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SS. Messe festive Parrocchia: ore 9 11 18 feriali: ore 8.15-18 

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

S. Rosario: ore 17,35 

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

Se dovessi cercarlo lo troveresti subito? 

Sì, ma cosa? 

 

Ah scusa, il Vangelo! Meglio ancora: la Bibbia! 

Se lo prendi subito HAI VINTO! Se ti metti a cer-

care e sai che è da qualche parte, ma non lo trovi, 

non arrivi ... primo. Se sei cristiano e non ce l’hai 

proprio non ci sono parole anche perchè costa € 

1.80, se non addirittura gratis se sai tirartelo giù da 

INTERNET. 

 

Facciamo un altro giochino.  

Se prendendo in mano la Bibbia ti chiedessero di 

prendere dal Vangelo di Luca al cap 15 il versetto 12 

quanto tempo ci metteresti a  trovarlo? Almeno il 

Vangelo di Luca lo troveresti subito o vai a vedere 

nell’indice? 

 

Un altro giochetto 

Se uno ti chiedesse di raccontare l’episodio dei di-

scepoli di Emmaus sapresti come iniziarlo e ... finirlo 

senza inventare niente? 

 

Non voglio prepararti ad andare da Gerry Scotti a 

“chi vuole essere milionario” perchè quando capita 

una domanda sul Vangelo vanno tutti in crisi e danno 

a volte delle risposte da far accapponare la pelle 

anche ad un bambino del catechismo. 

 

Voglio dirti che è estate e lo so che ti viene voglia 

di leggere un libro. Ne leggi tanti e sono sicuro an-

che di impegnativi. Ma perchè proprio il Vangelo è il 

grande escluso? Ma perchè proprio quello non l’hai 

mai letto tutto? 

Coraggio, perchè non provi? 

 

Non giudicarlo, non credere di saperti superiore co-

me fanno certi maestri in TV che credendo di far 

luce sul Vangelo, vogliono in realtà distruggerlo ... 

ma intanto non ci riusciranno ...  

 

Leggilo per interesse, per curiosità, per cultura ... 

 

Ma se puoi .... 

 

leggilo per crescere nella fede 

leggilo con il cuore di San Francesco 

leggilo con l’amore di un missionario 

leggilo con lo sguardo di un bambino 

leggilo per la sete della Verità 

leggilo per lasciarti guarire il cuore 

leggilo come Buona Notizia di Gesù Cristo Figlio di 

Dio, il Vangelo non è solo un libro, ma una persona.  

 

Leggere il “Libro” significa stare in compagnia di 

Gesù, come con un amico, e lasciarsi trasformare e 

plasmare dalla sua Parola. Così, leggendo il Vangelo 

si impara a vivere come Lui, si assume il suo sguardo 

per osservare la realtà del mondo e per trasformar-

lo in terra nuova e cieli nuovi: “ Ecco io creo nuovi 

cieli e terra nuova” (Is 65,17). Nutrirsi con gusto 

ogni giorno alla mensa della Parola è beatitudine e 

impegno di chi “non fa mai cadere la polvere sul pro-

prio Vangelo”. 

Leggilo per favore, leggilo!!! 

 

Buona estate 

Don Corrado 
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MAGGIO DI PRIME COMUNIONI 

Sul fatto che maggio sia uno dei mesi più belli dell’anno è 

facile trovarsi d’accordo, tuttavia per circa settanta famiglie 

della nostra parrocchia (e non solo) questo lo è stato in modo 

particolare. Sto ovviamente parlando delle famiglie dei bimbi 

i quali proprio quest’anno hanno incontrato per la prima volta 

nel loro cuore Gesù.  

Avrete capito che la nostra famiglia è una di quelle. 

La Prima Comunione di nostro figlio è stato un momento dav-

vero speciale, ma non solo per noi: tutte le famiglie sono state 

coinvolte moltissimo in questo cammino e le catechiste sono 

state davvero brave nel farci seguire i nostri bambini passo 

passo. 

Dopo la presentazione dei comunicandi alla funzione del Giovedì Santo, a ciascuno di loro è stato consegnato un libretto-

diario, che li avrebbe seguiti nei trenta giorni precedenti la loro 

Prima Comunione. Così, per circa cinque settimane, ogni matti-

na i nostri bambini leggevano la pagina del giorno e si impegna-

vano nel seguire quel piccolo “fioretto” che veniva loro richie-

sto. Cose semplici, quotidiane, che però li facevano sentire vera-

mente in cammino per raggiungere un traguardo importante. 

Così abbiamo sentito il gran giorno avvicinarsi un poco alla vol-

ta e quando è arrivato eravamo tutti molto emozionati. 

La Santa Messa è stata bellissima e coinvolgente: vedere entrare 

in chiesa tutti quei bambini (e non ce n’era uno che non fosse 

Un sogno diventato realtà .... DON MARCO!!!! 
 

Quando mi 

sono trovato 

sul cellulare 

un messaggio 

del Segretario 

del Cardinale 

d i c e n d o m i 

che mi voleva 

parlare mi è 

venuto un 

malore. Non 

perchè il Car-

dinale ti chia-

ma per rim-

proverarti o 

altre cose terrificanti, ma normalmente si tratta di trasferi-

menti.  

Ho passato la notte in bianco. Cercavo di essere sereno, ma 

non ci riuscivo. Cosa vorrà. Dove mi manderà. Ma perchè 

non mi lascia in pace e poi perchè proprio me? 

Con ansietà, ma risoluto alla obbedienza sono andato e ... 

sopresa, si trattava sì di trasferimento, ma non il mio, bensì 

quello di Don Marco Turrà che da N.S. della Neve di Bolza-

neto ce lo donava a Quinto. 

Gioia e ... ho cominciato subito a pensare ... mamma mia 

l’appartamento ... come farà a sopportarmi ... riuscirò a non 

soffocarlo ... intanto il Cardinale continuava a parlare ... lo 

ascoltavo, certamente, ma mille pensieri si agitavano nella 

mia mente ... me lo vedevo già in Parrocchia.  

Un sogno diventato realtà!!! 
Ovviamente non uno che è venuto ad aiutarmi (anche quel-

lo), ma un confratello con cui condividere la vita sacerdota-

le. 

 

 

Don Marco, ma chi sei? come ti trovi? 

Dopo ormai due mesi dal mio arrivo a Quinto sto conoscen-

do la realtà di questa Parrocchia. 

Ho trovato una bella comunità attiva e vivace.  

In due anni di esperienza sacerdotale mi trovo a condividere 

con voi il mio ministero, contento di far parte di questa  fa-

miglia numerosa e crescere insieme a voi nella fede del Si-

gnore Gesù. 

Una delle cose che mi ha colpito di più in questo tempo è 

vedere il gran numero dei bambini iscritti al catechismo  e 

che ogni giorno ruotano all’interno delle opere parrocchiali. 

Ringrazio don Corrado per come mi ha accolto e tutti voi 

per l’affetto e il bene che mi avete dimostrato, spero di riu-

scire a ricambiarvelo.  

Sono cresciuto in quel di Sampierdarena respirando a pieni 

polmoni lo spirito di Don Bosco. Mi attirava però maggior-

mente la vita parrocchiale per questo ho optato per il clero 

diocesano, 

Mi sono sempre dedicato 

ai ragazzi sia da semina-

rista che da prete alla Ne-

ve di Bolzaneto e sono 

molto contento che Don 

Corrado non abbia perso 

tempo nell’inserirmi al 

massimo nel mondo gio-

vanile in particolare nell’-

ACR e con gli SCOUT. 

Si stanno avvicinando i 

campi estivi e saranno un 

ottima occasione per sen-

tirmi sempre più parte di 

questa nuova famiglia. 

Un saluto a tutti nel Si-

gnore.  

 



Sono 52 anni che il nostro 

gruppo prosegue il suo 

cammino con le varie attivi-

tà - Turistiche e di Incontro 

-, sempre con l’intento di 

formare Gruppo, per stare 

insieme, per creare Amici-

zie. 

 

Le nostra attività sono aper-

te a tutti i parrocchiani essendo la nostra Associazione al servizio 

della Parrocchia: quanti hanno intenzione di partecipare alle no-

stre iniziative saranno accetti sempre con entusiasmo e amicizia. 

 

Vi proponiamo il nostro Programma per il 2009, vi attendiamo 

con gioia iscritti e simpatizzanti.  

 

PROGRAMMA 2009 

1 - 20 Luglio  

Soggiorno in Montagna, BELLAMONTE (TN), con possibilità di 

effettuare solo 10 giorni di soggiorno. 

7 - 16 settembre  

Gitone-Gran Tour del PORTOGALLO - Un circuito completo, un 

percorso storico-religioso che porterà in Portogallo alla scoperta 

di luoghi e monumenti che sono “PATRIMONIO dell’UMANI-

TA’” insieme a paesaggi naturali; un viaggio indimenticabile 

abbinato a due Santuari mariani: FATIMA e LOURDES. 

8 - 11 ottobre 

A S. GIOVANNI ROTONDO - MONTE S. ANGELO - PIETREL-

CINA.  

Con la gioia di poter venerare le spoglie di S. Padre Pio. 

4 - 6 dicembre 

MERCATINI DI NATALE 

 

Cercheremo di riorganizzare per Settembre la gita a TORINO con 

visita a “La Venaria Reale”. 

 

Informazioni ed iscrizioni presso sede C.T.G. di Quinto Piazza 

Frassinetti 10 cancelletto; domenica dalle 10.00 alle 12.00. 

C.B. 

CONFRATERNITA 

Risulta dai documenti che la Confraternita S. Pietro di Quinto 

venne fondata nel 1893 con decreto dell’allora Arcivescovo di 

Genova Mons. Tommaso Reggio su proposta di un gruppo di 

quintesi, animati da grande spirito di carità verso il prossimo 

infelice. 

Viene posta sotto la protezione di S. Pietro Apostolo, patrono di 

Quinto e in seguito venne anche annoverato il nome di S. Paola 

Frassinetti, fondatrice a Quinto delle Suore Dorotee. 

Con la recente scomparsa del Priore si sono tenute le elezioni per 

il rinnovo delle cariche, questo è il nuovo Consiglio Direttivo: 

 

Priore:      Sig.a Baldin Valy,  

Vice Priore:  Sig. Valcalda Giacomo;  

Segretario:   Sig. Costa Bartolomeo,  

Tesoriere:    Sig.a Melicchio Gabriella,  

Consiglieri:   Sig.a Penco Carla (responsabile Crocifisso e rap-

porti Cristezzanti); Sig, Farmeschi Sergio (responsabile sede e 

delle varie attività); Clivio Tomaso (responsabile pubbliche rela-

zioni); Sig.a Clivio Anna Maria (rapporti con le Consorelle). 

 

Ogni Confratello si impegna a partecipare alle varie funzioni 

programmate in Parrocchia. Domenica 26 aprile si è tenuto a 

Garlenda il Raduno Regionale delle Confraternite organizzato dal 

Priorato Ligure. Dal 19 al 21 giugno si terrà il Raduno Nazionale 

delle Confraternite a Orvieto. 

 

Venerdì 12 giugno festeggeremo solennemente la nostra Patrona 

S. Paola Frassinetti: ore 17.30 S. Vespri - ore 18.00 SMessa, tutti 

i parrocchiani sono invitati. 

29 Agosto 2009 - NS della GUARDIA - ore 10.00 Supplica e S. 

Messa - ore 18.00 S. Messa e Benedizione delle Macchine 

30 Agosto 2009 ore 20.30 Vespri e Processione 

 

La sede sita in P.za Frassinetti 12r è aperta al Sabato pomeriggio 

dalle ore 15.30 alle ore 16.00; quanti aspirassero di farne parte 

saranno sempre bene accetti, vi aspettiamo. 

 

 

bellissimo) coi visini raggianti, accompagnarli, genitori e fratelli, 

uno per uno all’altare per rinnovare il Battesimo, rivestirli con la 

tonaca candida e lasciarli lì, davanti all’altare, per ricevere il Cor-

po di Gesù è stata un’emozione fortissima. E infatti gli occhi luci-

di di lacrime si sprecavano tra i primi banchi della chiesa! 

Al momento della Comunione poi i nostri bambini sono stati chia-

mati uno per uno sull’altare per ricevere il Santissimo ed erano 

tutti seri e emozionati. Insomma, è stata una splendida cerimonia 

che è riuscita a coinvolgere tutti, anche quelli delle ultime file! E 

il commento più bello della giornata è stato quello di un bimbo 

che alla domanda “Sei contento?” ha risposto con un sorriso enor-

me “Sono super felice!” 

Sara Albertella 
9 Maggio 2006 
Abbruzzese Silvia - Albertella Pietro - Alinari Giacomo - Aloigi Luzzi Sofia - Altieri Riccardo - Andora Fabio - Balasubramaniyam Alessio - Bensi 

Lorenzo - Calimero Luca - Cassanello Davide - Castagnola Caterina - Cavo Emanuele - Cinque Martina - Cocchi Giovanni - Dodero Matteo - Gamba-

ro Giada - Guerrini Chiara - Maccarone Matteo - Mancini Pietro - Olmi Davide - Olmi Enrico - Raffone Erika - Rubattu Tommaso - Sanguineti Greta - 

Scagliarini Marianna - Viviani Serena 

16 Maggio 2009 
Amici Federica - Barbis Valentina - Boccardo Francesco - Bruno Benedetta - Capurro Laura - Costa Giacomo - De Giovanni Elisa - De Maestri Ales-

sandra - De Maestri Paola - Di Gennaro Davide - Di Salvo Cervi Iacopo - Fusaro Silvia - Gambaro Giulio - Gazzo Gaia - Giovinazzo Pietro - Lodato 

Giulia - Marangoni Martina - Marelli Cristina - Martini Alessandro - Panetta Luca - Parisi Daniele - Pontremoli Paolo - Raimondo Luca - Seghezza 

Chiara - Trotta Veronica 

23 Maggio 2009 
Barabino Loris - Bazhenova Dariya - Belotti Giovanni - Belotti Lorenzo - Bonelli Cristiano - Bottaro Marta - Bozzo Alessio - Caligo Maddalena - Co-

sta Edoardo - Delucchi Riccardo - Esposito Chiara - Grando Giorgia - Iula Irene - Lanza Stefano - Lugli Simona - Minna Edoardo - Montauto Riccardo 

- Moretti Sofia - Pigozzi Giovanni - Riganti Serena - Serra Omar Luciano - Vinci Marta - Zanello Ambra 



Hanno ricevuto il Battesimo: 

Venturini Ambra di Roberto e di Migone Ornella 

Calamaro Alberto di Marco e di Cordaro Eleonora 

Niego Michele di Matteo e di Comotto Daniela 

Gulielmi Giulia di Christian e di Coppelli Silvia 

Mondì Edoardo di Domenico e di Lisi Silvia 

Ardu Simone di Dario Dolcino e di Francesca 

Consales Simone di Mauro e di D'Aloi Giuseppina 

Bocci Daniele di Marcello e di Orlando Erica 

De Scalzi Leandro di Aldo e di Montanaro Alessia 

De Scalzi Leticia di Aldo e di Montanaro Alessia 

Darretta Beatrice di Vincenzo e di Guelfo Laura 

Magi Francesco di Roberto e di Fenoglio Giada 

Micheli Beatrice di Fabio e di Traverso Barbara 

Grattarola Matilde di Alex e di Grattarola Claudia 

Vezzani Riccardo di Walter e di Cipressi Cinzia 

Tortarolo Giorgia di Luca e di Navone Anna Maria 

Marvulli Pietro di Fulvio e di Piaggio Chiara 

Leonori Benedetta di Alessandro e di Piaggio Alessandra 

Zannarini Pietro di Paolo e di Cosimo Romina 

Pescetto Elena di Stefano e di Piaggio Valentina 

Percoco Lia di Pietro e di Novaro Flavia 

Frauto Melissa di Massimiliano e di Barbieri Paola 

Marangoni Camilla di Giovanni e di Mortari Patrizia 

Albino Emma di Fabio e di Scarpa Michela 

Medici Silvana 1932 

Gozzi Sara 1917 

Piva Giovanna 1928 

Bergamini Adele 1940 

Malatesta Maria Rosa 1943 

Morando Giuseppe 1944 

Tortarolo Alfredo 1919 

Raggi Esterina 1928 

Ciraolo Antonina 1921 

Mocenni Maria 1926 

Zunino Giovanni 1934 

Tasso Luigina 1920 

Carbone Giovanni B. 1951 

Marenco Pierina 1914 

Nervi Angela 1969 

Sapetto Maria Luisa 1920 

Boero Pierina 1934 

Bolgiani Fiorinda 1925 

Pronzato Giovanna 1919 

Crovetto Maria 1914 

Pittaluga Mirella 

Valentino Maria Nunziata 1924 

Goggia Carlo 1911 

Novelli Amato  

Garibotti Maria Eugenia 

Ronzitti Federico 1975 

Pisu Maddalena 1943 

Faraggi Natale 1929 

Bozzo Francesca 1914 

Camauli Enrichetta  

Robbiano Antonio 1924 

Saita Enzo 1932 

Billi Elena 1914 

Micciulla Caterina 1926 

Pisani Maria Luisa 1922 

Sobrero Luis  

Barella Anna 1942 

Piccolo Martina 1913 

Ercole Quintina 1915 

Sono stati chiamati alla Casa del Padre:  

FESTA PATRONALE  
S. PIETRO 2009 

Sabato 27 Giugno:       ore 18.00   S. Messa 
Domenica 28 Giugno:   ore 9-11-18  SS. Messe  
                             ore 17.30    Vespri SS. Pietro e Paolo 
Domenica 12 Luglio     ore 18.00   S. Messa presso l’USMI 

INCONTRIAMOCI IN PIAZZA 
Sabato 27 Giugno   “MOCAMBO” - Liscio 
Domenica 28 Giugno   Luca d.j. Liscio e Revival 

RISTORANTE: “DA i PRÊVi”“DA i PRÊVi”“DA i PRÊVi”“DA i PRÊVi”   
Primi piatti - Fritti misti - Specialità alla piastra - Patate fritte -  

Fritelle salate e dolci - Panini hot dogs - Dolci - Torte - Bibite - Gelato 

 
E’ allestita una ricca Pesca di beneficenza 


