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Apriamo questo numero del Notiziario, facendo nostra l’accorata invocazione dell’arcivescovo di Napoli e di cui si è appropriato 
anche Papa Francesco nell’udienza di mercoledì 16 u.s. Un’invocazione di aiuto che invitiamo a pregare con insistenza e fiducia. 

“Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,  
abbi misericordia di noi peccatori!  

Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev,  
abbi pietà di noi!  

Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv,  
abbi pietà di noi!  

Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi!  
Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all’ombra della tua croce,  

abbi pietà di noi!  
Perdonaci Signore, se non contenti dei chiodi  

con i quali trafiggemmo la tua mano,  
continuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi.  

Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire,  
si sono trasformate in strumenti di morte.  

Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello,  
se continuiamo come Caino a togliere le pietre dal nostro campo  

per uccidere Abele.  
Perdonaci, se continuiamo a giustificare  

con la nostra fatica la crudeltà,  
se con il nostro dolore legittimiamo l’efferatezza dei nostri gesti.  

Perdonaci la guerra, Signore.  
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo!  

Ferma la mano di Caino!  
Illumina la nostra coscienza, non sia fatta la nostra volontà,  

non abbandonarci al nostro agire!  
Fermaci, Signore, fermaci!  

E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui.  
È nostro fratello.  

O Signore, poni un freno alla violenza!  
Fermaci, Signore!”. 

Invitiamo anche ad accompagnare con la nostra preghiera la celebrazione penitenziale che Papa Francesco farà  
Venerdì 25 marzo  

con la consacrazione dell’Ucraina e della Russia al Cuore Immacolato di Maria  



Grazie all’interessamento della Conferenza San Vincenzo parrocchiale, il negozio TIGOTA’ ha offerto 
una consistente quantità di prodotti per la persona e per la casa già inviati per i 
profughi ucraini (tramite P. Vitaly Tarasenko). 
 

Anche l’associazione IL NODO ha ottenuto dalla Ditta GRONDONA oltre 220 kg 
di alimentari. 
L’associazione ADMA della Famiglia Salesiana ha raccolto e offerto 2.500 euro. 
 
Venerdì 18 marzo, la Caritas parrocchiale (anche con l’iniziativa del CARRELLO DEI POVERI) ha con-
segnato al centro di raccolta S. Stefano per l’invio in Ucraina 40 pacchi di generi alimentari. 

 
Tutta la comunità ha contribuito, con la colletta domenicale del 6 e del 12 marzo, alla raccolta di de-
naro inviato alle comunità salesiane dell’Ucraina, raggiungendo la quota di 5.801,40 euro. 
 Con la collaborazione della comunità di S.Egidio, l’Opera “Don Bosco” di Sampierdarena ha 
accolto e sta ospitando 15 ucraini pazienti dializzati. 

La seconda domenica del cammino quaresimale ci ha offerto la Parola di Dio che ci ha incoraggiati 

a guardare lontano, a vedere oltre, al di là della quotidianità, che spesso ha un colore grigio e sem-

bra chiuderci nella tristezza e nella sfiducia. L’evento della trasfigurazione di Gesù ci spinge a non 

perdere di vista la meta sfolgorante che intendiamo raggiungere. Questa terza domenica di Quaresi-

ma ci suggerisce un ulteriore invito: guardare in profondità, fermare lo sguardo sui dettagli. E’ l’invi-

to a voler comprendere meglio, cogliere i particolari della storia che viviamo, convinti che sotto la 

scorza di cose che sembrano insignificanti o da scartare, c’è una realtà meravigliosa che chiede di 

essere riconosciuta e chiede di emergere. E’ un futuro da avvicinare. E’ una vita felice da coltivare e 

da rendere visibile. Un mondo di libertà e di bene che chiede di manifestarsi. Chiediamo al Signore 

occhi buoni per vedere il bene e l’energia per curarne la crescita e l’abbondanza dei frutti. 

Con Lunedì 28 marzo, grazie alla disponibilità di alcuni vo-
lontari della Caritas parrocchiale, viene avviato un servizio di 
orientamento alle problematiche del lavoro che, nel nostro 
territorio, è avvertito molto urgente. I volontari sono disponi-
bili per compilare  curriculum  o presentazioni  per colloqui  di 
lavoro, informazioni  e contatti per ricerca di occupazione . E’ 
un primo passo sperimentale per aiutare a dare una parte di 
soluzione  ad  un  problema  che  è diventato  diffuso  e 
inquietante: il LAVORO.  

 Presso i locali della CARITAS PARROCCHIALE 
 ogni LUNEDì dalle ore 10 alle ore 12 

 

 

Il gruppo della PASTORALE GIOVANILE del nostro Vicariato  

invita tutte le nostre comunità parrocchiali alla celebrazione  

della VIA CRUCIS nelle vie del quartiere,  

partendo dalla chiesa delle Grazie  

per concludere alla chiesa della Cella. 

Alle ore 10 presso la chiesa di San Giacomo 
apostolo di Cornigliano, 7 adulti della nostra 
Comunità riceveranno il dono dello Spirito 
Santo con il segno della Cresima. 
Ringraziamo il Signore per questo dono che 
coinvolge tutti noi e sosteniamo con la nostra 
preghiera questi nostri amici perché “confer-
mino” con la vita il dono che riceveranno. 




