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

Numero ZERO. Numero di partenza. Meglio, di ri-partenza. Pensiamo ad una vigorosa rincorsa per 
spiccare un salto deciso. Il “Notiziario” si offre come propellente per alimentare la rincorsa, ma soprat-
tutto per dare spinta al balzo verso l’alto.  
E’ la stagione dei rientri e delle riprese. Risuonano parole divenute di moda: ripresa, resilienza.  Vor-
remmo renderle efficaci anche nell’ambito relazionale di impegno spirituale. Ci sono di sostegno eventi, 
ricorrenze, celebrazioni, incontri… Ci deve stare a cuore sapere e far sapere le tante occasioni e oppor-
tunità che interpellano e animano anche la nostra Comunità. Già dallo “zero” ci mettiamo in corsa. 

 
Domenica 26 settembre 2021 

anno pastorale 2021-2022 

anno decimo 

Numero  

Domenica 26 Settembre 

 GIORNATA MONDIALE  

    DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO  

Con Lunedì 27 settembre sono aperte le ISCRIZIONI  
al CATECHISMO dei RAGAZZI e all’ORATORIO-CENTRO GIOVANILE 

Proseguono fino a Sabato 2 ottobre 

dalle ore 16 alle ore 19 la SEGRETERIA  
(all’ingresso di Via S.G.Bosco, 14)  

è a disposizione per le necessarie informazioni  

e per ricevere le adesioni alle diverse attività.  

Il mese di Ottobre si caratterizza, nella vita della Comunità cristiana, per una 
duplice attenzione: la riscoperta e l’impegno nella “Missione” e la preghiera del 
Rosario.  Ci lasciamo interpellare dal dovere di risvegliare in noi quella dimen-
sione che ci è costitutiva come cristiani: “siamo chiamati per essere mandati”. 
Come discepoli di Gesù, lo Spirito Santo ci sostiene nell’essere “luce e sale della 
terra” per un mondo che rischia di perdere l’aggancio con la propria sorgente di 
vita vera e perenne: la conoscenza di Cristo Gesù per sentirci avvolti dall’Amore 
del Padre.  Papa Francesco ci richiama continuamente ad essere “Chiesa in usci-
ta”. In questo mese ci aiutiamo a riscoprire e a dare forza a questo compito che 
il Signore Gesù, il Risorto e Vivente, ci ha affidato. 
 
E’ anche il mese del ROSARIO. Mamma Margherita insegnava a Giovan-

nino Bosco e ai suoi fratelli: “Ricordatevi di recitare il rosario tutte le 

sere… Ripetere 50 volte l’Ave Maria è il miglior modo di parlare con la 

Madonna, più Madre che Regina. Come durante la giornata avete battu-

to la zappa centinaia di volte e solo così sapete che si ottiene un buon 

raccolto”. 

Cominciando con Domenica 10 ottobre, subito dopo l’Eucaristia 

delle ore10, i ragazzi del Catechismo si ritrovano (nel proprio grup-

po e con i propri catechisti-animatori) per l’incontro della catechesi 

che termina alle ore 12. Dopo le ore 12 i ragazzi vengono riconsegnati alle 
famiglie, all’ingresso principale dell’Istituto (Via S.G.Bosco, 14). 



Celebriamo l’annuale ricorrenza del patrono della no-

stra parrocchia e della comunità del nostro quartiere. 

Le misure precauzionali persistenti per contrastare 

l’epidemia da coronavirus ci spingono a contenere le 

manifestazioni esterne di affollamento e suggerisco-

no di centrare il nostro pensiero sulla personalità e 

la vicenda umana di SAN GAETANO. 

Se le circostanze portano a sfumare la dimensione sociale 
dell’aggregazione e dell’incontro festoso popolare, possano 
favorire la riscoperta di una presenza significativa del nostro 
passato e la forza di attualità di cui San Gaetano è portatore. 

L’incontro principale della Comunità cristiana sarà  

domenica 3 alle ore 11  

con l’Eucaristia festiva celebrata nel grande cortile dell’Opera  

Questa celebrazione cancella e sostituisce  
quella delle ore 10 e delle ore 12  

(i partecipanti sono invitati a rispettare le misure precauzionali,  
munendosi di mascherine e curando il dovuto distanziamento fisico) 

 

La giornata del 3 ottobre segna anche  

l’inizio del  

nuovo anno educativo-pastorale  
della nostra Comunità 

VENERDì 8 ottobre 



Giovedì 16 settembre 2021 con una vivace animazione 

dell’Eucaristia, ha celebrato l’avvio dell’anno scolastico la 

nostra Scuola “Don Bosco” (con le classi Elementari e Medie).  

Quasi in contemporanea, anche gli studenti del nostro CFP 

(Centro di Formazione Professionale) hanno inaugurato i pro-

pri corsi con l’affidamento alla Vergine Maria e a don Bosco.   

Sulla scia di questi esempi di fiducia e di speranza anche la 

Comunità parrocchiale riprende il proprio cammino, guidata 

e animata dai propri organismo di rappresentanza e di par-

tecipazione.  

 

La diocesi di Genova prosegue nell’offrire 
testimonianze significative per la formazio-
ne di quanti operano nella CATECHESI 
(dei ragazzi, degli adulti). 
 
 Lunedì 27 settembre è suggerito il 3° 
 incontro. 
 
 Martedì 28 settembre l’ultimo in 
 programma. 

Il Corso può essere seguito  
in diretta streaming sul canale  
YouTube de IL CITTADINO. 

“I poveri li avete sempre con voi”. Nel 1931 si parlava di distri-
buzione di minestre, nel 2021 ci ritroviamo a fare ancora questi 
gesti, sempre urgenti e numerosi. Cosa è mancato? Quali scelte 
politiche e sociali non hanno permesso di cambiare? Quali con-
versioni sono necessarie per rendere concreta la cultura del noi?  
Martedì 28 ne parliamo con don Ciotti, fondatore del Gruppo 
Abele e di Libera. 

Subito dopo l’avvio dell’anno educativo-pastorale (con domenica 3 ottobre), i primi impor-

tanti appuntamenti sono: 

 Giovedì 7 ott.  ore 20,45:  CONSIGLIO ORATORIANO 

 Giovedì 14 ott. ore 20,45: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 



orario delle Messe nella nostra chiesa 
Domenica e festivi:  ore 9 - 10 - 12 (in lingua spagnola)  - 18  
Sabato e Prefestivi:  ore 18  
 
      OGNI GIORNO:  la recita del ROSARIO (ore 17,30) che precede la celebrazione dell’Eucaristia 

Incontro di commemorazione dell’evento 
con una conversazione su DON ALBERA 

Da Venerdì 15 a domenica 17 ottobre:  PELLEGRINAGGIO a LOURDES  
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi al viceparroco don Daniel Coronel   


