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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

HO DIRITTO DI COMPIERE IL MIO DOVERE
Ho il diritto di tenere il cellulare in classe, ed è un dovere dell’insegnante obbligarlo a spegnere.
L’insegnante ha il dovere di porre delle note sul diario
dell’alunno e il genitore ha il diritto di riporre una
contro-nota all’insegnante.
Ho il diritto di sedermi sull’autobus se ho pagato il
biglietto, ma sto bene attento a non avere il dovere di
cedere il posto ad un anziano
Ho il diritto di tenere il cane in casa e tutti hanno il
dovere di sopportare le mie dimenticanze di pulizia
dei suoi ricordi per la strada.
Ho il diritto di sfasciare lo stadio e gli altri hanno il
dovere di pagare i miei danni.
Ho il diritto di avere il telefono e gli altri hanno il dovere di chiamarmi a tutte le ore per passare a Infostrada, Fastweb, Vodafone, o se ho un appartamento da
vendere.
Ho il diritto di essere una coppia di fatto, anche se non
ho ben capito che doveri ho nei confronti dello Stato e
della società perché non ne ho mai sentito parlare.
Ho il diritto di dire tutto quello che voglio e la Chiesa
ha il dovere di tacere e non immischiarsi.
Peccato che non sento il diritto di partecipare alla
Messa domenicale, perchè sentendolo solo come dovere mi prendo il diritto di farne a meno.
Ho il diritto alla settimana bianca e chi non ha le possibilità ha il dovere di starsene in città zitto, zitto.
Ho il dovere di non andare oltre a 130 Km orari, ma
ho il diritto di comprarmi una macchina che li supera
di gran lunga.
Ho il diritto di vita e di morte sul nascituro, il diritto di
volerlo bello e perfetto, ma lui non ha il diritto di nascere in modo umano né tanto meno di scegliere se
vivere o no.
Ho il diritto di lasciare mia moglie e mio marito per
formare una nuova famiglia, ma i figli devono avere il
dovere di accettare serenamente tutte le novità.
Ho il diritto di fare la S. Comunione come e quando

mi pare, ma non ho il dovere né di confessarmi, né di
obbedire alle leggi della Chiesa.
Ho il diritto di essere ateo, ma Dio ha il dovere, se c’è
di tenermi una mano sulla testa.
Invece ...
Dio avrebbe il diritto di distruggermi, ma sente il dovere di conservarmi.
Dio avrebbe il diritto a essere servito e invece si è fatto mio servitore.
Dio avrebbe il diritto di essere amato sopra ogni cosa
e invece si sente in dovere di amarmi con tutto se stesso senza rimpianti.
Dio avrebbe il diritto di starsene in pace in cielo, invece ha pensato suo dovere di scendere sulla terra.
Noi avevamo il dovere di accoglierlo e invece ci siamo presi il diritto di farlo fuori.
Dio avrebbe il diritto di essere rispettato e probabilmente è in cima alle classifica in quanto a insulti.
Dio avrebbe il diritto di fare tutto solo e invece ci dona la gioia di poter collaborare con lui.
Dio ha il diritto a essere riconosciuto, ma io ho il diritto di negargli questo diritto e lui si sente in dovere di
credere nell’uomo.
A Pasqua abbiamo il diritto di andare al suo sepolcro e
rendere omaggio alla sua morte, ma Lui ha sentito il
dovere di farci trovare il sepolcro vuoto!!!
Eh sì! Ha leso il nostro diritto di capire tutto, spiegare
tutto, giudicare tutto, dominare la verità.
E non abbiamo fatto nessuna manifestazione di protesta...
Solo lui però ora ha il diritto di dire … HO VINTO!
Ciao, Buona Pasqua:

Lettera pastorale
dell’Arcivescovo di Genova
Mons. Angelo Bagnasco
Per la Quaresima 2007
PERSEVERATE NELLA PREGHIERA
"La fiaccola
della fede,
che avete ricevuto
nel battesimo,
va tenuta
ben accesa
con la preghiera
e con la pratica
dei Sacramenti"
(Benedetto XVI ai
Vescovi liguri
in visita
"ad Limina",
Roma 31.1.2007)
Carissimi fratelli e sorelle nel Signore!
Il Papa ci invita a pregare. È questo il senso
della mia prima Lettera Pastorale all'inizio
della Quaresima: la bellezza e la necessità
della preghiera. Vivere da cristiani è bello ma
impegnativo, spesso difficile: significa andare
contro corrente. È stato sempre così: oggi,
forse, lo è di più. Le sfide alle quali la comunità cristiana deve rispondere sono molte, per
certi aspetti nuove. Si ripete l'esperienza degli
Apostoli: un certo timore e un senso di inadeguatezza di fronte a ciò che è più grande di
noi. Per questo vorrei che la nostra Diocesi
respirasse con i polmoni della preghiera e che
la vita di ciascuno, delle comunità, come ogni
attività pastorale – di sacerdoti e laici – partisse e fosse sostenuta dalla preghiera. Senza
la preghiera ci agitiamo – anche molto e generosamente – ma con quale efficacia? È
come se volessimo fare da soli, senza di Lui
che fa crescere ciò che seminiamo. Per questo
dobbiamo sempre ripartire dalla preghiera.
Ogni Lettera Pastorale è indirizzata all'intera
comunità cristiana, ma questo non deve oscurarne il carattere anche personale. Per questo
mi rivolgerò a un "tu" che è tutti e ciascuno.
1. Gesù pregava: prega anche tu
Tutto di Lui e della sua
vita era orientato al Padre
come un'offerta d'obbedienza e d'amore. Come
una preghiera. Vivendo
così orientato, era uno
con se stesso, non disperso e frantumato in mille
cose.
Ma aveva anche dei luoghi e dei momenti particolari per pregare: il tempio, il deserto, il
monte, il mare, la strada; la notte o il mattino,
il cuore del giorno. E tu? Perché la tua vita
diventi preghiera, è necessario che la preghiera diventi la tua vita. Perché questo accada
hai bisogno di "momenti" dedicati solo alla
preghiera. Nella preghiera incontri Gesù, lo
ascolti, gli parli, accogli il suo amore, gli
rispondi.
Non avere paura, lasciati guidare da Lui. Non
dire: non ho tempo, ho troppo da fare. Ricorda: le cose più urgenti non sono sempre le più
importanti. Non dire: non sono capace, è difficile. Anche amare è difficile e non sempre

siamo capaci; ma s'impara. Così, a pregare
s'impara pregando. Il Maestro è Cristo, il suo
Spirito: devi avere fiducia.
Specialmente in alcuni momenti della giornata entra nel profondo del tuo cuore che contiene Colui che l'universo non può contenere.
Lì troverai Lui e con Lui anche te: ti parlerà
di sé ma anche di te. Se vuoi conoscere te
stesso, dove cercarti? La tua vita, ciò che sei,
è solo nel cuore di Dio. Lui è lì e ti attende
per insegnarti a stare con Lui. Per illuminare
il tuo cammino, prega. Per discernere la tua
vocazione, prega. Per unificare il tuo essere,
prega. Per avere la fede, prega. Per imparare
ad amare, prega. Per avere la forza di portare
la vita, prega. Per vedere negli uomini il volto
di Dio, il riflesso di Cristo, prega. Per perdonare chi ti ha fatto del male, prega. Per essere
una presenza di carità e di speranza, un testimone coraggioso del Vangelo e della Chiesa,
prega.
2. San Paolo ci ricorda che la preghiera a
volte è una lotta (cfr. Romani 15,30)
Vorrei indicarti alcuni piccoli segreti.
• PREGA COME UN POVERO.
Siamo tutti peccatori! Tocchiamo ogni giorno
la nostra fragilità che si manifesta nella volubilità, nella distrazione... Ricorda la parabola
del pubblicano in fondo al tempio: nell'umiltà
ha raggiunto il cuore di Dio (cfr. Luca 18,13).
• PREGA CON FIDUCIA.
È Gesù che lo dice: "Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto" (Luca 11,9). Il Signore
risponde sempre alla tua preghiera, anche se
non sempre come vorresti. Chiedi innanzitutto gli occhi della fede, il suo Spirito (cfr. Luca 11,13).
• PREGA CON PERSEVERANZA.
Cioè non a fasi alterne quando ne hai voglia.
Gesù non ha bisogno della tua preghiera, ma
tu si; e la tua perseveranza, la frequenza e la
regolarità, esprimono e alimentano la tua fede
e il tuo desiderio di Lui.
• PREGA CON SEMPLICITÀ.
Pregare non è innanzitutto dire o fare qualcosa, ma stare cuore a cuore con Dio. Lui capisce anche i tuoi silenzi. E poi hai l'aiuto dei
Salmi, delle preghiere del catechismo; hai le
parole del tuo cuore che ascolta la vita.
• PREGA AL MATTINO, A METÀ
GIORNATA, ALLA SERA.
Sono tre momenti di grazia che la Tradizione
viva della Chiesa ci insegna. Sono come tre
colonne che reggono l'edificio delle nostre
giornate: al mattino, prima del lavoro; nella
pausa del lavoro; prima del riposo.
• PREGA CON I TUOI FRATELLI.
Sono innanzitutto i tuoi di casa. È così difficile pregare con i propri familiari? Nella fedeltà
semplice alla preghiera in famiglia – almeno
un momento nella giornata – s'impara a volersi più bene, a perdonarsi, a risanare le ferite, a
portare gli uni i pesi degli altri, a gustare le
piccole gioie quotidiane.
• PREGA CON LA CHIESA.
I tuoi fratelli nella fede sono la Chiesa che è il
Corpo di Cristo, e che si esprime nella tua
comunità. Ricorda le parole del Maestro:
"Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io
sono in mezzo a loro" (Matteo 18,20). La
preghiera della Chiesa è la Liturgia: essa raccoglie la preghiera tua e di tutti e la unisce

alla preghiera di Gesù per presentarla al Padre nell'amore dello Spirito. Allora tutto si
trasfigura: i tuoi occhi, il tuo cuore, anche le
croci diventano luce e la comunità cristiana si
rivela come il luogo dell'appartenenza cordiale e desiderata. Non puoi più mancare! La
Chiesa è maestra che fa risuonare – autentica
– la parola di Gesù attraverso i secoli; madre
che genera i suoi figli nei sacramenti; mistero
che rende visibile Dio nel mondo fino al ritorno glorioso di Cristo. San Cipriano scrive che
la Chiesa è il popolo unito al proprio pastore:
il Vescovo è nella Chiesa e la Chiesa è nel
Vescovo, successore degli Apostoli.
Devi pregare da solo, perché l'amore e l'amicizia hanno bisogno di intimità. Ma non puoi
rimanere solo. Gesù ci ha insegnato a pregare
il Padre "nostro". Nel "noi" della Chiesa ritrovi che il tuo "io" non è annullato, ma arricchito.
• LA PREGHIERA DELLE PREGHIERE
È L'EUCARISTIA.
Essa è "fonte e culmine
di tutta la vita cristiana" (Concilio Vaticano
II). Nella divina Eucaristia Dio è con noi con il
dono della sua vita, con
la sua reale presenza: si
fa Pane di vita eterna,
sorgente della Chiesa.
Egli non ha bisogno di
noi, mentre noi abbiamo
bisogno di Lui: nel presente e nell'eternità
futura. Per questo "non possiamo vivere senza celebrare il giorno del Signore", cioè senza
partecipare alla Santa Messa, come dicevano
i martiri di Abitene mentre andavano gioiosi
verso la morte. Per questo la Chiesa celebra
la Santa Eucaristia e la circonda di ogni cura
e di ogni atto di adorazione. Sia così anche
per te: nella tua vita personale, nella tua Parrocchia, nella coralità della Diocesi.
La grande solennità del Corpus Domini – con
la processione per la città – è un segno della
fede e dell'amore dei cristiani per il Sacramento Eucaristico. È anche una testimonianza
e un annuncio di speranza per tutti. Per questo ti aspetto.
Mi fermo! Sono certo che il Signore – attraverso queste povere parole – ti dirà ciò che il
tuo cuore attende, ciò di cui la tua vita spirituale ha bisogno. Se Lui vorrà, ritornerò a
bussare alla tua porta per continuare quella
lettera che ogni Vescovo scrive in molti modi
a quanti il Signore affida alle sue cure di Padre e Pastore.
Prego per te e confido nella tua preghiera: ti
raccomando in modo particolare le vocazioni
al Sacerdozio e alla Vita Consacrata. Prega
anche per la Visita Pastorale alla Diocesi che,
a Dio piacendo, inizierò nel prossimo ottobre.
Spero che attraverso questo scritto si rafforzi
il sentire comune, si crei una grande catena di
preghiera – personale e comunitaria – che
unisce e feconda la nostra amata Diocesi.
Consegno queste righe a Maria Santissima,
Regina di Genova, e con affetto ti benedico.
Genova, 21 febbraio 2007
Angelo Bagnasco
Arcivescovo di Genova

Programmi
Gite e Pellegrinaggi 2007
Il 2007 ci porta alla mente gli albori del nostro Gruppo CtG. Era il giugno del 1957, un gruppo di giovanissimi del Circolo S. Pietro, guidati
dall’Assistente Eclesiastico, Mons. Edoardo Zuocarino, fondarono il
Gruppo scegliendo il nome di “Cristoforo Colombo” in omaggio al
grande scopritore ligure, forse quintese.
Furono molte le iniziative, i soggiorni, le gite sciistiche e turistiche,
cacce al tesoro automobilistiche alla scoperta dell’entroterra ligure, i
concorsi di musica leggera per complessi studenteschi, incontri settimanali formativi e culturali e molte altre attività turistiche e paraturistiche nonché l’assidua partecipazione alle iniziative della Presidenza
Nazionale, Regionale e Provinciali, quali congressi, convegni, corsi di
studio.
Da poco più di un ventennio la nostra attenzione è rivolta anche agli Adulti con: Gite Turistiche, Pellegrinaggi,
Soggiorni estivi, l’iniziativa alla scoperta della nostra Città — CITIGIRANDOGENOVA — gli incontri di Gruppo all’insegna dello spirito citigino che ci ha sempre animato.
Sabato 9 giugno p.v., con la presenza del nostro Arcivescovo, Mons. Angelo BAGNASCO celebreremo i nostri
50 anni di presenza in Parrocchia.
Per quel giorno attendiamo i Soci e Amici di ieri e di oggi, e la popolazione di Quinto per gioire insieme del traguardo raggiunto.
Il nostro intento é sempre quello di creare gruppo per stare insieme, gruppo per approfondire amicizie, gruppo per
gioire insieme delle bellezze del creato e dell’uomo che con ogni mezzo cerchiamo di scoprire per rafforzare la
nostra coscienza cristiana e civile e per arricchire il nostro animo.
Il nostro programma per il 2007 prevede le seguenti iniziative:
SABATO 31 MARZO:

Pranzo di Pasqua presso il Ristorante “Paradiso” di Nervi.

DAL 16 AL 19 APRILE:

Gita Pellegrinaggio ai Santuari: POMPEI, LORETO E S. GIOVANNI ROTONDO.

SABATO 19 MAGGIO:

MODENA visita guidata alla FERRARI DI MARANELLO e ad una acetaia con
assaggini.

SABATO 9 GIUGNO:

Manifestazione ufficiale del 50° di fondazione del CtG.
ore 16 S.Messa de1 Vescovo di Genova.
Seguirà nel Teatro la commemorazione. Il coro “SORREGHINA” dell’ANA di
Genova allieterà la nostra festa.
Tutti gli ospiti sono attesi nei locali del Circolo per un rinfresco.

SABATO 16 GIUGNO:

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA GUARDIA.

6 26 LUGLIO

soggiorno estivo in montagna A BARDONECCHIA presso l’Hotel “RIVÉ’” della
catena Best Western (4 stelle)

9 15 SETTEMBRE

Gitone in SICILIA.

1 4 OTTOBRE (?)

Gita a ROMA, a conclusione delle manifestazioni del 50°, partecipando all’udienza generale del Papa di mercoledì 3 ottobre.

SABATO 20 OTTOBRE

CITIGIRANDOGENOVA alla scoperta della nostra Città

30 NOV. 2 DICEMBRE

MERCATINI DI NATALE

Le attività turistiche vengono organizzate con l’assistenza tecnica Agenzie Viaggio di Genova. Informazioni ed
iscrizioni ufficio CtG di Quinto sito in Piazza Frassinetti 10 — Domenica 9,45/12 ; Mercoledì e Venerdì 16,30/18

CALENDARIO DI PASQUA
Venerdì 30 Marzo
ore 11.00 Via Crucis Parrocchiale
Domenica 1 Aprile
Le Palme
SS. Messe ore 7.30-9-10-11-18
ore 11.00 Benedizione delle Palme sul tetto della Palestra
segue Messa

Troppo piccolo
per pensare a Dio

Giovedì Santo 5 Aprile
ore 09.00 Ufficio delle Letture e Lodi
ore 18.00 S. Messa “In Cœna Domini”
ore 21.00 Adorazione comunitaria

Troppo sicuro di sè
per pensare a Dio

Venerdì Santo 6 Aprile
ore 09.00 Ufficio delle Letture e Lodi
ore 18.00 Adorazione Santa Croce
Sabato Santo 7 Aprile
ore 09.00 Ufficio delle Letture e Lodi
ore 22.00 Veglia Pasquale

Troppo stanco
per pensare a Dio

Troppo felici
per pensare a Dio

Pasqua di Risurrezione 8 Aprile
SS. Messe ore 9-11-18
Lunedì 9 Aprile
SS. Messe ore 11.00 18.00

RICHIESTA OGGETTI
PER LA PESCA DI BENEFICENZA
Se avete oggetti, giocattoli, che pensate
possano essere utili per la Pesca di Beneficenza della Festa Patronale di San Pietro
potete farli pervenire quando volete.
Oppure telefonate a Don Corrado
(010.3200447) che cercherà di mandare
qualcuno a prenderli. Grazie!

Troppo impegnato
per pensare a Dio

Troppo tardi
per pensare a Dio

Hanno ricevuto il Battesimo:

Sono stati chiamati alla Casa del Padre:

Gazzo Camilla di Fabrizio e di Parrini Roberta
Spelta Martina di Antonio e di Gherardi Claudia
Fioretti Chiara di Claudio e di Basso Beatrice
Polidori Lara di Roberto e di Marino Paola
Cambiaso Sofia di Giorgio e di Bono Luana
Picasso Chiara di Marco e di Scuto Tiziana
Magi Emanuele di Roberto e di Fenoglio Giada
Moggia Lorenzo di Alessandro e di Albricci Monica

Vassallo Ferdinando 1930
Esposito Anna 1907
Guidi Matelda 1921
Risso Giuseppe 1921
Roggero Roberto 1915
Scaruffi Angelo 1924
Turci Remo 1936
Cusato Domenico 1931
Pavan Giovanni 1919
Solarolo Pierina 1927
Mantani Franca 1934
Musante Iole 1914
Moscone Giovanni 1933
Magi Maria Luisa 1929
Grosso Genoveffa 1915
Bosetti Fedora

Gremmo Luisa 1917
Cucchi Giuseppina 1911
Roggero Maria
Rosso Alba
Pampino Angelo
Bennati Tullio
Rocco Agostino 1931
Vitolo Elena 1925
Gatto Giovanni 1922
Tonelli Giovanna 1914
Calissi Maria Carmela
Burlando Leonardo 1931
Sannazzaro Luigina 1926
Schiavone Ernesto
Pastorino Rosa 1916

