri 
Pastori l’intramontabile interesse di Dio sulla nostra vita individuale e di chiesa-famiglia. Ed è nei ge-
sti di vicinanza e gratitudine “umana” rivolti ai nostri Pastori che diciamo la nostra riconoscenza alla 
vicinanza di Dio sulla nostra vita. Non manchi il nostro interessamento, la nostra partecipazione e la 
nostra gioia a questi “eventi”, che sono “grazia” di Dio per il Suo popolo-famiglia.  
 
Abbiamo l’opportunità di “partecipare” grazie ai media diocesani (e non solo), che portano nelle 
nostre case il calore e il valore di questi incontri. 
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anno pastorale 2019-2020        
ottavo anno 

La nostra Comunità esprime un 

GRAZIE SPECIALE 
al nostro vescovo 

card. ANGELO BAGNASCO 

per la costante disponibilità 

e gioiosa presenza 

con cui ha seguito, accompagnato 

e incoraggiato il cammino di tutti 

noi nelle nostre variegate 

espressioni e nel dinamismo della 

nostra Opera, articolata e 

complessa. Il GRAZIE intendiamo 

rafforzarlo nella continuità e 

nella fedeltà di riconoscerci 

CHIESA, in comunione con i 

nostri PASTORI 



L’Estate che c’E’ 
Già da diverse settimane l’Oratorio-Centro Giovanile è impegnato, con gli 

Animatori, nella preparazione dell’animazione estiva dei nostri ragazzi. 

Con la proposta educativa più importante che viene chiamata “VENTI20 DI 

NOVITA’”. In sintonia con l’omonimo progetto ICC. 

Impegnerà per 4 settimane gli ADOLESCENTI in un percorso di formazione 

all’animazione, che li vedrà a servizio dei ragazzi anche on-line. Per 5 set-

timane, invece, i più grandi si misureranno con iniziative più impegnative 

in vista di un inserimento più incisivo e significativo nell’ambito educa-

tivo, quando l’Oratorio-CG potrà riprendere l’attività ordinaria. 

 

Come sempre, un murales lascerà l’impronta del cammino fatto e sarà 

motivo di richiamo e di sostegno per il ritorno alla normalità della vita 

oratoriana. 

 

RINGRAZIAMO chi può offrire supporto ai murales con pennelli, colori 

acrilici, tempere, ecc. ecc. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
In questi mesi, segnati dall’emergenza Covid-19, che ha pesato 
drammaticamente anche nell’ambito dell’economia familiare,esa-
sperando situazioni di difficoltà e di povertà di famiglie o di singo-
le persone, la nostra Comunità ha fatto il possibile per aiutare e 
sostenere chi si è trovato in condizioni particolarmente difficili. 
 
Sono stati molti gli interventi di persone, associazioni, gruppi o 
Enti che hanno collaborato in diversa maniera (in denaro, in buo-
ni-pasto, in buoni-spesa, in alimenti, ecc.) soprattutto da Marzo 
ad oggi.  
 
Riteniamo doveroso mettere a conoscenza della Comunità le di-
verse donazioni e i diversi contributi, segno di una coralità nella 
sensibilità verso i poveri e di un forte spirito di solidarietà. 
 
 

dal 2 MARZO al 19 GIUGNO: 
• donati 1.537 pacchi alimenti 
• donati 2.660,00 euro (da singoli, gruppi, associazioni) 

• impiegati per acquisti di generi alimentari: 2.546,54 euro 
       (restano come fondo cassa: 113,46 euro). 
 
La nostra Comunità parrocchiale si sta organizzando per affrontare con maggiore efficacia e parteci-
pazione il problema crescente delle povertà e delle fragilità della Comunità, ma anche e doverosa-
mente del nostro Territorio. 
 
Mentre RINGRAZIAMO quanti hanno dato un loro contributo,  
continuiamo a confidare e a sollecitare  
la collaborazione e la generosità di tutti. 
 
 

L’associazione “Il Nodo” 
 invita a sostenere,  

con un proprio libero contributo,  
la BORSA DI STUDIO, 
destinata soprattutto  

ai Paesi  
delle nostre Missioni. 

Sostieni 

la tua 

CHIESA 


