
 

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

anno pastorale 2021-2022 

anno decimo 

Numero  

 
Domenica 23 gennaio 2022 

E’ una nuova “Pentecoste” per la nostra Comunità. Grazie alla disponibilità di 35 
ragazzi, Gesù risorto ci coinvolge nella santità stessa di Dio. Nel segno della 
cresima, Dio Padre CONFERMA la volontà di trasmetterci la sua santità perché 
noi ci rendiamo capaci di cambiare la nostra esistenza fino a “divinizzarci”. E’ il 
Dio-con-noi che, accolto e riconosciuto, dona valore e spessore nuovo e profon-
do al nostro normale vivere quotidiano. Indimenticabili le parole del patriarca or-
todosso Atenagora per comprendere l’azione dello Spirito Santo: 

La data del 31 gennaio ci rimanda al giorno della morte di Don Bosco. E’ il momento 
che esaurisce il tempo dell’impegno terreno per spalancarsi alla gloria luminosa 
dell’abbraccio con Dio. Per Don Bosco è anche il riconoscimento della sua straordina-
ria figura e della gigantesca impresa che ha messo in movimento a favore dei giovani 
più in difficoltà. Nella data del 31 gennaio si concentra quanto Don Bosco ha operato a 
favore della Chiesa e per il bene del Mondo, assecondando l’azione dello Spirito San-
to. Da qui nasce il bisogno di esprimere gratitudine a Dio e il bisogno di fare festa. Pur 
condizionati dalla situazione di disagio provocata dalla pandemia, la nostra Comunità 
celebra la propria devozione al Santo dei giovani con i seguenti appuntamenti comuni-
tari:  

 “ Senza lo Spirito Santo, Dio è lontano; Cristo rimane nel passato, il Vangelo è lettera morta, la Chiesa è 
una semplice organizzazione, l'autorità è una dominazione, la missione una propaganda, il culto una evoca-
zione, e l'agire dell'essere umano una morale da schiavi. Ma nello Spirito Santo il cosmo è sollevato e geme 
nella gestazione del Regno, Cristo risorto è presente, il Vangelo è potenza di vita, la Chiesa significa comu-
nione trinitaria, l'autorità è un servizio liberatore, la missione è una Pentecoste, la liturgia è memoriale e 
anticipazione, l'agire umano è divinizzato”.  

don Stefano MARTOGLIO (vicario del Rettor Maggiore)

presenta la STRENNA 2022 
ore 15,30 

ore 10 

Presiede l’Eucaristia il cardinale Angelo Bagnasco 
Dopo la celebrazione: 
 - alla Sala Don Bosco: incontro di mons. Bagnasco con i gio-
   vani e gli adulti 
 - nei cortili:  attività per i più piccoli con i giovani Animatori 

ore 8,30 Eucaristia per i ragazzi della SCUOLA con mons. NICOLO’ ANSELMI 
ore 18 Eucaristia solenne presieduta dal Direttore don SERGIO PELLINI 



La domanda va presentata entro le ore 14,00 del 26 gennaio 2022 

  

“Beato chi ascolta la Parola di Dio” 
è il titolo della terza Domenica della Parola 

Giornata della MEMORIA 

"La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 
gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli 
di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fi-
ne di ricordare la Shoah (sterminio del popo-
lo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione 
italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che 
hanno subìto la deportazione, la prigionia, la 
morte, nonchè coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono opposti al pro-
getto di sterminio, ed a rischio della propria 
vita hanno salvato altre vite e protetto i per-
seguitati". (art. 1 della legge n. 211 del 20 luglio 2000)  

Ancora un sentito ringraziamento al gruppo degli 
amici Latinos che domenica 16 gennaio hanno de-
dicato il pomeriggio all’accurata pulizia e sanifica-
zione della chiesa e della cappellina Don Bosco. 
GRAZIE per la disponibilità e professionalità. 


