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NOTIZIARIO della COMUNITA’ 

Dalla recente enciclica del Papa dal titolo “FRATELLI TUTTI”:  
 
 “Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana, 

possiamo far rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità. Tra tutti: «Ecco un bellissimo segreto 

per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […].  

 C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda 

a guardare avanti. Com’è importante sognare insieme! […] Da soli si rischia di avere dei mi-

raggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme».  
 Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stes-

sa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la 

propria voce, tutti fratelli!”  (n.8) 

n.4 

anno pastorale 
2020-2021 

nono anno 

 
Domenica  11 ottobre 2020 

OTTOBRE  

mese del ROSARIO  

                     e della MISSIONE 

 

 

La nostra Comunità parrocchiale  

offre il saluto di accoglienza a don SERGIO PELLINI, 

che l’ispettore salesiano don Stefano Aspettati ha designato 

come Direttore dell’OPERA DON BOSCO di Sampierdarena

 

OGNI 
martedì 

ore 

20,30 

(under 7 anni).  

Il CoronaVirus ci ha obbligato a cambiare il modo di vederci.  
Tutte le Domeniche su Whats’app continuiamo a giocare e ad imparare as-
sieme per consolidare la nostra amicizia con GESU’.     
Se vuoi seguirci mandaci 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  



GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE 

In questo tempo di emergenza Covid-19, per rendere più sicura la partecipazione di 
tutti alle celebrazioni domenicali e festive, con il suggerimento del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale proponiamo: 
1.Un SERVIZIO DI ACCOGLIENZA all’ingresso della chiesa che favorisca l’accesso ai 
momenti di celebrazione comunitaria nel rispetto dei requisiti essenziali di precauzione 
e sicurezza. Chiediamo, per questo servizio, la disponibilità di persone che si prestino 
per questo servizio. 
2.Abbiamo pensato ad un ulteriore alleggerimento numerico alla Messa delle ore 10 
con la proposta che riportiamo di seguito nella comunicazione alle famiglie dei ragazzi 
della catechesi. 
3.Invitiamo - per chi non ha particolari difficoltà - ad accedere all’Eucaristia in orari di-
versi rispetto alle ore 10. E’ stata aggiunta una Messa alle ore 8 e una alle ore 20,30 
del sabato. Ma anche alle ore 9 e alle ore 18 c’è minore affluenza. Cerchiamo di venir-
ci incontro e di affrontare, con sacrificio condiviso, questo momento critico. 

Stralcio dalla comunicazione alle FAMIGLIE dei ragazzi iscritti al catechismo: 

Domenica 4 ottobre abbiamo sperimentato una modalità di suddivisione delle presenze all’Eucaristia, per il rispetto 

delle misure precauzionali in questo tempo di pandemia.  

Come saprete, i più piccoli (fino alla 4° elementare inclusa), con i propri catechisti e animatori, si sono ritrovati nel 

grande salone “Don Bosco”, messo a disposizione dal CNOS-CFP per questa occasione. L’esperienza è stata positi-

va e non ha presentato alcuna difficoltà. 
 
E’ parsa più problematica, invece, la partecipazione all’Eucaristia nell’ambiente della chiesa, dove la “distanza fisica” 

non è stata facile da garantire. Prevediamo che il problema si riproporrà ogni domenica per l’Eucaristia delle ore 10.   
 
A seguito di un confronto tra i salesiani della comunità e i catechisti/animatori proponiamo la seguente soluzione, per 

favorire la migliore sicurezza soprattutto per ragazzi ed educatori. 
 

Sperimentiamo a partire da domenica 11 ottobre quanto segue: 
ENTRATA 
Alle ore 9,50 i più piccoli (fino alla 4° elementare) si ritrovano, come domenica 4 ottobre, nel parcheg-
gio dell’Istituto e da lì vanno, insieme alle catechiste e agli animatori, nel salone “Don Bosco” per la cele-
brazione della S.Messa.  Al termine della stessa,  raggiungeranno le sedi dell’incontro del catechismo. 
 
Tutti gli altri ragazzi della catechesi (dalla 5° elementare inclusa in poi) si ritrovano, sempre alle ore 
9,50, nel cortile dell’oratorio (campi da basket e pallavolo) per recarsi, accompagnati dalle catechiste e 
dagli animatori, direttamente nelle stanze loro riservate per l’incontro del catechismo. Al termine dell’in-
contro (si prevede attorno alle ore 11) si recheranno nel salone “Don Bosco” per la celebrazione della S. 
Messa. 
Entrambi i gruppi delle due fasce di età, alle ore 12 terminano le rispettive attività per rientrare a casa.   
 
USCITA 
Per non creare assembramenti, invitiamo i genitori del gruppo dei più piccoli (fino alla 4a elementare) ad 
attendere i propri figli nel parcheggio dell’Istituto don Bosco, usufruendo dell’uscita dal cancello di Via 
San Giovanni Bosco, 14r. 
I genitori del gruppo dei più grandi (dalla 5a elementare in su) sono invitati ad attendere i propri figli nei 
campi grandi, usufruendo dell’uscita dal portone di Via Carlo Rolando,15.  
I famigliari dei ragazzi sono invitati a collaborare per evitare assembramenti. Grazie 

L’offerta in denaro, raccolta nelle diverse celebrazioni dell’Eucaristia,  
è totalmente destinata al sostegno delle iniziative delle MISSIONI.      
Anche i bambini e i ragazzi sono invitati ad un loro gesto di solidarietà  
e di vicinanza al generoso impegno dei Missionari. 


