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SS. Messe festive Parrocchia: ore 9 - 11 - 18 - feriali: ore 18 

SS. Messe festive S.Erasmo: 8.30-10.30-11.30 - feriali: 17.30 

S. Rosario: ore 17,40

Battesimi: ogni 3a Domenica del mese ore 15,30

Mi faccio cremare!
Una volta era proibito perché si riteneva che si facesse in dispregio alla 

fede nella resurrezione della carne. Ora la Chiesa non lo consiglia, ma 

non lo proibisce. 

E’ chiaro: problemi di spazi, togliere fastidi ai parenti, problemi igieni-

ci, probabilmente si andrà tutti a finire col doverla fare. 

Però ….   

Ogni tanto si sente, “Prendete le mie ceneri e spargetele in mare, oppure 

andate sui monti e che finiscano nel terreno”. A  parte che se ti buttano 

nel mare mi scappa già la voglia di mangiare pesce … Queste frasi han-

no del patetico, del poetico “mi ritengo nulla, buttatemi pure via … sia-

mo nella natura e cosa c’è di più bello che ritornare a lei “polvere sei e in polvere ritornerai” … non ho lasciato 

segni nella storia non voglio neppure una piccola lapide … va beh ognuno la pensa come vuole e ne ha il dirit-

to …  

Ma sotto sotto sei sicuro che non ci sia una mancanza di fede nella risurrezione della carne? 

Certamente Dio per risuscitarti non ha il problema di andare a raccogliere le tue ossa sparse per il mondo, né le 

ceneri, né gli escrementi se per caso finissi mangiato da un pitone. Ma “questo mio corpo vedrà il Salvatore” 

cantiamo nella liturgia funebre. Non un ritorno a questa vita, ma come il corpo glorioso di Cristo. 

Dice San Paolo si semina corruttibile e risorge incorruttibile, si semina un corpo materiale e ne risorge uno spi-

rituale (sempre corpo). Un chicco di grano, seminato, marcisce e muore. Sorge una spiga. E’ un’altra cosa, ma 

è pur sempre quel seme. Al di là di cosa ti farai fare o ti faranno. Al di là se la tua tomba sarà umida o esposta 

al sole. Al di là se sarai ricordato oppure smarrito in un alluvione. Sappi che risorgerai con Cristo per la vita 

eterna. 

Uno degli ultimi battesimi domandai ai presenti se risorge l’anima o il corpo. Mi risposero “l’anima” (che tra 

l’altro è immortale e quindi non muore) alla mia reazione che risuscita tutta la persona e quindi il corpo molti 

restarono attoniti. Un padrino urlò “la resurrezione della carne è impossibile”. Mi venne voglia di dire alziamo-

ci e andiamo direttamente al rinfresco perché stiamo battezzando nella fede della resurrezione.  

Sei libero di non crederci, ma perché sei cristiano? Sarai credente, ma cristiano? 

Orario SS. Messe 
Don Bruzzone si è trasferito presso i suoi parenti ad Acqui Ter-

me per cui non è più con noi. 

Per mancanza di clero per il momento l’orario delle SS. messe 

è il seguente:  

Festive: ore 9 - 11 - 18  

Feriali: ore 18    



 Catechesi Adulti
 Mons. Edoardo Zuccarino ci aiuterà a rispondere alla domanda  

“Perché sei cristiano?”.
 Inizio Venerdì 17 Novembre alle ore 15.15 nel salone parrocchiale 

 Altri incontri ogni 1° Venerdì del mese. 

Ecco perché le Chiese sono vuote! 

Ci sono tre sacerdoti che si lamentano dei piccioni che infestano i tetti delle loro Chie-

se sporcando muri, piazzale ecc. 

Il primo dice: “Ah, io prendo un fucile e sparo, qualcuno resta secco, gli altri scappa-

no”. L’altro: “Scherzi? Poverini! Io ho chiamato una Ditta e mi ha messo dei fili elet-

trici  a bassa tensione e quelli appena si appoggiano non possono fermarsi e vanno 

via”. Il terzo aggiunge. “Bravi, va tutto bene, ma i piccioni ritornano sempre. Io inve-

ce li acchiappo, gli dò la Cresima, state tranquilli, non ritornano proprio più. 

Calcio bambini.
In collaborazione alle attività dell’ACR viene organizzata un’attività calcistica per dare la 

possibilità ai bambini di divertirsi nel gioco che più li entusiasma. 

Detta iniziativa viene svolta sul campetto parrocchiale al Mercoledì e Venerdì pomeriggio 

dalle ore 16,30 alle ore 18 per le leve 1996/97/98. 

Sono curati da 2 genitori che insegnano il gioco del calcio per poi partecipare ai vari tornei. 

Per ragguagli o iscrizioni presentarsi sul campo nei giorni programmati con gli indumenti da 

gioco. 

 Fidanzati il 14 Gennaio C’èC’èC’èC’è il Corso in preparazione al Matrimonio 

Ogni mese C’èC’èC’èC’è l’incontro con le giovani coppie per un momento di preghiera,  

 di verifica, di sostegno reciproco. Perchè non provi? 

 Ogni mese C’èC’èC’èC’è l’incontro del gruppo famiglia. 

 Ogni quindici giorni C’èC’èC’èC’è l’incontro per giovani. 

 Ogni settimana C’èC’èC’èC’è la preghiera del Giovedì. 

 Ogni Sabato C’èC’èC’èC’è l’ACR e gli scout. 

 Ogni Venerdì C’èC’èC’èC’è la terza età e la Tombola. 

 Ogni Domenica C’èC’èC’èC’è la Messa.    

Anche la Parrocchia ha il suo sito INTERNET:

www.sanpietroquinto.tk
e l’E-mail:

parrsanpietro@tiscali.it

Poveri portici, … meno male che ci sono le panche!

I portici di Genova sono magnifici, ma anche se li restauri quando hai finito devi 

ricominciare da capo. 

Quante cicche di cewingum la gente sputa per terra noncurante dei danni, dello 

schifo, della mancanza di rispetto per la bellezza, per l’arte, per la storia. 

In chiesa invece la gente è più educata perché il cewingum lo attacca sotto le 

panche o le sedie.  

Venite a fare le pulizie con noi in Chiesa e vedrete che collage!!!



La nostra Associazione anche quest’anno ha svilup-

pato un’infinità di attività che ci hanno permesso di 

stare insieme in amicizia e allegria. Alcune di queste 

sono state fatte in loco: CITIGIRANDOGENOVA 

alla scoperta della nostra Città, momenti d’incontro 

nel nostro salone parrocchiale, i pranzi nella ricor-

renza del S. Natale e Pasqua. 

Molte altre sono state di interesse turistico come 

la Gita a Ferrara con escursione sul Delta del Po e 

Ravenna, che ha riscosso un grande interesse sia 

dall’aspetto turistico che paesaggistico scoperto 

con l’aiuto delle varie guide, bellissima anche la 

struttura alberghiera sita sul mare Adriatico; bello 

anche il Pellegrinaggio al Santuario di N. S. della 

Guardia di Rosano in Val Borbera. 

Come ogni anno non é mancato nel mese di luglio il 

soggiorno montano in Val D’Aosta - Courmayeur - 20 

giorni trascorsi sempre in allegria con molte gite 

nei dintorni o per alcuni la salita in funivia al Monte 

Bianco. 

A settembre viaggio turi-

stico in Germania con lo 

visite a BAYREUTH, co-

nosciuta per il Festival 

Wagneriano, BERLINO la 

nuova città del postmo-

derno, la scintillante,  

giovane e dinamica 

”BERLINO CAPITALE”, 

nonché il suo ritrovato 

“gioiello” DRESDA ripor-

tata all’antico splendore. 

Proseguendo le visite nel 

viaggio di ritorno a ROTHNBURG OB DER TAUBER, 

la più bella cittadina medioevale della Germania, 

LINDAU antica città medioevale situata su una pic-

cola isola del Lago di COSTANZA. In ottobre un 

interessante pellegrinaggio a LA VERNA ove S. 

Francesco ricevette le stigmate, ASSISI la città 

del Santo e SPELLO; Pellegrinaggio riuscitissimo 

che ha lasciato in tutti noi, la spiritualità di quei 

luoghi mistici e meravigliosi. 

In previsione:  

MERCATINI di NATALE, dal 30/11 al 3-

/12/2006 A SALISBURGO, STEYR e VIENNA la 

città imperiale. Il 13 gennaio 2007 la visita ai 

mille presepi di Recco con cenetta a base di Fo-

caccia con il Formaggio e il 25 febbraio 2007 

gita a Nizza (Francia) per assistere al locale 

carnevale; a marzo uscirà il nuovo programma delle 

attività del 2007. La nostra attività viene svolta 

per i Soci ma anche a favore di tutti i parrocchiani 

che hanno il desiderio di scoprire le bellezze natu-

rali del nostro mondo e dello stare insieme. 

 

 

Nel 2007 la nostra Associazione compie 50 di 

vita, ha contribuito a radunare molti giovani che 

per oltre un ventennio hanno dato vita a numerose 

iniziative con entusiasmo. 

In questi ultimi il Gruppo dedica la propria attività 

alle persone adulte e della terza età, contribuendo 

sempre nello stile CtG a portare l’entusiasmo giova-

nile anche agli over “anta”. 

Per saperne di più l’ufficio CtG di Quinto situato in 

Piazza Frassinetti 10 (cancelletto) aperto alla do-

menica dalle ore 10 alle ore 12 e al mercoledì e ve-

nerdì dalle ore 16 alle ore 18. 



Hanno ricevuto il Battesimo:
  
Fabbris Vittoria di Temistocle e di Fasolini Serena 
Ferrari Federico di Enrico e di Ciotti Laura 
Galluffo Matteo di Alessandro e di Politano Adriana 
Spinelli Donati Giacomo di Luca e di Malpeli Monica 
Demuru Pietro di Massimo e di Polazzini Silvia 
Benevieri Francesco di Fabio e di Mascia Fedra Désirée 
Siccardi Pietro di Marco e di Torrielli Marina 
Rossi Elisa Chiara di Mauro e di Terrile Marina 
Pellegrino Carlo di Andrea e di Armani Vania 
Cinque Andrea di Marco e di Gallione Laura 
Cinque Camilla di Giovanni e di Fiorini Monica 
Resente Giulia di Paolo e di Pellegrino Barbara 
Esibiti Matteo di Pierluigi e di Frauto Daniela 
Benatti Emiliano di Alessandro e di Carelli Germana 
Paganello Maddalena di Marco e di Boero Cristina 
Pinna Francesco Angelo di Gianni e di Borghi Roberta 
Ercolani Diego di Dario e di Repetto Stefania 
Ninivaggi Mattia di Paolo e di Barella Roberta 
Tamagnone Paola di Giampaolo e di Robusti Barbara 
Malinarich Ludovica di Gianluca e di D'Urso Valentina 
Politano Leonardo di Domenico e di Villa Libbys 
Mazzacchera Alessia di Giorgio e di Carretta Annalisa 
Rossi Alessandro di Roberto e di Somaglia Annalisa 
De Micheli Anna di Luca e di Cuneo Capellino Carola 
Pani Silvia di Gabriele e di Pasero Cristina 
Villa Luca di Fabio e di Valenti Patrizia 
Sacceddu Valentino di Stefano e di Frecceri Stefania 
Boero Andrea di Andrea e di Tutino Simonetta 
Farnè Lavinia di Marino e di Molinaro Manuela 
Vezzani Raffaele di Walter e di Cipressi Cinzia 
Gargiulo Ettore di Giampaolo e di Odino Paola 
Dompè Thomas di Daniele e di Gazzo Monica 
Garbarino Tommaso di Pierluigi e di Pastorino Barbara 
Gloria Federico di Vincenzo e di Denaro Daniela 
Zacconi Alessandro di Riccardo e di Denaro Valentina 
Firpo Manuel di Marco e di Valiero Tania 

Sono stati chiamati alla Casa del Padre:

Iannelli Teresa 
Sciolla Carlo 
Casadei Agostino 
Bocca Vincenzo 
Camera Piera 
Galleano Rosetta 
Brambilla Emma 
Virgintino Gaetana 
Castagnoli Alberto 
Stella Carla 
Solari Giovanni Battista 
Gardella Carlo 
Minervini Luigi 
Uremassi Angelo 
Zannini Vera 
Barbagelata Giuseppe 
Oneto Andreina 
De Marchi Vittoria 
Tamagnone Nicola 
Arbasetti Clarice 
Olivari Maria Vittoria 
Migliaccio Clorinda 
Nicoletti Giuseppe 
Cavaleri Vittorio 
Bonsignore Italo 
Nicoletti Angela 

Ritroviamo la gioia di “perdere tempo”

Gesù a Cana di Galilea!

Gesù compie il primo dei suoi miracoli dando valore e ono-
re al matrimonio. Ma c'è di più: spreca (!!) un miracolo per 
una cosa, tutto sommato, superflua: moltiplicare il vino.  
Fosse stato per guarire lo sposo paralitico o invalido, que-
sto miracolo non sarebbe stato altrettanto significativo e 
sconcertante. 
Lo spreco! Parola orribile, ma talvolta seducente. Può esse-
re orribile, come in certe feste o in certi matrimoni, come 
in certe solennità religiose, quando sembra che non si possa 
creare vita, gioia per gli uomini e onore a Dio se non con i 
soldi. Ed ecco allora “comprare” le cose più costose del 
mercato, le ultime novità, ecco i pranzi di nozze (che poi 
sanno tanto di noia, eccesso, mal di pancia...) o i fuochi di 
artificio nelle feste parrocchiali che devono essere più ammi-
rati di quelli della parrocchia vicina, perché questi danno il 
vero “tono” e valore alla festa! È spreco perché incapace di 
produrre vera festa, ma solo omologazione o competizione 
rispetto a ciò che fanno gli altri. 
Ma al di là di questo spreco che è piccino, meschino e mate-
rialista perché confida nella potenza del denaro, c'è un altro 
“spreco” che non solo è consentito, ma è gioia del Signore: è 
il miracolo del vino di Cana; è l'infinito “spreco” di vita 
(creata da Dio) in cui siamo immersi e di cui solo in minima 

parte ci accorgiamo. È anche la gioia di due sposi che nel 
giorno più bello della loro vita fanno festa senza dar troppo 
retta al critici "Perché tutto questo spreco, si poteva fare a 

meno di questo e darlo ai poveri?". 

Ma... è giorno di festa! Non è detto che l'unico modo di fare il 
matrimonio sia quello austero. 
Il matrimonio si fa una volta sola nella vita. È la grande festa 
per quei due sposini; è il giorno centrale, sognato da tanto 
tempo. 
È il tempo dello sposo (diceva Gesù), quando non si fa digiu-
no. Verranno altri giorni ed essi digiuneranno! 
Se Dio fosse consigliato da certi critici razionali ed efficienti, 
mai avrebbe prodotto forme di vita di cui nessun uomo può 
accorgersi o i miliardi di stelle che mai l'uomo potrà raggiun-
gere e vedere! "A che serve tanto spreco?" avrebbero obiettato 
al Creatore! 
 II miracolo delle nozze di Cana è il tempo che “perdo” davan-
ti al Signore in preghiera; è il tempo che “perdo” con te per 

dialogare, per comprenderci meglio, amarci di più, per 

giocare con i nostri figli. è il tempo che trovo per stare 
vicino a una persona in difficoltà o nella sofferenza, ma-
gari senza aver tante cose da dire, ma soltanto standogli 
vicino, giocando, chiacchierando, “perdendo tempo”. Be-
nedetto questo “perder tempo” che è tra i pochi ben im-
piegato. 
Quanto è difficile trovare questo tempo: non c'è mai tem-
po!! ...abbiamo tante cose da “dover fare”.


