
Domenica 19 giugno 
    dall’Eucaristia delle ore 12 in poi, la co-
    munità Latinos celebra la FESTA DEL PA-
    PA’ con varie iniziative e con il BINGO. 

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 12 giugno 2022 

  PRIME COMUNIONI (8 ragazzi) e 4 BATTESIMI  
all’interno della comunità Latinos en Don Bosco: motivo di                          
gratitudine e di gioia per questo dono del Signore a tutta la 
nostra Comunità cristiana. 

 

 

 



Da Giovedì 23 a Domenica 26 giugno 

la nostra CHIESA DI GENOVA  

si unisce a tutte le Chiese del mondo  

per riscoprire l’amore familiare  

e pregare per le famiglie 

        

Due articoli pubblicati dal settimanale “Il Cittadino” e che occupano l’intera pagina 4.   
Copia integrale dell’intervista (che presenta l’iniziativa della nostra “Conferenza San Vin-
cenzo”) è esposta all’ingresso della chiesa.

Con un applauditissimo spettacolo (un musical su Don Bosco) i ragazzi della no-
stra Scuola Elementare e Media hanno voluto salutare la conclusione dell’anno 
scolastico 2021-2022. Apprezzamento da parte del numeroso pubblico al lavoro 
curato dalle Maestre che hanno curato il Laboratorio teatrale e che hanno prodot-
to il musical presentato giovedì 9 giugno. Ma già con Lunedì 13 giugno, molti di 
questi piccoli-grandi artisti, si tufferanno nell’OCEANO dell’EstateRagazzi 2022.

Proposta della PASTORALE GIOVANILE della 

diocesi di Genova per adolescenti e giovani 

PELLEGRINAGGI 

organizzati  

da P. Daniel 
 

23-26 giugno: Medjugorje 
15-17 luglio: POMPEI 
5-7 agosto: Lourdes 

28-29 agosto: ANNECY 
 

Quanti sono interessati, possono fare riferimento 

direttamente al salesiano p. Daniel 

Con un applauditissimo spettacolo (un musical su Don Bosco) i ragazzi della no-
stra Scuola Elementare e Media hanno voluto salutare la conclusione dell’anno 
scolastico 2021-2022. Apprezzamento da parte del numeroso pubblico al lavoro 
curato dalle Maestre che hanno curato il Laboratorio teatrale e che hanno prodot-
to il musical presentato giovedì 9 giugno. Ma già con Lunedì 13 giugno, molti di 
questi piccoli-grandi artisti, si tufferanno nell’OCEANO dell’EstateRagazzi 2022.

E, sempre a Luglio, decollerà ESTATE BABY.


