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Domenica 16 gennaio 2022 

Iniziamo il nuovo anno 2022 con un mese che ci offre grandi occasioni di “grazia”. 
“Grazia”, nel linguaggio e nella consapevolezza del cristiano, significa DONO gratuito 
che Dio ci fa per arricchirci della Sua stessa vita, della Sua santità. Occasioni che ci 
attirano verso Dio per lasciarci trasformare dalla bellezza che Lui desidera donarci.  
La prima occasione è stata, per la nostra Comunità, l’avvio dell’esperienza sinodale. 
E’ stato un primo passo, ma determinante, all’interno di un processo che ci accompa-
gnerà per vari mesi e che continuerà a coinvolgere altre presenze per crescere nel 
“camminare insieme”. 

Una seconda straordinaria occasione sarà vissuta dalla nostra Comunità nella 
giornata di Domenica 23 gennaio con l’amministrazione del sacramento della 
Confermazione a 35 giovani della nostra comunità parrocchiale. E’ il dono dello 
Spirito Santo che Gesù risorto ha comunicato al mondo. E’ un dono che l’intera 
Comunità riceve, grazie alla disponibilità di 35 nostri fratelli e sorelle più giovani: 
attraverso di loro, la santità di Dio è comunicata anche a tutti noi.  

E’ proprio la “santità di Dio”, accolta e assecondata con generosità, che ha reso 
sorprendentemente grandiosi vari personaggi che hanno contrassegnato la sto-
ria dell’umanità, rendendoceli modelli affascinanti. Per la nostra Comunità, pro-
prio in questo mese di Gennaio, la figura che ci attrae e ci entusiasma è quella di 
Don Bosco. Ne siamo ancora più interessati e coinvolti - in questo anno 2022 -  
nel riandare (nella memoria, nella commozione e nella gratitudine) a quei lontani 
giorni (150 anni!) nei quali il Santo torinese volle avviare qui, a Sampierdarena, 
un’esperienza di accoglienza e di cura di ragazzi in difficoltà, sul modello di 
quanto aveva prodigiosamente affermato a Valdocco.   

domenica 16 gennaio PER TUTTA LA MATTINATA i Cresimandi saran-
no con noi per condividere l’Eucaristia festiva e per proseguire nelle attività di riflessione in 
preparazione alla celebrazione delle cresime. Li sosteniamo con la nostra preghiera. 

Venerdì 21 gennaio ore 20,30 (in chiesa) ancora una ulterio-
re occasione di preghiera e di preparazione dei Cresimandi (con i famigliari, padrini e madri-
ne). Chi non avesse altri impegni è invitato a condividere questo breve (ma importante) mo-
mento di invocazione e di apertura al dono dello Spirito Santo. 

 
 

 

 
Celebrazione solenne  

con l’amministrazione della CRESIMA 



E’ disponibile sul sito dei 
Salesiani per il Sociale  

il BANDO  
con i PROGETTI  

per il  
servizio civile volontario  

dei giovani. 
La domanda va presentata 

entro le ore 14,00  
del 26 gennaio 2022 

  

“Beato chi ascolta la Parola di Dio” 

NON MANCATE  

AL SEGUENTE APPUNTAMENTO: 

 

Informazioni dettagliate le trovare al seguente link: 
https://www.salesianiperilsociale.it/servizio-civile/
servizio-civile-in-italia/servizio-civile-liguria/ 

 

ore 15,30:  don Stefano MARTOGLIO  
   (vicario del Rettor Maggiore)  

   presenta la STRENNA 2022 
  
 
ore 15,00:  il dott. Fabrizio CARLETTI presenta  

  “Un annuncio formato famiglia”  
                   (percorso formativo per catechisti)  
                                             (alla sala Quadrivium)  


