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NOTIZIARIO della COMUNITA’ 

Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista della Giornata Missionaria Mondiale si caratterizza per una 
forte spinta vocazionale, ispirandosi alla vocazione del profeta Isaia: “Chi manderò?”, chiede Dio. “Eccomi, 
manda me” è la risposta di Isaia e vuole essere la risposta di tutti coloro che hanno preso coscienza del loro 
essere “battezzati e inviati”. In particolare, la vocazione missionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini 
l’esperienza dell’amore di Dio per tutta l’umanità: Dio rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti. 
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Domenica  4 ottobre 2020 

Domenica 4 ottobre 
Subito dopo la Messa delle 10 hanno inizio gli incontri del 
catechismo per i diversi gruppi, suddivisi per fasce di età.      
Catechiste e Animatori accompagnano il proprio gruppo 
nell’ambiente loro assegnato e svolgono l’attività prevista 
fino alle ore 12. 
Dopo le ore 12 i ragazzi vengono riconsegnati alle famiglie, 

all’ingresso principale dell’Istituto (Via S.G. Bosco, 14). 
 

Con l’inizio degli incontri di catechesi dei ragazzi, l’Eucaristia delle ore 10 

rischia di comportare un numero di partecipanti eccessivo, rispetto a quanto 

richiesto dalle misure precauzionali in questo tempo di Covid-19. 

Viene, quindi, attivata la seguente iniziativa: 

I più piccoli (fino alla 4a Elementare inclusa), con i propri catechisti e 

animatori, avranno come ambiente di celebrazione il grande salone del CNOS-

CFP (“salone Don Bosco” al 2° piano del palazzo centrale del D.Bosco). 

L’ingresso è dal portone di Via C. Rolando, 15 e da Via S.G. Bosco, 14 con ritrovo 

nell’area dei campi di calcio.  All’invito degli Educatori i ragazzi saliranno alla 

Sala Don Bosco per la celebrazione e da lì agli ambienti loro riservati per l’in-

contro del catechismo.  Alle 12 i genitori attenderanno i propri figli al cancello 

esterno di Via S. G. Bosco, 14 

OTTOBRE mese del ROSARIO  

                      e della MISSIONE 

Ogni MARTEDI:   ore 20,30 (in chiesa grande)  

                                                    



  ore 18:   

celebrazione della 39ª commemorazione degli Alpini caduti nella cam-

pagna di Russia (1942-43), con la S. Messa e la preghiera alla Madonna 

del Don, presso la cappella della PACE, a Lei dedicata. 

GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE 

Che cosa chiederemmo se la fraternità la guardassimo stando dalla parte  

dell’altro, di colui che chiamiamo fratello e assumere tutta la responsabilità  

di essere noi propulsori di fraternità? Forse proprio nel sentirci coinvolti in  

un progetto di vita che ha nella fraternità una urgenza ecclesiale e sociale  

del nostro momento, ci sentiremo ulteriormente interpellati a verificare in essa una corretta accoglienza 

del Vangelo, e così dire anche noi con coraggio “Ecco, manda me” (Is 6,8).  Per strappare la fraternità 

dal rischio di una espressione scontata e per certi aspetti logora, la prospettiva che rimane è veramente 

quella di convertirci in un rinnovato stile di azione pastorale. (dal Sussidio per la GMM) 

 

La nostra Comunità parrocchiale offre il saluto di accoglienza a don SERGIO 

PELLINI,che l’ispettore salesiano don Stefano Aspettati ha designato come Di-

rettore dell’OPERA DON BOSCO di Sampierdarena

 

(under 7 anni). Tutte le Domeniche a Messa c’è chi si annoia 
ad ascoltare tutti quei discorsi da grandi. Sono i bambini più piccoli, quelli che non hanno ancora 
iniziato il catechismo e non conoscono quasi niente della Messa. E’ proprio per loro che nella no-
stra parrocchia si impara quello che Gesù ci ha insegnato, giocando e disegnando in sacrestia.  
Il CoronaVirus ci ha obbligato a cambiare il modo di vederci. Tutte le Domeniche su Whats’app 

continuiamo a giocare e ad imparare assieme.Se vuoi seguirci man-
daci un messaggio al 347-2168153 e sarai dei nostri. E speriamo di 
ritornare quanto prima, anche noi, accanto all’altare.  
Ciao a presto, Angela e Stefano 

Le offerte in denaro di domenica 18 saranno esclusivamente destinate alle MISSIONI.  Per tutto il mese di Ottobre 

un apposito contenitore è presente in chiesa per la raccolta di MEDICINALI per le Missioni Salesiane in Africa. 

L’obolo è un gesto di fraternità con il quale ogni fedele può par-
tecipare all’azione del Papa come pastore della Chiesa a soste-
gno dei più bisognosi e delle comunità ecclesiali in difficoltà. È un 
gesto antico, iniziato con la prima comunità degli apostoli, che 
continua a ripetersi perché la carità è il distintivo dei discepoli di 
Gesù: «Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se 
avrete amore gli uni verso gli altri» (Gv 13, 35)». 

27-9-2020: GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 


