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

Per il secondo anno consecutivo celebriamo, in tono dimesso (causa Covid), la festa del nostro più 
antico Patrono, san Gaetano. Ma se gli assembramenti esterni (ed esteriori) sono sconsigliati, è al 
contrario incoraggiata la partecipazione interiore e la dimensione spirituale. Siamo in una provvi-
denziale occasione per rafforzare le relazioni autentiche all’interno del nostro quartiere, riscoprendo 
quei valori che sono all’origine e alla radice della comunità che vive in Sampierdarena. Il vissuto che 
sta alle nostre spalle, la Storia che ci precede, il passato su cui è innestata la vita presente sono tutti 
punti di riferimento che possono (e devono) dare qualità al tempo che stiamo vivendo. Il dono seco-
lare che San Gaetano ci ha riservato è persino garantito dal nome con cui ci riconosciamo in questa 
nostra chiesa. Ci interessa, perciò, conoscere l’originalità dei valori testimoniati da san Gaetano e dai 
suoi Religiosi (i Teatini) perché possano continuare a caratterizzare la spiritualità della nostra Chiesa 
locale e la connotazione religiosa del nostro territorio. 

 
Domenica 3 ottobre 2021 

anno pastorale 2021-2022 

anno decimo 

Numero  

Cominciando con  

Domenica 10 ottobre,  

subito dopo l’Eucaristia delle ore10,  

i ragazzi del Catechismo si ritrovano  

(nel proprio gruppo 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). 

Come da programma annunciato, celebriamo il nostro patrono

dalle 15,30 alle 17,30 all’ORATORIO-CG con i ragazzi e i giovani

e

nei cortili dell’Opera salesiana con la solenne  

EUCARISTIA delle ore 11 

che segna anche l’inizio dell’Anno educativo-pastorale della Parrocchia 

Nel 149° anniversario del Corpo degli Alpini,  
a conclusione delle commemorazioni  

in Via di Francia e ai Giardini Pavanello,  
condividiamo la 40a Festa del Gruppo “Gen. A.Cantore” di Sampierdarena 

con l’Eucaristia delle ore 18,  
cui farà seguito la benedizione presso la  

“Cappella della Pace-Madonna del Don”. 
 

Nel ricordo dei caduti di tutti i conflitti, invochiamo Maria,  
Regina della Pace, perché in tutto il mondo  
si ponga fine ai conflitti e si possa crescere  

nella ricerca di una vera “fratellanza universale”. 



VENERDì 8 ottobre ore 18 

Incontro di commemorazione di DON ALBERA, 
primo Direttore dell’Opera Don Bosco a Genova. 

Sabato 2 ottobre (dalle 11 alle 12,30), presso la sala Quadrivium, con don Abraham, il 
gruppo dei “Ministri straordinari della Comunione” partecipa al primo incontro di for-
mazione per il servizio da svolgere nella nostra Comunità. Questo stesso gruppo avrà 
l’onore di ricevere “il mandato” dal nostro Vescovo nella celebrazione di avvio del 
SINODO che si terrà in cattedrale sabato 16 ottobre. 

Con l’avvio dell’Anno educativo-pastorale, riprendono gli incontri degli organismi di ani-

mazione della Comunità cristiana. 

Ricordiamo: 

Giovedì  7 ott.  ore 20,45:   

       CONSIGLIO ORATORIANO 

Giovedì 14 ott. ore 20,45:  

           CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Suggerimento per tutti gli educatori: 

Ulteriori dettagli dal sito de IL CITTADINO 

: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 


