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“Stabilisco, pertanto, che la III Domenica del Tempo Ordi-
nario sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divul-
gazione della Parola di Dio”. Così Papa Francesco esordi-
sce nel documento “Aperuit illis” con il quale istituì - un an-
no fa - questo significativo appuntamento delle Comunità 
cristiane nel mondo, ispirandosi al racconto, riferito dall’e-
vangelista Luca, dei discepoli di Emmaus che camminano 
per un lungo tratto di strada con Gesù Risorto che “aprì 
loro la mente per comprendere le Scritture”.  Ci deve stare 
a cuore l’obiettivo di questa giornata. Perché maturi in noi 
la consapevolezza che nelle Sacre Scritture sperimentia-
mo un modo concreto e percepibile della comunicazione di 
Dio con la nostra umanità che ha bisogno di sentirsi chia-
mata e accompagnata alla “salvezza”.  
Dio non sta in silenzio.Dio non è estraneo alle vicende del-
l’umanità. Proprio le Scritture ci testimoniano come Dio ab-
bia avuto a cuore e continui ad avere a cuore il vero Bene 
per l’uomo e la sua vera felicità.  

La Sacra Scrittura è la certezza che Dio continua a parlarci. E Dio stesso ci assicura che la sua Pa-
rola è efficace e produce effetti. E’ potente azione sostenuta dallo Spirito della santità di Dio.  
“Non stanchiamoci mai di dedicare tempo e preghiera alla Sacra Scrittura, perché venga ac-
colta non come parola di uomini ma, qual è veramente, come parola di Dio”, esorta il Papa nel 
documento sopra ricordato. E conclude il suo invito riferendo le parole stesse di Gesù: “Beati quelli 
che ascoltano la Parola di Dio e la custodiscono” (Lc. 11,28).   
Vogliamo dare rilevanza a questa DOMENICA perché ci aiuti a convincerci che la vera felicità la 
sperimentiamo nell’accogliere la Parola che si è fatta carne dentro la nostra Storia e continua ad 
abitare la nostra umanità. 

Dal 23 genn. alle ore 14 verrà pubblicato un breve pensiero e un’intenzione di pre-
ghiera, ogni giorno da un giovane di una nazione diversa, in condivisione con le 
pagine social degli altri stati.  Crediamo che questo sia il modo migliore per sentirci 
più vicini o, come direbbe papa Francesco, "Fratelli Tutti", e per essere veri protagoni-
sti di ciò che don Bosco ha sognato per noi giovani, i suoi giovani.   
Link:  www.facebook.com/mgsitalia

Nell’Eucaristia delle ore 18 dei seguenti giorni: 
Giovedì 28 (d. Abraham); Venerdì 29 (d. Daniel); Sabato 30 (d.P.Dante)   

Ogni giorno del triduo, un pensiero che rimanda alla vita e alla spiritualità  
di don Bosco, per lasciarci educare dal suo esempio 



Giovedì 28  ore 21:  Consiglio Oratoriano allargato  
(incontro, on-line, dei giovani con l’ispettore don Stefano Aspettati) 

 

Venerdì 29              ore 9,30:   Giovani del CFP-CNOS e loro famiglie 
(on-line una preghiera condivisa per ricordare il Santo dei Giovani) 

ore 11,30:    celebrazione comunitaria dell’Eucaristia  
per i bambini, ragazzi e docenti della “Scuola Don Bosco” 

ore 19,00:    CONSIGLIO DELL’OPERA  (collegamento Zoom  
in dialogo con l’ispettore don Stefano) 

ore 21,00:    proiezione del film sulla vita di don Bosco  
per i ragazzi della “Casa Don Bosco”  

Domenica 31   
ore 10:                 Eucaristia solenne  

                                                                                   (presiede don Stefano Aspettati, ispettore)  
 
 

ore 18:                 Eucaristia solenne  

                                                                                   (presiede l’arcivescovo di Genova mons. MARCO TASCA)  

Altra opportunità di riflessione sulla missione e il carisma di Don Bosco  

viene offerta dall’associazione EX-ALLIEVE delle Figlie di Maria Ausiliatrice 

attraverso 6 incontri  

(sempre di Mercoledì alle ore  21 con piattaforma ZOOM)  

sul tema della SPERANZA  

(richiamando la Strenna del Rettor Maggiore per il 2021) 

info: www.exallievifmaalassio.it/198/famiglia/formazione/ 

 

Sono aperte le ISCRIZIONI per 
 

Corso Triennale per Operatore Elettrico  
(Qualifica Professionale Regionale  3.  livello EQF)   
Corso Triennale per Operatore Informatico 
(Qualifica Professionale Regionale  3.  livello EQF)   

 
sino al 30 Gennaio  2021    

da lunedì a venerdì  
dalle ore 8.30 alle ore 13.00    
è sempre  SCUOLA APERTA  

CFP CNOS/FAP DON BOSCO 
Info: segreteria.sampierdarena@cnos-fap.it 

010-4694493  cell: 340.3673249 

GRAZIE alla conferenza SAN VINCENZO per la donazione di una notevole 

quantità di RISO, che è tra i prodotti alimentari più richiesti alla Caritas 

parrocchiale dalle famiglie in particolare difficoltà economiche 

online piattaforma Google Meet 

(verrà inoltrato il link per accedere)   

Lunedì 1° febbraio ore 20,45 


