
NOTIZIARIO della COMUNITA’ 
n.12 

anno pastorale 
2020-2021 

nono anno 

 
Domenica  13 dicembre 2020 

Parrocchia  S.Giovanni Bosco e S.Gaetano   
Via C. Rolando, 15  
16151 GENOVA-Sampierdarena 
 
010-6469501     3493558936 
genovaspdarena-parrocosdb@donbosco.it  

 

La Festa dell’Immacolata è sempre molto sentita dalla nostra Comunità, anche per l’immancabile riferimento 
all’incontro di Don Bosco con Bartolomeo Garelli, che ha segnato l’inizio dell’opera più geniale che il vulcanico 
prete torinese ha creato per la gioventù: l’oratorio.  
Ma il cuore della nostra celebrazione e il momento più emozionante è stato quando un bel gruppo di giovani 
ha emesso la “promessa” di far parte della Famiglia Salesiana nell’associazione dei SALESIANI COOPERA-
TORI, fondati da don Bosco.  Li pensava come i Salesiani “esterni” e per loro ha dato inizio alla pubblicazione 
mensile del “Bollettino salesiano”, avviato e stampato proprio qui a Sampierdarena (già nel primo numero 
composto dallo stesso don Bosco campeggia in prima pagina il luogo da cui, per anni, ha avuto diffusione: 
“Ospizio di San Vincenzo in San Pier d’Arena”). Era l’ottobre 1877. In questo numero di avvio, don Bosco scri-
veva: “I tempi stringevano, gli avvenimenti incalzavano e la necessità di promuovere la buona stampa, di rac-
cogliere in Ospizi giovanetti abbandonati, aprire collegi anche per le classi di civile condizione, la diminuzione 
di vocazioni ecclesiastiche erano cose urgenti che richiedevano molte persone caritatevoli, le quali vivendo nel 
secolo, amministrando i loro interessi in seno alla famiglia prestassero mano al gran lavoro che richiedeva la 
civile società. Ma in pratica quale è questo lavoro? - Qualunque opera personale di carità, sussidi , preghiere ; 
cooperare coi parroci a fare tridui, novene, esercizi spirituali, quaresimali, quarant'ore, catechismi ; adoperarsi 
per aprire case di educazione e di beneficenza, sostenere materialmente e moralmente quelle che sono già 
aperte, era tutta messe preparata al Cooperatore Salesiano. Il sacerdote può lavorare con zelo nel sacro 
ministero; ma la cooperazione morale e materiale appartiene di preferenza alle persone che vivono nel secolo, 
entro alle officine, negli uffizi civili, nel commercio. Essi possono con maggior libertà e con maggior facilità co-
noscere i bisogni e meditare sui mezzi atti a provvedervi.  Ma questi pii e zelanti cattolici abbandonati agli sfor-
zi individuali, avrebbero fatto opera assai incompleta, perciocchè un solo che lavori non vede che scarso frutto 
delle sue fatiche ; ma unendosi ad altri e poi ad altri che abbiano il medesimo scopo e la medesima regola, 
possono ottener assai”.   
Un sogno di don Bosco che ancora una volta proprio qui, a Sampierdarena, trova risposta e generoso coinvol-
gimento soprattutto dall’ambiente giovanile. 

 



Tempo di AVVENTO,  
tempo di FRATERNITA’ e SOLIDARIETA’ 
La nostra Comunità è invitata a portare in chiesa, in occasione della partecipa-
zione all’Eucaristia domenicale, un segno di vicinanza ai più poveri donando ge-
neri alimentari di normale consumo. 
C’è forte richiesta da parte di giovani famiglie bisognose di LATTE, ALIMENTI e 
SANITARI per neonati e bambini molto piccoli.   
La Caritas parrocchiale invita tutta la Comunità ad esprimere un gesto di solida-
rietà e di sostegno. 

Dal 15 dic.: NOVENA di Natale 
Le profezie della nascita di Gesù sono tratte da brani dell'Antico Testamento e particolarmente dal profeta Isaia.  

In esse è espresso non solo il profondo desiderio messianico dell'Antico Testamento con il desiderio che Dio si faccia presente 
sulla terra, ma in maniera espressiva viene cantata la supplica per la venuta di Gesù, l'eterno Presente nella storia degli uomini. 

Varie sono le metafore che alimentano la gioia dell'attesa nella Novena:  
Gesù verrà come luce, come pace, come rugiada, come dolcezza, come novità, c 

ome Re potente, come dominatore universale, come bambino, come Signore giusto.  
La Novena vuole suscitare un atteggiamento nel credente: fermarsi ad adorarLo.  

Ogni giorno alle ore 18, all’interno della celebrazione eucaristica 

Messa vespertina 
di Natale 

Messa bilingue 
MESSA DELLA NOTTE 

MESSE del natale del Signore 

NB:    la Messa delle 11,30 

viene aggiunta allo scopo 

di evitare assembramenti 

agli orari che precedono. 

Gli orari delle celebrazioni tengono conto del-
le recenti disposizioni per garantire la sicurez-
za. Si fa invito ai partecipanti a distribuirsi nei 
diversi orari per evitare pericolosi assembra-
menti.                  Ci ricordano i nostri vescovi: 

 

VENERDì 18 dicembre  

ore 20,30 

secondo incontro di formazione 

per genitori (ma valida per tutti gli adulti e 

specialmente per chi ha relazione educativa 

con bambini e ragazzi). 

La riflessione è sul tema: 

PREVENZIONE NELL’USO DEI MEDIA ON LINE SU ZOOM  


