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Domenica 6  febbraio 2022 

Alla luce di questa espressione, ripresa da uno scritto di San Francesco di Sales, la nostra Comuni-
tà ha vissuto una settimana ricca di occasioni che ci hanno fatto percepire come sia ancora viva e 
forte la presenza di Don Bosco, a Genova e nel nostro quartiere, pur a 150 anni dal suo insedia-
mento a Sampierdarena. Nei giorni che hanno preparato l’atteso appuntamento annuale, nella 
presentazione della Strenna 2022, nelle giornate clou di domenica 30 e lunedì 31 in modo parti-
colare, ci siamo sentiti coinvolti nel tratto qualificante dell’impegno educativo che ha segnato la 
vita di Don Bosco, la sua missione e quella dei suoi continuatori nella Famiglia Salesiana. “Tutto 
per amore”. A più riprese abbiamo sentito richiamare - nei giorni scorsi - l’amore incondizionato 
che ha animato l’opera del Santo dei giovani. Sfidando incomprensioni, difficoltà e perfino ostilità 
e opposizioni. Ci è stato ricordato nelle omelie dei diversi celebranti: confidando nella guida di 
Maria Ausiliatrice e nella forza attinta dall’Eucaristia, segno eloquente dell’Amore di Dio per noi. 
Giornate di grazia, vivamente partecipate, nonostante i freni imposti dalla pandemia. Questa 
sentita partecipazione all’annuale appuntamento del 31 gennaio ci auguriamo possa trovarci 
ancora interessati e coinvolti nelle prossime occasioni di richiamo al carisma e alla missione di 
Don Bosco per la celebrazione dei suoi 150 anni di presenza nella nostra città. A fianco della Fami-
glia Salesiana, anche la nostra Comunità parrocchiale intende maturare nel servizio verso i giova-
ni in difficoltà, verso le famiglie, verso un ambiente povero di Dio, con quella cura appassionata 
ed edificante espressa da Don Bosco e dal suo ispiratore San Francesco di Sales. Tutto per amore.  

Al cardinale Angelo Bagnasco va la nostra 

gratitudine e il nostro ringraziamento  

per essere stato con la nostra Comunità  

e aver presieduto l’Eucaristia  

di domenica 30 gennaio, 

nella solennità di S. Giovanni Bosco. 

Riconoscenza e grazie affettuoso anche  
al vescovo mons. Niccolò Anselmi  

che ha presieduto l’Eucaristia del 31 gennaio  
vivacemente partecipata da tutti i ragazzi  

della Scuola Don Bosco. 



 

Calendario degli incontri: 

domenica  6 febbraio 2022 
domenica  13 febbraio 2022 

domenica   20  febbraio 2022 
domenica   27  febbraio 2022 

domenica   6  marzo 2022 
domenica   13  marzo 2022 
domenica   20  marzo 2022 
domenica   27  marzo 2022 

  

ore 17 
Primo incontro (organizzativo) 

Venerdì 11 febbraio 
XXX GIORNATA MONDIALE  

DEL MALATO 
Il messaggio di Papa Francesco ha come titolo la citazione del 
vangelo di Luca (Lc.6,36): 

«Siate misericordiosi,  
come il Padre vostro  
è misericordioso»  

La nostra Comunità si ritrova in preghiera  

alle 16,30 in chiesa 
per l’ascolto della Parola e per la preghiera  

di intercessione per tutti i nostri malati  

Giovedì 10 febbraio ore 14:  scade il tempo di-

sponibile per la domanda per il SERVIZIO CIVILE 


