Parrocchia S.Giovanni
Via C. Rolando, 15

Bosco e S.Gaetano

16151 GENOVA-Sampierdarena
010-6469501
3493558936

anno pastorale 2021-2022
anno decimo

genovaspdarena-parrocosdb@donbosco.it

Numero

Domenica 10 ottobre 2021

Con l’animazione di GIOCHI per i più piccoli all’Oratorio-CG (sabato 2) e con una partecipata Celebrazione all’Eucaristia comunitaria (domenica 3) abbiamo
festeggiato il nostro patrono S.GAETANO e dato avvio
al nuovo Anno educativo pastorale 2021-2022. Pur con
l’inclemenza del tempo, la Comunità ha voluto ritrovarsi
per riprendere il proprio cammino a seguito del Signore Gesù, sostenuta dall’esempio e dall’intercessione dei nostri santi patroni e dal desiderio di riallacciare e rafforzare relazioni che il periodo
dell’estate inevitabilmente allenta. Soprattutto nella partecipazione all’Eucaristia si è avvertito il desiderio di crescere nella dimensione della comunione e della fraternità.

Domenica 10 ottobre

Con
,
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).
Proprio con domenica 10 ottobre, mettiamo al centro uno degli obiettivi più importanti del nostro cammino
di Comunità cristiana: il servizio della CATECHESI. Con questa parola vogliamo indicare il nostro impegno a
conoscere sempre meglio e in modo più approfondito il Signore Gesù, per diventare veri “discepoli” del Signore e poterci riconoscere autenticamente “cristiani” (e non solo per l’anagrafe parrocchiale!).
Se il “mistero” di Gesù Cristo ci affascina e se cresce in noi il desiderio di imitarne la qualità della vita, diventerà naturale e insieme pressante il bisogno di coinvolgere altri in un modo di vita che ci rende felici.
Nasce così l’impegno ad educare altri alla fede.
Provare la gioia di sapere che altri - grazie alla nostra cura educativa - hanno avuto la possibilità di conoscere la straordinarietà della figura di Gesù di Nazareth, fino a volerlo incontrare e accoglierlo come “Signore
della propria vita”.
Irrobustirci nella fede ed impegnarci ad educare le nuove generazioni alla fede in Cristo Gesù è il primo e
indispensabile passo del cammino che la nostra Comunità cristiana ha appena celebrato.
In questa direzione vogliamo proseguire, provvidenzialmente sostenuti dall’evento di grazia del SINODO.

Giovedì 7

ott.

ha ripreso la propria attività il CONSIGLIO ORATORIANO, organismo di collaborazione con l’incaricato dell’Oratorio-CG per l’impostazione e l’animazione delle
iniziative a favore della realtà giovanile della nostra Parrocchia. Nel prossimo Notiziario presentiamo le proposte elaborate e il calendario degli eventi più significativi.
Ricordiamo inoltre:

Giovedì 14

ott. ore 20,45:
primo incontro anche per il CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

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”.

Segnaliamo: 1. L’incontro per i GIOVANI (come dal volantino qui riportato)
2. L’incontro in cattedrale (ore 17) (col vescovo M.Tasca)

Presentato, all’incontro presso la sala Quadrivium, l’orientamento della nostra Diocesi per un rinnovamento della catechesi per i
più giovani delle nostre Comunità parrocchiali. E’ possibile scaricare il video dal canale YouTube de Il Cittadino al link:
https://www.youtube.com/watch?v=O1chIGB4fMU&t=486s

: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

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

