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Questo mese di Ottobre è ormai in chiusura. Con un bilancio straordinario di GRAZIA. E di doveroso
rendimento di “grazie”! Sotto il segno di San Gaetano è iniziato il nuovo Anno educativo-pastorale della nostra Comunità. Siamo stati inondati dal dono dello Spirito Santo pochi giorni dopo, grazie al folto
gruppo di ragazzi e giovani che hanno celebrato la Confermazione (con il dono privilegiato del nostro
vescovo Marco Tasca). Pochi giorni dopo ci siamo raccolti attorno al nostro Vescovo per iniziare la
straordinaria avventura del Sinodo. E recentemente abbiamo celebrato il ricordo dell’inizio coraggioso
della presenza del carisma salesiano in Genova commemorando i 150 anni dell’ingresso di don Paolo
Albera nella Villa di Marassi, da cui ha avuto inizio la missione educativa di Don Bosco anche nel nostro quartiere. Una serie di tappe significative e “provvidenziali”. Costellate da altri segni importanti del
percorso di impegno intrapreso dalla nostra Comunità e nel quale scorgiamo l’azione dello Spirito
Santo che imprime rinnovamento e vita al nostro ritmo quotidiano: i 40 anni della festa degli Alpini attorno alla Cappella del Don, i vari pellegrinaggi (da Lourdes a Valdocco) degli amici Latinos, l’avvio
deciso della corposa carovana del “catechismo” dei più giovani, le giornate di formazione (specie ad
Alassio) di vari rappresentanti del MGS dell’Oratorio-CG, l’adesione consistente (150 partecipanti!)
all’Urban Trekking degli “Amici del cinema”, la ripresa vivace dei diversi Organismi di partecipazione e
corresponsabilità (i molteplici “Consigli”) che animano la Comunità… E nello sfondo, silenzioso e poco appariscente, il generoso servizio di tante persone che persistono nel manifestare affetto e vicinanza alla nostra Comunità cristiana. E’ doveroso esprimere un ripetuto e sentito GRAZIE. Grazie a Dio
che anima e sostiene i nostri passi. Grazie a tutti voi, perché vi lasciate conquistare dalla forza e
dall’entusiasmo che sono dono del Signore. GRAZIE.
In occasione delle
CRESIME
di domenica
10 ottobre 2021,
le famiglie
dei Cresimati
hanno offerto
alla Comunità
parrocchiale
615,00 euro.
Ringraziamo
per questa
significativa
donazione
che verrà
indirizzata
alle necessità
dell’Oratorio-CG
per le attività
di tutti
i nostri ragazzi.

GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE

Nelle varie Messe della Giornata Missionaria
Mondiale, la nostra Comunità ha raccolto
complessivamente la quota di 475,09 euro
come sostegno alle Missioni. Abbiamo inviato
a MISSIO-PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE la quota di 500,00 euro

. In queste settimane prosegue la preparazione dei vari organismi che hanno il compito di animare, guidare e sostenere il cammino di tutta la Comunità, che sarà
coinvolta in un impegno di ascolto e di rinnovamento a partire dal prossimo tempo di AVVENTO.
Con sabato 30 ottobre riprende l’iniziativa delle “Giornate ecologiche” con l’obiettivo di educare gli adolescenti e i giovani ad avere cura dell’ambiente e a responsabilizzarsi nella gestione dei luoghi, delle strutture e degli strumenti che sono a disposizione della collettività. Sono
protagonisti dell’impegno di questa mattinata di “servizio gratuito” i giovani del CNOS-FAP
(Centro formazione professionale), dell’Oratorio-CG e gli animatori di alcuni gruppi presenti
nel nostro quartiere. GRAZIE ai volontari che guidano questa iniziativa che, in questa occasione, curerà la pulizia di uno spazio del cimitero della Castagna.
Le prime immagini
che i giovani
volontari hanno
voluto inviarci della
loro iniziativa
di pulizia
al cimitero
CASTAGNA
di Sampierdarena

Con un intenso e paziente lavoro di recupero condotto da un trio di generosi volontari, nell’arco di alcune settimane è stata riportata all’agibilità una spaziosa sala posta al primo piano, sovrastante la sacrestia. L’utilizzo prioritario è per i gruppi
della catechesi dei ragazzi, ma verrà valorizzata per altri incontri. Dovrà essere completata con impegnativi lavori per il
riscaldamento e la pavimentazione. Ma già ora è uno spazio di incontri di cui la Comunità parrocchiale sentiva la necessità. Nelle prossime giornate la stanza verrà arredata con tavoli e sedie che sono già stati previsti e ordinati. Mentre ringraziamo i volontari che hanno realizzato questo prezioso lavoro, bussiamo fiduciosi alla sensibilità di altri generosi fratelli
e sorelle della Comunità per coprire la prossima spesa dei tavoli e delle sedie. All’ingresso della chiesa verrà collocata
un’apposita cassetta per quanti sono disponibili a questa collaborazione. Un cordiale GRAZIE anticipato per chi si fa vicino
alle necessità della Comunità.
GRAZIE al bel gruppo di persone che hanno accolto l’invito alla partecipazione all’Eucaristia per ringraziare il Signore dell’inizio dell’Opera di don Bosco a Sampierdarena, grazie alla generosità e intraprendenza del ventiseienne don Albera (uno dei primi giovani dell’oratorio di Valdocco a seguire Don Bosco fino a diventarne il 2° successore
nella guida della giovane Società Salesiana. Il prof.Paolo Vaschetto,con
grande passione e precisione, ci ha fatto rivivere que-sta splendida e coraggiosa stagione iniziale della presenza salesiana a Genova, che proseguirà nel 2022 con il richiamo ad altri momenti significativi dell’avvio
dell’Opera del Santo Torinese nella nostra città e nel nostro quartiere.

Martedì 2 novembre: Giornata dedicata alla preghiera e al ricordo di tutti i defunti. La Comunità parrocchiale celebra l’Eucaristia per i DEFUNTI nei seguenti orari: ore 7 (nella cappellina Don
Bosco) - ore 8 ore 9 ore 10 ore 18 (in chiesa).

