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 Oggi, sabato 11 febbraio, la nostra co-
munità di Sampierdarena è in festa per il ca-
ro don Giulio, che ha raggiunto il 60° anni-
versario di ordinazione sacerdotale. 

 È decisamente un bel traguardo, ma è 
soprattutto l’occasione per ringraziare insie-
me il Signore di aver donato alla Chiesa e al-
la Congregazione di Don Bosco un salesiano 
sacerdote come Don Giulio, che tanto ha la-
vorato per i ragazzi e che tanto continua a 
fare ancora, a dispetto della sua età non più 
“verdissima”. 

Presto festeggeremo anche il suo complean-
no e cogliamo l’occasione per ricordare le 
principali tappe della sua vita salesiana. 

 Don Giulio è nato a Figline Valdarno il 24 febbraio del 1936. Ha fatto il suo Novizia-
to a Varazze ed è stato ordinato sacerdote a Torino, nella Basilica di Maria Ausiliatrice, 
a Valdocco. 

 Il suo primo incarico è stato a Pietrasanta, nella scuola e poi, sempre nella scuola, a 
Firenze. È stato quindi a Savona, impegnato ancora nella scuola, ma anche nella parrocchia 
come Vice-parroco. Da Savona è passato a Genova-Quarto, come Direttore dell’Istituto, 
e in seguito a Vallecrosia, come Direttore e Parroco. Da lì di nuovo a Genova-Quarto, an-
cora come Direttore e poi a Scandicci (Fi), sempre come Direttore e Parroco. Dopo Scan-
dicci, il trasferimento a Genova-Sampierdarena, per svolgere il ruolo di Vice-parroco. Gli 
è stato chiesto poi, per la terza volta, il servizio di Direttore nella casa di Genova-
Quarto, con un compito non semplice: accompagnare la chiusura della comunità salesiana 
(attualmente l’Opera è guidata da un gruppo di laici della Famiglia Salesiana). 

 E così, eccolo di nuovo a Sampierdarena dove, pur senza ruoli ufficiali, continua a la-
vorare in tutti gli ambiti nei quali possa rendersi utile, senza risparmiarsi mai. 

 Siamo felici di celebrare questo importante anniversario con la Messa di stasera alle 
ore 18,00 e con la Messa delle ore 10,00 di domenica prossima, 19 febbraio. 
 

AUGURI DA PARTE DI TUTTA LA COMUNITÀ DI SAMPIERDARENA !!! 



 

«Abbi cura di lui». 
La compassione come esercizio  

sinodale di guarigione 
 

“Cari fratelli e sorelle! 
 La malattia fa parte della nostra esperien-
za umana. Ma essa può diventare disumana se è  
vissuta nell’isolamento e nell’abbandono, se 
non è accompagnata dalla cura e dalla compas-
sione. Quando si cammina insieme, è normale 
che qualcuno si senta male, debba fermarsi per 
la stanchezza o per qualche incidente di percor-
so. È lì, in quei momenti, che si vede come stia 
mo camminando: se è veramente un camminare 
insieme, o se si sta sulla stessa strada ma cia-
scuno per conto proprio, badando ai propri inte-
ressi e lasciando che gli altri “si arrangino”. 
Perciò, in questa XXXI Giornata Mondiale del 
Malato, nel pieno di un percorso sinodale, vi 
invito a riflettere sul fatto che proprio attraverso 
l’esperienza della fragilità e della malattia pos-
siamo imparare a camminare insieme secondo 
lo stile di Dio, che è vicinanza, compassione e 
tenerezza. […] 
«Siamo stati fatti per la pienezza che si raggiun-
ge solo nell’amore. Vivere indifferenti davanti 
al dolore non è una scelta possibile».  […]  
«Abbi cura di lui» (Lc 10,35) è la raccomanda-
zione del Samaritano all’albergatore. Gesù la 
rilancia anche ad ognuno di noi, e alla fine ci 
esorta: «Va’ e anche tu fa’ così».  […] 
Anche l’11 febbraio 2023, guardiamo al San-
tuario di Lourdes come a una profezia, una lezione affidata alla Chiesa nel cuore della modernità. Non vale 
solo ciò che funziona e non conta solo chi produce. Le persone malate sono al centro del popolo di Dio, 
che avanza insieme a loro come profezia di un’umanità in cui ciascuno è prezioso e nessuno è da scartare.” 
 

Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata del malato 

SONO RIMASTI  

GLI ULTIMI 5 POSTI 

AFFRETTATEVI !! 

COME PREANNUNCIATO, 
SONO STATE CAMBIATE 

ALCUNE LUCI  
DELLA CHIESA  

CON LUCI AL LED E   
CI AUGURIAMO  

CHE IL RISULTATO  
RISULTI GRADITO. 

SE VORRETE  
CONTRIBUIRE  

ALLA SPESA VI SAREMO 
MOLTO GRATI 

 

 

 



 

 

UNA BELLA FESTA IN ONORE DI DON BOSCO ! 

 

 È andata molto bene la giornata dedicata a 

festeggiare il nostro padre Don Bosco, Domeni-

ca 29 gennaio. La mattina è cominciata con la 

Santa Messa, presieduta dal Rettore del Semi-

nario, don Fully, che ci ha aiutati a sottolineare 

alcuni aspetti dell’azione educativa di Don Bo-

sco, in particolare quello della gioia, che deve 

caratterizzare sempre il nostro modo di stare 

insieme. Tale gioia si è evidenziata ancora di più 

dopo la Messa, quando i ragazzi, nutriti da un’ot-

tima brioche, hanno potuto correre e divertirsi nei nostri cortili grazie ai giochi preparati 

dagli Animatori. Il clima, non eccessivamente freddo, nonostante i “giorni della merla”, ci ha 

aiutati con una bellissima giornata di sole. Al termine dei giochi, dopo la proclamazione della 

squadra vincitrice e una preghiera, ci siamo recati nella sala mensa per il pranzo insieme, a 

base di polenta e altre prelibatezze. Davvero una bella giornata, della quale dobbiamo rin-

graziare il Signore, anzitutto, ma anche tutti i volontari e gli Animatori che l’hanno resa 

possibile con il loro tempo e il loro impegno a servizio dei ragazzi.  

 Martedì 31, invece, si è celebrata la festa liturgica di Don Bosco, anzitutto al matti-

no, coi ragazzi della scuola e della Formazione professionale (CFP), che hanno celebrato la 

Messa, presieduta da don Daniel, nel 25° 

anniversario della sua Professione reli-

giosa. Anche per loro, dopo la celebra-

zione, giochi e divertimento. Alla sera, 

poi, la solenne concelebrazione, presie-

duta dal Card. Angelo Bagnasco, che rin-

graziamo per la sua presenza tra noi e 

per esserci sempre vicino in questi mo-

menti di festa salesiana. 

SSTIAMO PER COMINCIARE 
 Due domeniche fa, abbiamo rivolto un invito, così co-

me si sta facendo in varie parrocchie della Diocesi, a costitui-

re dei gruppetti che si incontrino per meditare insieme la 

Parola di Dio. Abbiamo ricevuto, per ora, una ventina di ade-

sioni e quindi, appena individuati i giorni e gli orari più ido-

nei per tutti, cominceremo con questa che è senz’altro una 

delle più importanti iniziative che la Parrocchia possa pro-

porre. Il cristiano, infatti, non è tale se non si fa guidare, nel-

la propria vita e nelle proprie scelte, dalla Parola di Dio; ma, affinché questo avvenga, è neces-

sario conoscere e meditare questa Parola. Il gruppo è senz’altro uno stimolo e un aiuto per far-

lo con maggior profitto. Coraggio, quindi! C’è posto per tutti ! 



PROPOSTE SPIRITUALI  
PER IL TEMPO DI QUARESIMA 

 
MERCOLEDI 22 FEBBRAIO: LE CENERI, ORE 8.30, 18.00 e 20.30 

 

VENERDI 24 FEBBRAIO - 3 MARZO - 10 MARZO 
VIA CRUCIS: ORE 17,15 e 20,30 

 

SABATO 11 MARZO: NELLA SANTA MESSA DELLE ORE 18,00 
VERRÀ AMMINISTRATA L’UNZIONE DEGLI INFERMI 

 

DOMENICA 12 MARZO 
GIORNATA DI RITIRO COMUNITARIO 

 

VENERDI 17 MARZO 
VIA CRUCIS: Ore 17,15 e 20,30 

 

17-18 MARZO 
“24 ORE PER IL SIGNORE”: Adorazione Eucaristica continua 

IL SECONDO ANNO DEL CAMMINO SINODALE 

PROSEGUE CON LA PARTECIPAZIONE,  

PERSONALE E COMUNITARIA, AD ALMENO UNO 

DI QUESTI PROGETTI, DI CUI PARLEREMO  

MEGLIO NEL PROSSIMO NOTIZIARIO 


