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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 17,40 

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

Uno dei malfattori appe-
si alla croce lo insultava: 
«Non sei tu il Cristo? 
Salva te stesso e anche 
noi!». Ma l'altro lo rim-
proverava: «Neanche tu 
hai timore di Dio e sei 
dannato alla stessa pe-
na? Noi giustamente, 
perché riceviamo il giu-
sto per le nostre azioni, 
egli invece non ha fatto 
nulla di male». E ag-
giunse: «Gesù, ricordati 
di me quando entrerai 
nel tuo regno». Gli ri-

spose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradi-
so». Lc 23, 39-43 
 
Non voglio entrare nelle polemiche, ormai sono in ri-
tardo, sulla presenza del Crocifisso nelle Scuole, negli 
Ospedali, nelle Aule dei Tribunali. 
 
Sono contento di questa situazione così aumenteran-
no, e di molto, le vendite dei crocifissi. Le famiglie ri-
torneranno a metterlo in un posto d’onore in casa.  
 
In ogni caso, sia che si sia pro, sia che si sia contro: 
LUI NON HA FATTO NIENTE DI MALE. 
 
A essere sincero ultimamente mi ha dato molto più 
fastidio (forse l’hanno già tolto dalla circolazione) l’ In-
no d’Italia usato per lo spot delle Calze ....  
Cominciando da due piedi si intona “Sorelle d’Italia” e 
man mano che che dai piedi si passa alle gambe vie-

ne sciorinato tutto 
l’Inno di Mameli  
che tante volte mi 
ha commosso per 
i lutti Nazionali e  
per gli “ori” alle 
Olimpiadi.  

Invece di Sorelle d’Italia, vista la situazione, mi viene 
da cantare “Bagasc ... pardon, Escort d’Italia, l’Italia 
s’è desta”.  
Ho anche pensato che si potrebbe utilizzare il Canto 
“Vergine Benedetta”, (l’inno della Madonna della Guar-
dia), per le Mozzarelle di Bufala oppure “Ma se ghe 
pensu” per i Carciofi di Albenga. 
 
Invece, nessuna levata di scudi per l’Inno Nazionale. 
Va beh! Visto che in tutte le case si è subita questa 
“violenza” è bene che qualcuno la paghi, e allora non 
resta che Lui. Togliamo il crocifisso, perchè la sensibi-
lità di qualcuno non sia offesa. D’accordo!  
MA LUI NON HA FATTO NIENTE DI MALE. 
 
Parlando con le persone pare che la colpa sia tutta dei 
musulmani e che noi a casa loro non togliamo le mez-
zelune e loro invece vengono qua e pretendono di to-
gliere le nostre tradizioni ecc... Ma non è stato un mu-
sulmano, bensì un famiglia Italiana che in ragione del-
la laicità dello stato chiedono che in tutti gli enti pubbli-
ci non ci siano segni religiosi. 
 
Ma allora perchè non ci lasciano in pace le feste reli-
giose? Perchè quando i musulmani fanno il digiuno del 
ramadan non ci mettiamo a fare delle gare a chi man-
gia di più pane e Nutella o a chi ingerisce più veloce-
mente le uova sode? Non lo facciamo perchè giusta-
mente li rispettiamo! 
 
Perchè allora non portiamo rispetto a quella fetta di 
popolazione cristiana che vive con fede le loro feste 
religiose? 
Tutti festeggiamo il Natale, 
ma i bambini sanno perchè? 
Il Natale è un “Babbo” che 
vola con le renne così la fan-
tasia del bambino è più colpi-
ta dalle renne che volano 
che da un bimbo che nasce 
in una grotta. 
Renne - Gesù: 1 a 0.  

Ma Lui non ha fatto niente di male 



L’Epifania si confonde con la 
Befana. I tre Saggi cercatori di 
Dio e dell’Uomo che spendono 
tutto ciò che hanno per trovare 
la Sapienza e la trovano (loro) 
è diventato una simpatica vec-
chietta che vola sulla scopa. 

Tutti volano, renne e scope, in nome della terrestrità e 
dell’intelligenza e i nostri bambini così non subiscono 
contraccolpi psicologici.  
Scopa - Gesù: 1 a 0. 
 
Il Carnevale era il giorno prima 
della Quaresima, periodo serio 
di digiuno e preghiera. Oggi 
non esiste Domenica di Quare-
sima che non ci siano in giro 
maschere, carnevalate, pento-
lacce, feste, processioni di ogni 
tipo con carri allegorici e talvol-
ta anche irriverenti.  
Carnevale - Gesù: 1 a 0. 
 
 

 
Pasqua.Intanto nessuno ci cre-
de che esista la Risurrezione 
dei morti con il corpo. Fantasie 
clericali! Comunque essendo 
primavera è bene pensare alla 
natura e allora l’ ”Agnello im-
molato” diventa un bel coniglio 
e il simbolo dell’uovo (la vita 
che fa scoppiare il guscio cioè il 

sepolcro) è diventato un pulcino. Si festeggia la Pa-
squa, ma di chi e perchè poi?  
Coniglio - Gesù: 1 a 0. 
 
E per finire ora è soprag-
giunta la nuova fantasma-
gorica idea di Hallowen che 
date le origini antichissime 
è bene viverlo proprio nella 
solennità dei Santi e dei 
Defunti. Così invece di vive-
re una gioia intima per il 
destino eterno dei nostri cari, dobbiamo esorcizzare la 
morte con zucche, streghe, scheletri, mostri e affini 
sempre per far volare l’immaginazione dei nostri bam-
bini che non devono essere influenzati da nessun 
messaggio religioso sul senso della vita e della morte, 
ma che non devono aver paura di niente perchè è tut-
to uno “scherzetto”. 
Zucche - Gesù 1 a 0. 
 
E che dire delle campane che qualche volta possono 
anche certamente disturbare. Si vorrebbero silenziose 
o ovattate (dopo secoli che suonano). OK! E poi si 
sopportano tutti gli antifurti delle case o delle auto che 
suonano fino allo scaricamento delle batterie per delle 
ore intere. E si chiamano civiltà quelle notti che si pas-
sano nelle piazze tutti i sabati sera con i gli amici, a 

bere e inciuccarsi mentre la gente che ha la disgrazia 
di avere le finestre su quella piazza deve tacere e su-
bire. E son rumori che non durano certo pochi scam-
panellii. Comunque: 
Ciucchi (meglio ciuchini) - Gesù: 1 a 0 
  
E allora di questa religione cristiana e cattolica, prepo-
tente ed invadente, ci è rimasta la Cresima, ma quella 
non desta preoccupazioni perchè dopo la Cresima si 
crea il deserto. 
 
Per coerenza non si dovrebbe togliere solo il crocifisso 
ma anche gli addobbi natalizi (tranquilli non sto parlan-
do del presepe, certamente antieducativo anche quel-
lo), ma di tutto il resto perchè potrebbe offendere qual-
che cristiano che forse si trova in mutande proprio co-
me Gesù in Croce e potrebbe dire,  

MA IO NON HO FATTO NULLA DI MALE  
PERCHE’ VOLETE TOGLIERE TUTTO? 

 
Comunque sia togliamo pure tutto. 
D’altra parte Gesù è nato nudo ed è morto nudo. 
Per fortuna che a Natale si presenta umile,  
e buono e non si fa tanti problemi.  
Viene e basta! 
Chi vuole ci va e chi non vuole non ci va! 
A me piace così perchè è il più debole di tutti.  
Nasce nascosto e sa come attirare a sè le persone.  
Vive a lungo nascosto perchè sta benissimo con sua 
Mamma.  
Predica due o tre anni con tanta forza, ma cosa ne 
può se le “sue Parole non passeranno mai”.  
Muore con tanta gente arrabbiata intorno ed è pratica-
mente solo e silenzioso.  
Facciamola breve:  
LUI NON HA FATTO NULLA DI MALE.  
Perchè lo volete togliere?? 
 
Noi facciamo tutto bene:  
renne, scope, conigli, zucche, ciucche e ... Escort per i 
più grandi....  
E Gesù porterà qualcosa di buono a questi uomini che 
son contenti così? 

Gesù - Mondo: 1 a 0!  
 
 
 

E chi altri  
al suo posto? 

 
Lasciamogli  

un po’ di posto!!! 
 

Buon Natale! 
 
 

 
don Corrado 



 
 
 
 

 
 
 

Il 5-6 Dicembre  
70 ragazzi hanno ricevuto 

il Sacramento della Cresima 
 
 
 
 
 
La vita cristiana è semplicemente la "vita in Cristo Gesu". Questa vita è cominciata per noi il giorno del nostro 
Battesimo, riceve forza ed energia di crescita nella Confermazione e ha il suo cibo nell'Eucaristia. Questi tre sa-
cramenti costituiscono quella che chiamiamo “iniziazione cristiana". 
 

 
Gesù "confermato": la sua "unzione" come Messia 
"Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli 
vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco 
una voce dal cielo che disse: "Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi 
sono compiaciuto"" (Matteo 3,16-17). Questo episodio dà inizio alla vita pub-
blica di Gesù: da questo momento la sua identità e la sua missione di Figlio 
di Dio sono manifeste. Tutte le sue parole e tutti i suoi atti sono sotto la gui-
da dello Spirito Santo, fino al momento in cui sulla croce "chinato il capo, 
spirò" (Gv 19,30).  
Rivestito dello Spirito di Dio, Gesù appare come il Messia annunciato da tut-
to l'Antico Testamento, come il discendente di Davide sul quale doveva po-
sarsi "lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di 
consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore" (Isaia 
11,1-2). Fin dai primi giorni della sua vita pubblica, Gesù applicherà a se 
stesso questa profezia di Isaia: "Lo Spirito del Signore è sopra di me; per 
questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai 
poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai 
ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di 
grazia del Signore" (Lc 4,18-19). 
 

 
 
Unzione di Gesù e unzione del cristiano 
Già nell'Antico Testamento i profeti avevano annunciato che l'unzione del Mes-
sia si sarebbe in qualche modo estesa a tutto il popolo: "Io effonderò il mio 
Spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vo-
stri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni" (Gioele 3,1). In pa-
recchie occasioni Gesù precisa questa promessa, annunciando ai suoi di-
scepoli che dopo la sua morte e la sua risurrezione donerà loro il suo Spirito: 
"E' bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a 
voi il Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò..." (Gv 16,7). 
Dal giorno in cui riceveranno lo Spirito, i discepoli di Gesù parteciperanno alla 
sua missione messianica: "Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di 
voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino 
agli estremi confini della terra" (Atti 1,8). La realizzazione della promessa di 
Gesù nel giorno di Pentecoste. "Essi furono tutti pieni di Spirito Santo". 
 
 



La Pentecoste celebrata nella Confermazione 
Fin dagli inizi dell'evangelizzazione vediamo gli apostoli comunicare il 
dono della Pentecoste ai nuovi discepoli di Gesù. In effetti, con il solo 
Battesimo la loro iniziazione cristiana non era ancora completa: lo sarà 
soltanto quando un apostolo invocherà su di loro lo Spirito Santo. Un 
episodio significativo è quello dei due apostoli che si recano a Sama-
ria, dove un diacono aveva già amministrato alcuni battesimi, per que-
sto secondo atto di iniziazione che ritengono di loro spettanza: 
"Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samaria aveva 
accolto la parola di Dio e vi inviarono Pietro e Giovanni. Essi discesero 
e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infat-
ti ancora sceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battez-
zati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e 
quelli ricevevano lo Spirito Santo" (Atti 8,14-17).  
Questo gesto dell'imposizione delle mani è quello stesso con cui Gesù 
benedice i discepoli nel momento in cui sparisce ai loro occhi all'Ascensione (Lc 24,51-52); è quello stesso con 
cui guarisce o fa ritornare alla vita, manifestando in molti modi la forza di Dio in tutto il Vangelo; gesto che rimar-
rà nei secoli l'atto fondamentale della Confermazione . 
 
VIVERE LA CONFERMAZIONE 

Perché il Battesimo esige poi la Confermazione? Se rileggiamo il 
racconto della Pentecoste, ci rendiamo conto che la Conferma-
zione è una nuova dimensione, una nuova fase dell'appartenen-
za a Gesù da parte degli apostoli e dei discepoli: la loro vita cri-
stiana, che fino a quel momento era rimasta bloccata nel cenaco-
lo nell'attesa della luce e della forza promesse, dal momento del-
la Pentecoste si sviluppa e si trasmette al mondo. Nel passaggio 
dal Battesimo alla Confermazione, quindi, il rapporto è quello che 
c'è dalla Pasqua alla Pentecoste, dalla vita nuova alla vita adulta, 
dal concepimento alla fecondità. Nel giorno del Battesimo, il cri-
stiano è associato definitivamente a Gesù, ma soltanto con la 
Confermazione viene pienamente associato alla sua missione. 

Chi è lo Spirito Santo? 
E' il dono reciproco del Padre e del Figlio, il frutto eterno del 
loro amore eterno, la terza divina Persona che nasce dalla 
loro unione e insieme li mantiene uniti, nell'insondabile mi-
stero della Trinità. 
Questa vita comune del Padre e del Figlio diventa la nostra 
perché essi ci amano con il medesimo amore con cui ama-
no se stessi: in forza della nostra unione a Gesù Figlio di 
Dio, siamo invitati a lasciar vivere in noi lo Spirito Santo, ad 
amare come Dio ci ama. 

CHI E’ LO SPIRITO SANTO? 

Lo Spirito Santo ci rende capaci di conoscere Dio 
"Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né 
mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato 
Dio per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rive-
late per mezzo dello Spirito" (Prima ai Corinzi 2,9-10). 
Con le sue sole forze, l'uomo può senz'altro arrivare a 
capire che Dio esiste come "il grande orologiaio del-
l'universo", ma non saprà mai che Dio è amore e lo 
ama: per arrivare a questo, è necessaria una vita co-
mune fra lui e Dio.  

Lo Spirito Santo ci rende capaci  
di amare ciò che Dio ama 

"L'amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che ci è stato dato" (Rm 5,5) . 
In colui che ha lo Spirito Santo, opera 
ormai questo amore, che fa capaci di 
amare tutti coloro che Dio ama proprio 
con lo stesso amore con cui egli li a-
ma. Non c'è da una parte l'amore di 
Dio e dall'altra l'amore dei fratelli, ben-
sì il suo unico amore che si diffonde in 
noi e a partire da noi: "Amerai dunque 
il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua mente e con tutta la 
tua forza... E amerai il prossimo tuo 
come te stesso" (MC 12,30-31). 

Lo Spirito Santo ci rende  
capaci di chiamare Dio "Padre" 

"Dio ha mandato nei nostri cuori lo 
Spirito del suo Figlio che grida: 
"Abbà, Padre!" (Gal 4,6). 
L'amore filiale di Gesù per il Padre 
diventa il nostro: lo Spirito Santo di-
venta cioè "Spirito d'adozione" (Rm 
8, 15-16).  
D'ora in avanti possiamo in tutta veri-
tà chiamare Dio "Padre" Per questo 
motivo la preghiera di Gesù diventa 
la nostra preghiera: "Quando prega-
te, dite: Padre..."  

Dal cuore di pietra al cuore di carne 



COSA VUOL DIRE VIVERE DA CRISTIANO ADULTO? 

Una vita cristiana in continua crescita 

L'iniziazione cristiana termina con l'accesso all'Eu-

caristia: ad essa infatti conducono il Battesimo e la 

Confermazione, per cui da questo momento il cri-

stiano si nutre di Gesù in persona. E così lo Spirito 

Santo perfeziona l'opera di Gesù nel mondo e com-

pie ogni santificazione. 

Anche gli altri sacramenti si basano sulla Conferma-

zione, che normalmente deve precederli: il Matri-

monio o il Sacerdozio consacrano le vocazioni parti-

colari secondo cui ognuno viene chiamato da Dio a 

vivere la vita cristiana; il sacramento della Riconci-

liazione restaura la Confermazione, come il Battesi-

mo, quando abbiamo ceduto alla tentazione. L'Un-

zione degli infermi associa a Gesù nella sua passio-

ne e morte sulla croce, invitando il confermato a 

offrire egli pure la sua vita; se invece il malato non 

avesse ancora ricevuto la Confermazione, il sacer-

dote gliela conferirebbe subito. 

Una vita ecclesiale 

La descrizione della prima comunità cristiana nei giorni seguenti 

la Pentecoste ci mostra lo sviluppo della comunione fraterna resa 

possibile dal dono dello Spirito Santo: "(I fedeli) erano assidui 

nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, 

nella frazione del pane e nelle preghiere... Tutti coloro che erano 

diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in co-

mune" (Atti 2,42-44). 

"Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli...".  

Il cristiano adulto si nutre della parola apostolica, cioè della parola di Cristo nella 

sua Chiesa: "Chi ascolta voi, ascolta me", aveva detto Gesù agli apostoli. L'inse-

gnamento degli apostoli sviluppa nei secoli l'insegnamento di Gesù nel Vangelo: 

"Lo Spirito di verità vi condurrà alla verità tutta intera", aveva loro annunciato. 

Questa trasmissione sempre più precisa della parola di Cristo costituisce ciò che 

viene chiamato la "Tradizione" della Chiesa. In ogni tempo e in ogni paese essa 

rende il discepolo di Cristo capace di comprendere la propria vita cristiana e di 

trasmetterla, e per ciò stesso di diventare a sua volta attore nella crescita e nello 

sviluppo della Tradizione. 

"Erano assidui nell'unzione fraterna,  

nella frazione del pane e nelle preghiere".  

Al centro delle riunioni e della preghiera comune dei cristiani, la 

"frazione del pane" indica l'Eucaristia. Essa è simmetrica all'inse-

gnamento apostolico, come nella Messa la seconda parte risponde 

alla prima, la liturgia della Parola. Mediante l'Eucaristia il cristiano 

adulto non solo si nutre del corpo di Cristo, ma s'incorpora a lui: 

"Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in 

lui" (Gv 6,56). E incorporandosi a Cristo, diventa membro della 

Chiesa che ne è il corpo: "Ora voi siete corpo di Cristo e sue mem-

bra, ciascuno per la sua parte" (I Cor 12,27). 

"Essi tenevano ogni cosa in comune".  

Dal momento che il cristiano è con tutti i fratelli membro dell'unico 

corpo di Cristo, è unito a loro come è unito a Cristo stesso. L'impegno 

per attuare tale comunione in Gesù sta alla base dell'evangelizzazione 

della società umana: il cristiano sa che lo scopo ultimo della vita comu-

ne tra gli uomini è l'edificazione del corpo di Cristo ed è convinto che 

ogni uomo vi è chiamato. Di conseguenza cercherà sempre le soluzioni 

sociali, economiche e politiche che rispettino questa dignità fondamen-

tale di ognuno e permettano il reciproco arricchimento in tutti gli am-

bienti e su tutti i piani. 

CON QUALI IMPEGNI? 
 

⇒ Assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli... 
⇒ Assidui nella preghiera... 
⇒ Assidui nell'unione fraterna e nella frazione del pane...  
⇒ Guardando all'esempio dei santi 
⇒ Lasciandosi guidare dai pastori della Chiesa 
⇒ Credenti e praticanti 
⇒ Partecipando attivamente alla liturgia 
⇒ Impegnandosi nella Chiesa 
⇒ Al servizio di tutti 
⇒ Con attenzione privilegiata per i poveri 
⇒ Testimonianza e apostolato 



SABATO 05/12/09 

Bennati Matteo 

Benvenuto Micaela 

Boero Davide 

Caligo Domenico 

Carrea Chiara 

Casazza Matilde 

Dagnino Filippo 

D'Agostino Carola 

De Ferrari Chiara 

Fasce Emanuele 

Fiore Ludovica 

Frixione Gianluca 

Galluffo Chiara 

Gattiglia Matteo 

Lena Riccardo 

Lomi Matteo 

Lugli Elisa 

Millo Chiara 

Montefiori Elena 

Muccio Eugenio 

Mula Giulia 

Murgia Ylenia 

Pardo Salvatore 

Parisi Davide 

Pettazzi Giovanni B. 

Pierallini Edoardo 

Punginelli Sara 

Ramirez Giulia 

Roti Chiara 

Sampietro Michela 

Sartori Matilde 

Schenone Sara 

Sezzi Giovanni B. 

Sezzi Maria Sole 

Soggiu Stefano 

Solari Ezio 

Torrente Gianmarco 

Tosi Giorgia 

Tugliani Stefano 

Vaccaro Erica 

Zampese Edoardo 

Zolezzi Luna 

 

DOMENICA 06/12/09 

Bastianelli Riccardo 

Benzi Giulia 

Bersano Paolo 

Bertorello Guia 

Boasso Arianna 

Bozzano Luca 

Buatier Lucia 

Carena Valentina 

Cerulli Cristina 

Cincotta Martina 

Costenaro Beatrice 

Dodero Andrea 

Fiannacca Rodrigo 

Fusaro Giulia 

Gagliardi Marta 

Ienca Carlo 

Medini Arianna 

Mignacco Matteo 

Moggia Ilaria 

Naccari Federico 

Perosino Anna 

Piano Francesca 

Salanitro Benedetta 

Sangiuolo Paolo 

Solinas Elena 

Suraci Alessia 

Velez Valentina 

Zerbone Caterina 

Hanno ricevuto la Cresima per mano  

di Mons. Luigi Palletti  

Vescovo ausiliare di Genova 



Sappiamo che il “tempo libero” e il “turismo”, elementi che qualificano l’attività della no-
stra Associazione, non solo si praticano più facilmente nei giorni di festa, ma anche con-
tribuiscono a “fare” festa. 
La festa dell’intelligenza e del cuore, oltre che quella del corpo. Basta trasformare il viag-
gio in pellegrinaggio; lo stare insieme in un rapporto di cordialità e di amicizia. 
Il turismo in passione per la cultura e per il bello; il contatto con la natura in un inno al 
Creatore; la visita ad una città in 
un incontro con i suoi abitanti e 
con le sue tradizioni. Per questo 
vogliamo ricordare i nostri in-
contri religiosi nell’ultimo gitone: 
“Giro del Portogallo-Fatima-

Lourdes”: interessanti visite alle città e incontri mariani hanno su-
scitato grandi emozioni. 
Come non poter ricordare il meraviglioso viaggio a Venezia e Pa-
dova e il bel periodo del soggiorno estivo vissuto a Bellamonte 
(Trentino); inoltre non possiamo dimenticare l’ultimo viaggio nell’-
ottobre scorso a S. Giovanni Rotondo: San P. Pio, come sempre: 
lascia in ognuno di noi una serenità e la voglia di fare del bene. 
 

 
 
 
 
PROSSIME USCITE: 
Domenica 31 gennaio 2010  
GITA a SANREMO per la BATTAGLIA dei FIORI 
 
Sabato 20 marzo 2010  
Pellegrinaggio al Santuario di CREA. 
 
Stiamo studiando le varie iniziative da programmare per il 
prossimo anno. 
 
 
 

Come Associazione Parrocchiale siamo aperti a tutti i parrocchiani. La nostra Associazione C.T.G. si trova in P.za Frassi-
netti 10 canc. Domenica ore 10.00-12.00. Informazioni sito parrocchiale: www.sanpietroquinto.tk 
 

 
 
Approffittiamo di quest’anno, non perdiamo tempo perché il tempo é vita! Questo é il tempo. 
L’Azione Cattolica, che crede nella relazione al punto di farne un vincolo attraverso il legame 
associativo, ci sostiene con la formazione e ci accompagna con le sue proposte. 
L’Azione Cattolica Ragazzi, riunisce ragazzi dai 6 anni ai 14 anni, il gruppo é scelta fondante 
dell’itinerario formativo, occasione per la maturazione nella vita di fede e garanzia per la con-
tinuità e il passaggio attraverso archi di età diversi. 
Si ritrovano ogni sabato pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e alla S. Messa domenica-
le delle ore 11. 
Per i Giovanissimi: 15-18 anni; l’A.C. ha scelto quest’anno il tema delle relazioni per declinare 
la parola “AMARE”; degli itinerari formativi, si ritrovano, alternativamente il lunedì o il martedì 
sera alle ore 17.45. 
Il settore , Giovani e Adulti, quanto prima verrà formulato il programma degli incontri, 
 
 
 
 

 
Il Circolo, su richiesta dei Genitori delle leve 1998-2000, organizza con i ragazzi l’attività spor-
tiva per l’apprendimento del gioco del calcio. I nostri ragazzi trovono sempre un’atmosfera 
serena e imparano, attraverso il gioco, che più li appassiona, le regole fondamentali dello 
stare insieme, nel rispetto reciproco per poter crescere, come individui, nell’anima e nel cor-
po. 
Dette attività si svolgono al Mercoledì dalle ore 17.45 alle ore 19 nel campetto parrocchiale 
adiacente alla Chiesa. 
Il programma prevede: allenamenti settimanali e la partecipazione a vari tornei di calcio. 
 

B.C. 



Nel 2009 si sono uniti in Matrimonio 
Amato Simone e Sciacca Anna Lucia 

Baldini Diego e Anselmo Cristina 

Bonetti Sandro e Kantz Carla 

Borgna Alberto e Gattoronchieri Monica Federica 

Carlevaro Walter e Bozzo Ilaria 

Castagnola Federico e Bertolotti Paola Maria 

Cesareo Andrea e Di Santi Michela 

Contessi Renzo Antonio e Urzia Maria 

Demartini Luca e Rossi Anna 

Di Resta Luca e Cocozza Serena 

Ferrari Angelo e Lazio Marianna 

Ferraris Matteo e Peroni Monica 

Frassetto Stefano e Rudmann Irene 

Marangoni Alessandro e Gorman Desiree Teresa 

Marroccu Ivan e Rivella Chiara 

Oltracqua Roberto e Bosia Marina 

Onorato Francesco e Sesto Loredana 

Patrone Lorenzo e Budaj Irilda 

Patti Alessandro e Porzio Serena 

Pollini Luca Marco e Praglowska Jadwiga Maria 

Pozzo Andrea e Rioli Barbara 

Raimondo Roberto e Collufio Raffaella Anna Enrica 

Ricci Claudio e Rigoli Marta 

Rizzo Alessio e Lupo Francesca 

Sampietro Andrea e Dionisi Valentina 

Sugliano Carlo Maria e Bisacchi Chiara 

Vallebona Alessandro e Mattocci Sabrina 

Hanno ricevuto il Battesimo: 
Lauria Dennis di Gabriele e di Zedde Krystel 

Cerri Luca di Francesco e di De Ferrari Elena 

Lichino Francesca di Enrico e di Battegazzore Alessandra 

Bruzzone Linda di Francesco e di Di Terlizzi Micaela 

Pelizza Giovanni di Paolo e di Malacarne Rachele 

Rizzo Camilla di Alessio e di Lupo Francesca 

Quatrale Giulia di Iuan e di Aikoriegie Cynthia 

Barbagallo Giacomo di Vito e di Longo Claudia 

Dragoni Victoria di Adriano e di Kostyuchen Vera 

Badino Greta di Francesco e di Magnaguagno Claudia 

Bertoni Tommaso di Alessandro e di Covacci Vallerga Serena 

Moreni Martina di Giorgio e di Melucci Chiara 

Demartini Rebecca di Luca e di Rossi Anna 

Traverso Matteo di Luca e di Di Giuseppe Sara 

Siccardi Enrico di Marco e di Torrielli Marina 

Fugazza Ludovica di Pietro e di Pedemonte Deneb 

Fugazza Federico di Nicola e di Lasagna Roberta 

Castagnola Alessia di Federico e di Bertolotti Paola Maria 

Quercioli Pietro di Pietro e di Burol Laura 

Raffone Giulia di Giovanni e di Virga Francesca 

Fani Giorgia di Michele e di Codevilla Sara 

Tripaldi Cecilia di Francesco e di Raina Francesca 

Benzoni Aurora di Bruno e di Ghidotti Sabina 

Costanzo Sara di Andrea e di Cutrupi Fortunata 

De Pascale Gabriele di Amerigo e di Corvese Paola 

Massarotto Paola di Federico e di Angeleri Chiara 

Curcio Greta di Tancredi e di Morelli Cristina 

Vigorosi Consolo di Anselmo e di Hernandez Martinez Lanny 

Serain Ludovica di Walter e di Amelia Annalisa 

Leonardi Giorgia di Alessandro e di Longhin Roberta 

Pollio Mattia di Crescenzo e di Tortarolo Silvia 

Pelli Lara di Alberto Blanco e di Labrada Kaimila 

Pellegatti Martina di Claudio e di Schintu Lidia 

Rabbi Leonardo di Paolo e di De Andreis Floriana 

Di Lorenzo Noemi di Maurizio e di Carabello Emanuela 

Calza Simone di Lorenzo e di Isola Marina Emanuela 

Garibaldo Sofia di Alberto e di Ullmann Lucia 

Demuru Elena di Massimo e di Polazzini Silvia 

Gandolfi Edoardo di Andrea e di Andreoli Paola 

Caniglia Cogliolo Umberto di Matteo e di Rombj Silvia 

Pollini Giulia di Luca e di Praglowska Jadwiga Maria 

Sono stati chiamati  

alla Casa del Padre:  
 

Del Becchi Iolanda  

Parodi Francesca Maria  

Mongelli Giuseppe 1929 

Bertolotti Mario 1941 

Dal Monte Stefano  

Kolp Maria Luigia 1920 

Lenti Anita 1915 

Pucci Rolando  

Accinelli Gio Batta 1934 

Albanesi Eva 1917 

Tassara Maria Angela 1920 

Pecollo Stefanina 1924 

Spotti Maria 1927 

Pozzi Giuseppina 1935 

Sobrero Manlio  

Contini Marina 1959 

Bertorello Giovanni Battista 1909 

Oggero Lidia  

Giuntini Luciana 1927 

Bruni Bruno 1925 

Assereto Gianfranco 1949 

Ginoso Massimo 1935 

Susan Maria 1927 

Spagnolo Andrea 1973 

Buzzo Franca 1919 

Salvatores Pietro 1914 

Galleano Isabella 1918 

Paturzo Bruna  

Bastianelli Giancarlo  

Pavan Mario 1922 

Fasce Antonietta 1917 

Fabbri Fedora 1926 

Penacca M. Giuseppina 1921 

Chiantera Iolanda 1919 

Mariotti Luigina 1952 

Scasciamacchia Emilia  

Boido Dante  

Zanichelli Maria 1914 

Ravazzini Teresa  

Illustro Paola 1918 

Polignano Giovanni 1923 

SS. MESSE 

Giovedì 24  

Prefestiva con i bambini 

ore 18.00 

Venerdì 25   

ore 00.00 -  9 - 10 - 11 - 18  

Sabato 26  

ore 11.00 - 18.00 

Domenica 27  

ore 9 - 11 - 18 

Natale  

del  

Signore 


