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Domenica 23 e Lunedì 24 maggio: due giornate straordinarie per la nostra 
esperienza di fede.  Un prolungato tuffo nel mare sconfinato di grazia e di 
doni che Dio Padre ha riversato sulla nostra umanità bisognosa di vita e di 
energie. 
Domenica 23 è la celebrazione della PENTECOSTE: l’evento che realizza 
la promessa di Gesù alla comunità che si era coltivata e che ora rende ca-
pace di una impegnativa missione: lo Spirito Santo, dono del Risorto, ri-
sveglia nell’uomo la possibilità e la capacità di ritornare a Dio e familiariz-
zare con Lui, fino a renderLo presente nella Storia. 
Lunedì 24: due felici coincidenze, che, per il nostro ambiente - segnato 
dalla spiritualità di Don Bosco - viviamo con particolare emozione e gratitu-
dine. Ringraziamo il Signore per il dono di Maria di Nazareth che preghia-
mo con il titolo di “Ausiliatrice” (che significa aiuto e sostegno dei discepoli 
di Gesù, aiuto e sostegno di tutti i cristiani) e con il titolo di “Madre della 
Chiesa” (che Papa Francesco ha recentemente voluto nel giorno che se-
gue immediatamente la solennità della Pentecoste).  Sono le espressioni 
di preghiera e di devozione che sono state vive nel cuore di Don Bosco. Il 
nostro santo patrono ricorreva alla protezione di Maria, invocandola come 
“Aiuto dei cristiani”, ma gli era familiare anche il ricorso a Maria come 
“Madre della Chiesa”.  
Papa Francesco ha voluto unire la Pentecoste alla memoria di Maria (l’11 
febbraio 2018) perché “Maria iniziò la propria missione materna nel cena-
colo, pregando con gli Apostoli in attesa dello Spirito Santo”.  Recita il do-
cumento istitutivo della ricorrenza liturgica: “Questa celebrazione ci aiuterà 
a ricordare che la vita cristiana, per crescere, deve essere ancorata al mi-
stero della Croce, all’oblazione di Cristo nel convito eucaristico, alla Vergi-
ne offerente, Madre del Redentore e dei redenti”.  

Domenica 16 maggio abbiamo accompagnato il 2° turno 
di 14 bambini/e che hanno vissuto il loro primo incontro 
con il Signore Gesù nel segno dell’Eucaristia. 
          Sempre alle ore 10 (e sempre all’aperto, nei cortili 
dell’Istituto salesiano) condividiamo la gioia dell’incon-
tro con Gesù nell’Eucaristia del 3° turno di bambini/e (14 
in tutto). Li sosteniamo con il nostro affetto e la nostra 
preghiera. 

NB: in caso di maltempo la celebrazione comunitaria si svolgerà all’in-
terno della chiesa, tenendo presente che metà dei posti disponibili sa-
ranno riservati ai famigliari e ai parenti dei comunicandi. 

Festa di MARIA AUSILIATRICE LUNEDI’ 24 maggio ore 18 
Nei cortili dell’Istituto: solenne concelebrazione, presieduta da don SERGIO PELLINI, direttore 

dell’Opera Don Bosco. Animano la celebrazione il gruppo SALESIANI COOPERATORI e il CORO 

PARROCCHIALE. Con un allegro omaggio dei bambini della Prima Comunione e la consegna di un 

ricordo a tutti i partecipanti all’Eucaristia. 

NB: in caso di maltempo la celebrazione sarà all’interno della chiesa. 



 
Alla celebrazione dell’Eucaristia delle ore 10, l’Oratorio-CG vivrà un segno importante della ripresa del 
proprio impegno di vicinanza e di servizio educativo verso i più piccoli (specialmente in vista della pros-
sima EstateRagazzi).  Verrà consegnato il “MANDATO” educativo ai giovani che da tempo si stanno 
preparando al servizio di ANIMATORI delle attività che l’Oratorio-CG promuove nei mesi estivi per l’ac-
coglienza e la formazione umana e cristiana dei bambini e dei ragazzi. 

Giovedì 27 maggio ore 20,30 L’Ufficio catechistico diocesano pro-
pone una riflessione sul progetto di rinnovamento della catechesi (per l’inizia-
zione cristiana) in Diocesi. E’ il secondo incontro (dopo quello del 4 maggio, 
scaricabile dalla pagina YouTube de IL CITTADINO). In questo secondo ap-
puntamento è la diocesi di PADOVA che presenta la propria esperienza di rin-
novamento della catechesi.  

L’incontro è trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube de Il Cittadino. 

Sempre con l’obiettivo di favorire la FORMAZIONE DEI GIOVANI nell’ambito educativo 
e nella dimensione del servizio gratuito ai più piccoli, l’Oratorio-CG rivolge un secondo 
appello (dopo la precedente edizione che ha realizzato la raccolta di 430,10 euro) per 
un ulteriore aiuto a sostenere le spese della partecipazione ai Campi-scuola estivi per i 
nostri giovani.  Proponiamo una nuova tornata di “vendita DOLCI” per Domenica 30 
con le modalità della prima edizione (preparare porzioni di torte già avvolte in confe-
zioni igienicamente sicure, portarle all’Oratorio e consentirne la “vendita” (ad offerta 
libera) dopo le varie Messe di domenica 30 maggio. Il ricavato è per sostenere i costi 
richiesti per la partecipazione ai Campi di formazione dell’estate 2021. Già da ora RIN-
GRAZIAMO di cuore i donatori delle torte e i generosi compratori... 

Da NON 

PERDERE 

Questo Sabato 22 maggio alle ore 17 viene ordina-

to sacerdote JEAN MARIE KARAM che ha trascor-

so un periodo di presenza e di servizio, qui a Sam-

pierdarena, per i nostri ragazzi. Lo ringraziamo 

attraverso la nostra preghiera per il dono che il 

Signore riserva lui, consacrandolo sacerdote a ser-

vizio del Regno di Dio per ogni uomo.  

Mese di  

GIUGNO,  
il mese dedicato al  

CUORE DI GESU’ 
segno di  

MISERICORDIA 

Grazie alla firma di milioni di persone che decidono di destinare l’8xmille alla Chiesa catto-
lica, vengono sostenuti oltre 8.000 Progetti l’anno.  
È un piccolo gesto d'amore verso i più deboli e un sostegno per tutte quelle persone che 
ogni giorno si dedicano a chi più ne ha bisogno.  
La firma per l’8xmille è innanzitutto una scelta: una scelta di vicinanza e di fiducia 

In particolare Venerdì 11 giugno è la solennità del Sacro Cuo-
re di Gesù, così cara a Don Bosco e alla tradizione salesiana. 
Don Bosco ebbe una grande devozione al Sacro Cuore: “Qui 
si acquista il vero calore, - ebbe a dire - voglio dire l’amor di 
Dio, e non solo per sé, ma per portarlo altrove e farne parte-
cipi le anime”.  
Tale devozione si esplicita nella sua insistenza sulla frequente 
confessione e comunione e sulla partecipazione alla messa 
quotidiana, colonne che devono reggere l’edificio educativo 
e animare nella pratica del sistema preventivo. 
Verso la fine della sua vita accettò la richiesta di Papa Leone 
XIII di completare la Basilica del Sacro Cuore a Roma.  
La chiesa, avviata nel 1870 da Papa Pio IX, fu ripresa e com-
pletata grazie alla tenacia di Don Bosco, in pochi anni (1880 – 
1887). Una impresa che gli costò enormi sacrifici. 

Momento di particolare affidamento al cuore misericordioso di Gesù verrà celebrato  

Venerdì 11 giugno alle ore 16,30  
con la celebrazione comunitaria dell’unzione degli infermi. 


