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Ma forse non interessa …
E’ morto Don Benzi …. ma il funerale hanno fatto vedere
solo quello di Enzo Biagi; è morta Madre di Teresa di
Calcutta … e l’han fatta diventare atea; è morta Lady D
…. e la fanno diventar una santa; si festeggiano tutti i
Santi, si prega per i morti ed escono fuori … streghe e
zucche; si celebra il Natale di Gesù … e vengono fuori
alberi e Babbi; viene il Vescovo in Visita Pastorale … ci
metteremo a vendere patatine fritte?
Non sappiamo più perché viviamo, non abbiamo fiducia
di nessuno, non crediamo più a niente, ognuno cerca il
proprio tornaconto al punto che viene il dubbio che qualcuno iscriva i figli per la Cresima in questa Parrocchia
perché la diamo prima delle altre ...
Non esiste più nulla di puro: i ragazzi chiedono i preservativi gratis nelle scuole (e questo è il frutto dell’educazione sessuale senza aver educato a niente, perché c’è solo il problema di fare l’amore senza prendersi l’AIDS e
senza rimanere incinta; che se poi resti incinta c’è dell’altro… semplice no?); le mozzarelle di bufala le hanno fatte
col latte di animali malati (alla faccia dei bambini, degli
anziani e di chi fa la dieta dimagrante), naturalmente la
pena di morte non deve esistere e meno male, però loro
possono ammazzarci tranquillamente e noi li dobbiamo
pure mantenere in galera ...; purtroppo un poliziotto può
anche sbagliare e per questo mettono a ferro e fuoco città,
stadi, ecc. cosa dovremmo fare noi cattolici quando prendono in giro il Papa e lo mettono alla berlina in TV? Se
solo ci azzardassimo a fare una piccolissima protesta verremo tacciati per i soliti esagerati, che manchiamo del
senso dell’umorismo mentre i comici credono di far ridere
quando fan solo piangere; ci sono le vittime del satanismo, ma se non credono in Dio allora anche Satana non
esiste e se Satana non esiste neanche loro sono morti .. o
sì! Che si fa contro il Satanismo? Se Satana non esiste …
nulla!
Dio si faccia vedere e crederemo in lui! … ma se non hanno creduto neppure quando l’hanno visto risuscitare Lazzaro…

Ma sono bravi ragazzi (sembra di sentire Ezio Greggio),
eppure hanno coltelli e ammazzano le fidanzate. Loro sono tanto carini e puliti, biondi e dolci, invece quel povero
disgraziato Rom Mailat ha fatto succedere un pandemonio.
Si distruggono a causa sua tutte le baracche (per poi ricostruirle perché siamo in Italia), si grida alla schifo, ma i
fidanzatini no, loro sono belli e non è possibile che siano
assassini. Con la stessa logica dovremmo mettere al bando tutti i fidanzati ...
Questo nostro bello, ma povero mondo è tanto pieno di
incongruenze, illogicità che se ognuna di queste cose avesse le ali “sarebbe sempre nuvolo” (Gilberto Govi).
Verrà Gesù a Natale e per i credenti sarà un momento
forte, ma c’è da pensare ai regali, altro che prepararci a
ricevere Gesù nei Sacramenti …
Verrà il Vescovo in Visita pastorale a parlarci, a rincuorarci, a scuoterci, a vivere e condividere con noi quello
che potrà e come potrà … ma ci interessa veramente che
venga … Lui … Gesù … la “Bella” notizia ….
Mah!
E’ importante non “ricevere”, ma “voler ricevere”,voler
cambiare, voler riflettere.
L’Avvento ci aiuterà a prepararci al Natale e ci farà pregare: Vieni, Signore Gesù!
Queste giornate con la preghiera vorremmo dire:
Vieni, caro Angelo, nostro Vescovo!
Don Corrado

All’interno:
⇒

8-16 Dicembre: Visita pastorale del
Card. Bagnasco al nostro Vicariato
Quarto-Quinto-Nervi;
⇒ Il programma delle Benedizione delle
Famiglie 2008.

COSA VIENE A FARE
il Vescovo in Visita Pastorale?
Te lo dice lui stesso
con questa Lettera.

La Visita Pastorale:
tempo di grazia
Cari Fratelli e Sorelle,
la pace del Signore sia con voi!
Vengo a bussare alla porta del vostro cuore per portarvi una notizia: la Visita Pastorale alle Comunità Cristiane della nostra Diocesi. Visitare la sua Chiesa nelle diverse Comunità parrocchiali e
nelle molteplici espressioni ecclesiali è un preciso dovere del Vescovo, ma anche suo desiderio e sua gioia: il desiderio e la gioia
del Pastore che incontra il suo Popolo.
Lo scopo della Visita
La Visita non è anzitutto una manifestazione esterna, ma piuttosto
un evento che riflette l’amore e la sollecitudine di Gesù, Buon
Pastore. Nessuno è escluso: Egli vede le luci e le ombre dei cuori,
ma il suo amore è più grande e più forte di tutto.
Con semplicità e quasi con trepidazione desidero in qualche modo
ripetere i gesti di Cristo Risorto sulla via di Emmaus (Lc 24).
Lì troviamo, quasi elencati, gli scopi della Visita:
♦ anch’io desidero affiancarmi al cammino quotidiano delle vostre comunità per ascoltare le gioie e i turbamenti, le speranze
e i problemi della vostra vita di uomini e di credenti. Cercherò
di capire meglio la ricca umanità e l’intensa fede che ho riscoperto nella Chiesa che è in Genova;
♦ anch’io come Gesù desidero spiegare le Sacre Scritture che
danno significato alle vicende umane e le aprono alla prospettiva della vita eterna: la morte non è l’ultima parola sull’uomo
e sul mondo. Soprattutto, sento che abbiamo tutti bisogno di
riscoprire la centralità e la grandezza della Croce gloriosa,
porta del Cielo e cuore della fede cristiana;
♦ anch’io desidero spezzare con voi il Pane Eucaristico. L’Eucaristia, Gesù vivo e vero, è il centro e il culmine della vita cristiana e della Comunità. Gli altri sacramenti, la preghiera liturgica, personale e famigliare, la carità fraterna, la solidarietà..,
tutto trova nel Mistero Eucarisfico la sorgente, il modello, la
forza;
♦ anch’io desidero rafforzare in tutti l’amore e il senso di appartenenza alla Chiesa che è nostra maestra e madre. Sono certo
che crescerà la comunione ecclesiale che rende visibile il volto
di Cristo. Se i cristiani non si vogliono bene nella fede, nel
perdono reciproco, nella pazienza, nell’aiuto fraterno, nel servizio ai poveri e ai deboli, nella partecipazione attiva alla vita
della Comunità... come potrà manifestarsi il volto di Dio che è
Amore? L’appartenenza ecclesiale, inoltre, si manifesta necessariamente anche nella concreta e organizzata collaborazione
con le altre Parrocchie e realtà ecclesiali, specialmente nel
proprio Vicariato;
♦ anch’io, infine, desidero ravvivare in voi la gioia e lo slancio
della missione. Il Vangelo è il dono più grande che abbiamo
ricevuto: non possiamo tenerlo solo per noi. Con le parole e le
opere dobbiamo annunciare a tutti che Gesù è il Figlio di Dio,
il Salvatore morto e risorto per noi, la vera e unica speranza
per il mondo. La vita cristiana è impegnativa e bella, è responsabilità e gioia. I cristiani desiderano che questa grazia si espanda e si moltiplichi condividendola con tutti. Si impegnano
perché la società ne sia illuminata.
Nella vita quotidiana
Il Vescovo intende fare tutto questo dedicando una settimana per
ognuno dei 26 Vicariali della Diocesi (che raccolgono le 278 Par-

rocchie inserendosi nella vita ordinaria delle Comunità Ci saranno
incontri dedicati alle singole Parrocchie e altri di Vicariato. La
Visita vuole riservar momenti particolari alle famiglie, ai ragazzi e
a giovani, ai malati, agli operatori pastorali, alle Comunità religiose.., seguendo il Programma che ogni Vicariato avrà predisposto
tenendo conto della propria realtà.
Con l’aiuto di Dio, comincerò la Visita il prossimo mese di novembre. Avendo programmato di raggiungere ogni anno nove
Vicariati, laVisita Pastorale potrà concludersi nel 2010. Chiedo ac
ogni Comunità - anche se dovrà attendere gli anni successivi o se
avrà già ricevuto la Visita - di sentirsi sempre legata a coloro che
la stanno vivendo. Come sapete, la Chiesa è mistero di comunione: non si può vivere da soli. E’ Gesù che vuole che camminiamo
uniti in un unico vincolo «affettivo» - cioè animati dalla stessa
fede e dall’amore reciproco — e in un vincolo «effettivo», fatto
cioè di mete e indirizzi comuni e solidali.
Prepararsi nella preghiera
L’efficacia della Visita Pastorale nasce dalla grazia di Dio che è
l’Artefice di ogni bene, visibile e invisibile. Per questo dobbiamo
pregare! La presenza e le parole del Vescovo non arriveranno con
frutto al cuore dei singoli e delle Comunità se il Signore non effonde il suo Spirito.
Per questo la preghiera è il primo impegno di ogni Comunità, che
deve pregare per sé e per le altre. in particolare chiedo la preghiera delle mamme con i loro bambini; la preghiera degli anziani,
malati, infermi; la preghiera dei Monasteri di clausura. La loro
supplica è particolarmente cara ed efficace presso il cuore di Dio e
della Santa Vergine. A tutti consegno la preghiera per la Visita
Pastorale perché sia pregata con fede.
Mentre vi ringrazio per avermi accolto con questa Lettera nella
vostra benevola attenzione, auguro a tutti il grande dono della
serenità e della pace e vi saluto con le parole dell’Apostolo Paolo:
«Fratelli, state lieti, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace sarà con voi. La grazia del Signore Gesù Cristo,
l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con
tutti voi» (2 Cor 13, 11.13).
In attesa di incontrarvi, con affetto vi benedico
ANGELO BAGNASCO
Arcivescovo di Genova
Genova 15 agosto 2007
PREGHIERA PER LA VISITA PASTORALE
Signore Gesù, Figlio di Dio
e Pastore delle nostre anime,
noi Ti benediciamo per il Tuo amore per noi.
Tu continui a visitarci con la viva presenza
della Tua Parola, dei Sacramenti e dei fratelli:
in particolare dei poveri.
Ti benediciamo per la Tua misericordia
che perdona i nostri peccati,
e per il dono grande della Chiesa
che continua la Tua presenza nel mondo.
Ti preghiamo per la nostra Chiesa di Genova
che da Te riceve la grazia della Visita Pastorale.
Aiutaci ad accogliere nella visita del Vescovo
la Tua stessa sollecitudine.
Donaci di viverla come tempo propizio
per crescere nella fede e ravvivare la speranza,
per rendere ardente la comunione ecclesiale
e operosa la carità.
Fa’ che,
così confermati, si rinnovi senza timore
il nostro ardore missionario;
e con la forza dello Spirito possiamo annunciare a tutti
la grande gioia del Tuo Vangelo.
Amen.

COSA VISITERA’ il Vescovo di Genova?
IL VICARIATO DI QUARTO - QUINTO - NERVI
È composto di 12 Parrocchie
per un totale di circa 48.100 abitanti
Vicario pro tempore: Sac. Corrado Franzoia

N.S.della Mercede e S. Erasmo
(Capolungo)
Pop. 800
Parroco: Arvigo Sac. Pietro
Nel territorio:
Pontificio Istituto Missioni Estere

S. Gerolamo dell’Istituto Gaslini
Pop. 350
Prevosto: Campone P. Aldo
Nel territorio:
Convento Frati Minori Cappuccini
Suore di N.S.del Rifugio in Monte
Calvario (presso l’Ospedale)

S. Gerolamo di Quarto
Pop. 2.500
Parroco: Mentil Sac. Alfiero
Nel territorio:
Figlie della Carità di S. Vincenzo de’ Paoli
Suore Minime del S. Cuore Francescane

S. Giuseppe e Padre Santo di Nervi
Pop. 2.900
Parroco: De Pascale Sac. Vincenzo
Nel territorio:
Cappella nel Cimitero di Nervi

S. Giuseppe di Priaruggia
Pop. 8.000
Parroco: Bernardini Sac. Giuseppe
Nel territorio:
Chiesa di S. Maria degli Angeli
Monastero Monache Passioniste
Suore Cappuccine di Madre Rubatto
Confraternita di N.S. della Guardia

S. Ilario
Pop. 1.027
Parroco: Salesi Sac. Glauco
Nel territorio:
Oratorio di S. Nicolò
Cappella di S. Maria Maddalena

S. Maria Assunta di Nervi
Pop. 4.100
Parroco: Bruschi P. Paolo
Nel territorio:
Istituto “Emiliani”
F.N.S. Misericordia Ist. “S. Cuore”
Suore Somasche (c/o Ist.“Emiliani”)
Confraternita di S. Maria Assunta

S. Maria della Castagna di Quarto
Pop. 4.500
Parroco: Migliori Sac. Carlo
Nel territorio:
Piccolo Cottolengo di Don Orione
Società delle Missioni Africane (SMA)
Suore Missionarie di N.S. Apostoli (SMA)
Confraternita di S. Rocco

S. Giovanni Battista di Quarto
Pop. 9.000
Parroco: Divona Sac. Luciano
Nel territorio:
Confraternita di S. Bartolomeo

S. Siro di Nervi
Pop. 4.120
Parroco: Arvigo Sac. Pietro
Nel territorio:
Oratorio di Nostra Signora del Rosario
Cappella di S. Rocco
Suore Nazarene Infermiere

S. Pietro di Quinto al Mare
Pop. 9.200
Parroco: Franzoia Sac. Corrado
Nel territorio:
Chiesa di S. Erasmo
Rettore: Cavalli Sac. Giuseppe
Confraternita Mortis et Orationis
Monastero della Visitazione
Figlie di N.S. della Misericordia
Suore dell’Immacolata
Suore Domenicane
Figlie di Don Daste-Miss. del Popolo
Confraternita di S. Pietro

Santi Angeli Custodi di Quarto
Pop. 1.650
Parroco: Bargioni Sac. Aldo
Nel territorio:
Istituto Salesiano “Opera Pretto”

COSA FARA’ DI PRECISO il Vescovo di Genova nel nostro Vicariato

CALENDARIO
Venerdì 07 Dicembre
21.00 Veglia di Preghiera a S. Pietro di Quinto
Sabato 08 Dicembre
15.30 Comunità Parrocchiale di S. Pietro di Quinto
17.00 Ministranti all’Oratorio di S. Erasmo di Quinto
18.00 S. Messa all’Oratorio di S. Erasmo di Quinto
21.00 Gruppi Famiglia, CPM, a S. Pietro di Quinto
Domenica 09 Dicembre
09.30 Comunità Parrocchiale di S. Ilario
11.00 S. Messa a S. Ilario
14.30 Comunità Parrocchiali di S. Siro di Nervi e Capolungo
18.00 S. Messa a S. Siro di Nervi
Lunedì 10 Dicembre
09.30 Comunità Parrocchiale Istituto “Giannina Gaslini”
11.00 Sacerdoti e Religiosi a S. Giuseppe di Priaruggia
14.30 Comunità di S. Maria degli Angeli
16.00 Comunità Parrocchiale di S. Giuseppe di Priaruggia
18.00 S. Messa a S. Giuseppe di Priaruggia
21.00 Giovani all’Istituto “Don Bosco-Pretto”
Martedì 11 Dicembre
10.30 Mondo del lavoro presso la “KAVO” di Via del Commercio di Nervi
15.00 Visita e benedizione al Cimitero di Nervi
16.00 Comunità Parrocchiale di S. Giuseppe di Nervi
18.00 S. Messa a S. Giuseppe di Nervi
21.00 Centri di Ascolto, Caritas Parrocchiali, Volontariato a S. Giuseppe di Nervi
Mercoledì 12 Dicembre
09.00 S. Messa agli Angeli Custodi e incontro con la Comunità Parrocchiale
11.00 Alunni ed insegnanti Istituto Salesiano “Don Bosco-Pretto”
Venerdì 14 Dicembre
11.00 Alunni ed insegnanti Istituto “Emiliani” dei Padri Somaschi
14.30 Comunità Parrocchiale dell’Assunta di Nervi
18.00 S. Messa all’Assunta di Nervi
21.00 Incontra i Cittadini al Teatro “Emiliani” di Nervi
Sabato 15 Dicembre
08.00 Religiose al Monastero della Visitazione
09.30 Comunità Parrocchiale di S. Maria della Castagna
11.30 Istituto “Piccolo Cottolengo di Don Orione”
15.00 S. Messa e Unzione degli Infermi all’ Istituto “Don Bosco-Pretto”
17.00 Catechisti all’Istituto “Don Bosco-Pretto”
18.30 Comunità Parrocchiale di S.Giovanni Battista di Quarto
Domenica 16 Dicembre
09.30 Comunità Parrocchiale di S. Gerolamo di Quarto
11.00 S. Messa e amministra la Cresima a S. Gerolamo di Quarto
15.00 Genitori e bambini all’Istituto “Don Bosco-Pretto”
16.00 S. Messa conclusiva all’Istituto “Don Bosco-Pretto”

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2008
07/01/08 Via al mare 1-1A-2-2A-3-4-5-7-8-9
Via Quinto 1-2-3-4A-4B-4C-4D-5-7-10-12
08/01/08 Via Quinto 10A-10B-14
09/01/08 Via Quinto 18-18A-18B-18D-18C-20
10/01/08 Via Quinto 24
11/01/08 Via Quinto 22
Via Monte Baldo 4-6-7-8-8B
14/01/08 Via Monte Baldo 5-9-10-14-15-17-19-25-26-29-3031-34-36
15/01/08 Via Quinto 28-28B
16/01/08 Via Quinto 28A
17/01/08 Via Quinto 30-36-40
18/01/08 Via Majorana 1-3-3A-5-5A
21/01/08 Via Majorana 2-2A-4-4A-6-8
Via Granello 1
Via Marussig 6-22
22/01/08 Via Marussig 31-33
23/01/08 Via Marussig 27-50-66
24/01/08 Via Majorana 7B-7C-9
25/01/08 Via Majorana 7-9A-12
28/01/08 Via Majorana 12A-14-16-9B
29/01/08 Via Majorana 18-20A
30/01/08 Via Majorana 9C-9D-9E-18B-20-22-22A
31/01/08 Via Majorana 11-11C-11D
01/02/08 Via Majorana 11E-11AB-13-13A-15
Via Granello 1A-1B-2
Via dell’Ulivo 1-3
04/02/08 Via Majorana 24B-24C
05/02/08 Via Granello 17
Via Majorana 26-26A-30-34-17-19-19A
06/02/08 Via Majorana 21-23-25-25A-25B-27-29
07/02/08 Via Montetto 1-2-3
Via Bolzano 1A-1-3
08/02/08 Via Bolzano 6R-2-4-5-7-9-9A-11
11/02/08 Via Bolzano 6-8-10-12-16
12/02/08 Via Sales 2-3
Via Antica Romana 102-51-53-55-57-59-61-63
13/02/08 Via Antica Romana 106A-106B-110-110A
14/02/08 Via Antica Romana 65A-65B-77-79-81
15/02/08 Via Antica Romana 67-75A-83-87-35R
18/02/08 Via Antica Romana 71- 89
19/02/08 Via Antica Romana 91-93-95-97-99-101-105-107109-109A-111-115
20/02/08 Via Antica Romana 116-118-126-128-130A-130B
Via Roncallo 2
21/02/08 Via Roncallo 2A-4-4A-8-10-10A-10B-7-24-34-10C
22/02/08 Via Roncallo 12-16-18-20
25/02/08 Via Granelli 17-19-21-23
26/02/08 Via Gianelli31R-25-27-27A-29-31-35-39-43-47
Via Flecchia 1
27/02/08 Via Granelli 51-53-55
Passo Paveranetti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
28/02/08 Via Granelli 34-36-36A-36B-38-40-42-44
29/02/08 Via Granelli 52-56-58-60-62-64-66-68-70-72
03/03/08 Via Filzi 1
Via Ruzza 1-2
04/03/08 Via Filzi 2-3-5-2A-4-7A-7B-9-11-11A-13
05/03/08 Via Cabruna 6-8-10-14-16-18-22-3-11-11B
06/03/08 Via Cabruna 13-15-17-19-21-23-43
Via Sigimbosco 2
07/03/08 Viale Primavera 7-8-10-11-13-15-15A-17-20-2323A-25-25A-27-29-29A-29B-29C-31
10/03/08 Viale Primavera 33
Via Crostini 34-30-28-24-22-20-18-16-14A-14-1312- 11-10-9-8-6A-6-4-2

11/03/08
12/03/08
13/03/08
14/03/08
25/03/08

26/03/08

27/03/08

28/03/08

01/04/07
02/04/08
03/04/08
04/04/08
07/04/08
08/04/08
09/04/08
10/04/08
11/04/08
14/04/08
15/04/08
16/04/08
17/04/08
18/04/08
21/04/08
22/04/08
23/04/05
24/04/08
28/04/08
29/04/08
30/04/08

05/05/08
06/05/08
07/05/08
08/05/08
12/05/08
13/05/08
14/05/08
15/05/08

19/05/08
20/05/08

Via Antica Romana 2-4-8-10-12-14-16-5-7-9-20B
Via Antica Romana 18-20-20A-11
Via Antica Romana 11A-11C-11D-13-15-17-22-24
Via Antica Romana 24A-26-28-28A-28B-28C-28D30-32-34-36-38-40-40A-42-44
Via Antica Romana 9-21-23
Via Cunicolo 1-2-3-4-5-6-7-9-13-16
Via Antica Romana 27-29-31-31A-48A-48B-48C48D-52-54-56-58
Via Antica Romana 33-33A-66-68-70-72-74-76
Vico Badaracco 1-2-2A
Via Antica Romana 78-80-35-37-39-82-84-86-86A
Via Antica Romana 88-90-90A-94-96-98-98A-47
Piazzetta S.Pietro 1-2-3
Via Antica Romana 49
Via al Cimitero 1-2-2A-3-4-5A-6-10
Corso Europa 1504-1506A-1506B-1508
Piazza Frassinetti 1-8-9
Corso Europa 361-1461-1471
Via Divisione Acqui 1-17-23
Via Divisione Acqui 25-29
Via Divisione Acqui 27A-31-33
Via Ballari 2
Via Divisione Acqui 28-30
Via Divisione Acqui 52-62-64-78-80
Via Divisione Acqui 47-49-51-53
Via Divisione Acqui 43-92-94-96
Via Divisione Acqui 98-100-102-104
Via Mastrangelo 1-3-6
Via Mastrangelo 4-4A-4B-4C-4D-4E
Via Marchisio 1-1B-3-3A-3B
Via Marchisio 7-7A-9-9A-11
Corso Europa 1520 1520-1526-1550-1566-15681588
Corso Europa 1612 1612-1624-1626-1628-1634
Corso Europa 1642 1642-1654-1658-1712
Corso Europa 1660 1660-1718-1718A-1720
Corso Europa 1726 1726-1752-1766
Corso Europa 1715-1723
Corso Europa 1731-1765-1773
Via Marasso 4-6-8-8A-10-12
Via Marasso 1-3-7-15-17-21-25
Via Piccolini 64-70-74
Via Dal Verme 1-3-5-7-7A-9-11-15-17-19-25-2729-31-21A-21B
Via Dal Verme 4-33-35-37-39-39BIS
Via Fratelli Coda 1-3-11-19-37-2
Via Fratelli Coda 12-24-67A-67B-71A-71B
Via Fratelli Coda 38-42-42A-50-55-57-61
Via Monte Corno 1-9-4-10-12-32
Via Monte Corno 32B-36-40-42-46-48-50-52-56A56B-68
Corso Europa 1334-1340-1340B-1342-1342B
Via Palloa Inferiore 6
Corso Europa 1344
Via Mendozza 3-5-7
Via Caiero 3-6TER-6-7-8-8A-8B-8C-8D-9-10-1112-14-15
Via Inf. Ometti 3-5-6-7-8-10-11
Via Mendozza 11-13-15-17-19-21-23-25-27A-27B4-4A-8-10-14-16-20
Via Palloa 4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-15A-16-1718-19-21-22-23
Via Palloa Inferiore 2
Via Mendozza 30-33-35-37-39-41-43-45-40

21/05/08 Via Palloa 24-25-26-26A-27-28-28B-28C-29
Via Togliatti 30-31-32-33-37
Via Palloa Minore 1-1A-1B-2-2A-2B-2C-3-3A-44A-5-5A-7
Via Colletta Sup. 3-5-7-7A
22/05/08 Via De Gasperi 11-13-15-17-19-53-55-57-59-63
23/05/08 Via De Gasperi 12-14-16-20-24-28-32-36-38-42-4652-54-56-58-64-66-70-72-78-80-82-84-90-92-98100-102-104-110-112-116-120-122-128-130-132134-140-142-148-150-152-154-160-162-168-170-172
26/05/08 Via De Gasperi 176-184-190-196-202
27/05/08 Via Terracini 10-14-16-18-24-26-32-34-36-38-4446-52-54-56-58-64-66-72-74-76-78-84-86-92-94-9698-104-106-112-114-116-118-124-128-134
28/05/08 Via Terracini 140-146
Piazza Parri 3-13-23
Via Terracini 51-53-55-57-59-61-63-65-67-69-7173-91-93
29/05/08 Via Nenni 8-14-18-24-26-28-34-36-38-40-46-50I NOSTRI RAGAZZI A LORETO
ALLA GIONATA NAZIONALE
DELLA GIOVENTU’
CON LA PRESENZA
DEL SANTO PADRE

LA NOSTRA FESTA
NON DEVE FINIRE
Mercoledì 29 agosto ore 6.30 gli occhi dei
giovani sono ancora un po’ assonnati, ci
dividiamo nei 4 pullman consapevoli che
entro sabato ne arriveranno altri 6!
Il tragitto è lungo! Dopo essere partiti si
capisce subito che sarà un viaggio indimenticabile, noi di Quinto siamo su un
pullman quasi interamente di Azione Cattolica; abbiamo quindi in comune molte
esperienze, alcuni volti sono conosciuti e
dopo poco tempo il morale è alto.
Finalmente alle 4 del pomeriggio arriviamo a Pesaro dove insieme ai giovani di
quella diocesi ci prepareremo ad incontrare

30/05/08

03/06/08

04/06/08

05/06/08

52-54-58-60-66-68-74-76-78-80-86-88-94-96-100104-108-112-114
Via Nenni3-9-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-3335-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-6567-69-71-73-75-77-79-81
Via Don Sturzo 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-3234-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-6466-13-17-21-29-33-39-41-43-45-51-53-59-61-63-6571
Via Don Sturzo 77-79-81-83-89-93-101-72-74-78-8082-84-86-88-90-92-94-96-98-100-102-105-111-113115-117-123-125-131-133-135
Via Don Sturzo 141-143-145-147-153-155-161-163165-167-173-175-181-183-185-187-193-195-201203-205-104-106-108-110-112-114-116-118-120122-124-126-128-130-132-134-136-138-211-213215-217-221-225-229-235-237-241-245-249-253

il Papa a Loreto.
Un gran caldo soffocante ci aspetta ma
ancora più calorosa è l’accoglienza della
parrocchia che ospita il nostro mitico
“pullman numero 3”. Quasi a sorpresa
veniamo tutti sistemati in famiglia, ognuna
delle quali ha dato la loro disponibilità ad
ospitare i pellegrini genovesi accogliendoli
da subito con una grande cena.
Il momento centrale è giovedì quando con
circa 2000 giovani, dopo un momento di
condivisione, partiamo tutti insieme per
formare un immenso corteo in direzione
del mare dove poi ci siamo dati la mano e
abbiamo creato una lunghissima catena
umana sulla spiaggia sotto gli occhi soddisfatti dei bagnanti che ci guardavano con
ammirazione.
Il corteo è
stato molto
entusiasmante
abbiamo
cantato e
fatto cantare tutti i
giovani presenti con canti liturgici e con
cori rivolti al Santo Padre.
Il momento più atteso però è stato l’incontro di venerdì sera con Mons. Angelo Bagnasco il quale ha celebrato per genovesi,
pesaresi e alcune delegazioni straniere (tra
cui australiani venuti a promuovere la
prossima GMG a Sidney) la S. Messa in
un palazzetto dello sport pieno di gente
che applaudiva il nostro Arcivescovo con
grande entusiasmo. Alla fine della celebrazione e dopo un breve spuntino abbiamo
assistito ad un musical eccezionale che i
giovani Pesaresi hanno preparato per tutto
l’anno.
Finalmente è arrivato il sabato! Dopo una
Messa insieme prima della partenza alle 11
siamo arrivati a Loreto e dopo un’ora di
cammino con gli enormi zaini in spalla
siamo giunti nella grande spianata di Montorso dove dopo qualche ora sarebbe atter-

rato il Papa. L’attesa
è stata bellissima
nonostante
il sole cocente che
bruciava la
nostra pelle, abbiamo riso e scherzato insieme consapevoli del grande incontro che avremo
fatto da lì a poco. Alle 5 finalmente ecco
l’elicottero e poi la macchina del Papa
passare in mezzo alla folla di giovani festanti che come allo stadio incitavano il
Papa con grida e battiti di mani.
Dal palco parlavano di 400 mila persone,
poi 500mila… ma non importa in quanti
fossimo perché, come ci ha detto Benedetto XVI, quello che conta è avere Cristo al
centro di tutto.
Poi è arrivata la sera dove si sono esibiti
cantanti e dove abbiamo ascoltato delle
testimonianze forti come quella di Padre
Bossi; ma ancora più bella è stata la notte
dove dopo i fuochi d’artificio sono state
allestite delle fontane di luce dove poter
andare a pregare, parlare, ascoltare e confessarsi. Per tutta la notte i giovani hanno
pregato facendo contrasto a tutti coloro che
nello stesso momento passavano la notte
nel divertimento smisurato in tutta Italia.
Finalmente arriva la mattina dove abbiamo
avuto la grazia di partecipare alla S. Messa
con il Papa che ha rivolto altre parole forti
e importanti ai giovani.
La spianata in quei giorni era piena così
come erano pieni di gioia gli occhi dei
giovani che scesi all’una di notte dal pullman, dopo il viaggio di ritorno durato 12
ore, non erano più assonnati come alla
partenza ma avevano al loro interno una
luce nuova, una luce pronta a illuminare la
loro strada e dei loro coetanei.
I GIOVANISSIMI

Azione Cattolica Italiana
SEMPER FIDELIS!

Il 140° dell’Azione Cattolica è l’occasione per fare memoria della
storia dell’Associazione, storia che ha inciso profondamente nel
tessuto ecclesiale e civile del nostro Paese, storia costellata da
tante figure di santità laicale, riconosciute e più o meno note. L’Azione Cattolica é un’Associazione che ha arricchito il nostro Paese
e ha vissuto il proprio essere Chiesa pienezza, e continua a farlo.
L’Azione Cattolica può essere descritta come una storia di Gruppo e di singoli che, attraverso la costante attenzione al primato
dello spirituale, alimenta ancora oggi una grande passione per la
consapevolezza di essere Chiesa e per la responsabilità che ogni
laico cristiano ha nei confronti del mondo.
Nella nostra Parrocchia l’Azione Cattolica esiste da 87 anni contribuendo a molteplici iniziative di formazione dei Soci nonché
collaborando nelle varie attività parrocchiali.
L’A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi) è proposto ai bambini e ai
ragazzi dai 6 ai 14 anni, che sono chiamati a farne parte attraverso
una scelta libera e personale. Nel Gruppo i ragazzi e le ragazze
trovano lo spazio per valorizzare pienamente i loro doni.
Nella vita di Gruppo i ragazzi sperimentano: l’accoglienza, l’ascolto dell’altro, l’incontro con le famiglie e con la Comunità e la

gioia dell’amicizia.
Gli incontri di formazione-ricreazione dell’A.C.R. si svolgono
ogni sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30; la domenica la presenza
comunitaria alla S.Messa Parrocchiale ore 11.00.
I GIOVANISSIMI 15-18 anni. Si trovano settimanalmente per
trascorrere insieme momenti di formazione e ricreazione, programmando di volta in volta varie attività.
I GIOVANI dai 18 anni in su si ritrovono mensilmente per momenti di formazione, di cultura e attività inerenti alla loro età.
Gli ADULTI, mensilmente hanno un incontro di catechesi che si
tiene ogni primo venerdì del mese nel Salone del Circolo seguito
da un Tè.
Sabato 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, resta la data di riferimento per celebrare con la comunità la Festa dell’Adesione - tesseramento all’A.C. - come segno di appartenenza, con la tessera si
riceve la rivista adeguata ad ogni età e l’iscritto assicurato contro
gli infortuni durante le attività associative.
Oltre a quanto sopra illustrato, viene sviluppata un’attività sportiva di calcio per i ragazzi delle leve 1996/97/98 seguiti da persone competenti e responsabili che l’assistono e insegnano loro il gioco del calcio, ed
eventuali partecipazione a tornei cittadini; il
nostro motto é: “l’importante é divertirsi”.
Gli incontri si tengono ogni mercoledì dalle
ore 16.30 alle 18.15. Informazioni su tutte
le attintà: il Parroco Don Corrado,
Sig..Costa B. o presso il Circolo S. Pietro
nelle date di incontro.
Berto

•

•

•

Quest’anno la nostra Associazione ha ricordato i suoi cinquant’anni di attività, iniziata nel 1957.
Con i giovani si effettuavano gite sulla neve, turistiche e quant’altro, ultimamente, da circa trent’anni, le varie attività sono rivolte
anche agli adulti e alla terza età.
Il calendario 2007 è stato caratterizzato da svariate attività:
•
la gita a Modena con la visita alla galleria FERRARI
“l’emozione del mondo Ferrari”; nel pomeriggio si è visitata
un’acetaia (aceto balsamico) e la bellissima Cattedrale.
•
il 9 giugno u.s., con una manifestazione imponente si è celebrato ufficialmente il 50° di Fondazione del Gruppo CTG con
la S.Messa di ringraziamento allietata dal Coro dei ragazzi
della Parrocchia e dal Coro “SOREGHINA” della Sezione
Alpini di Genova. Erano presenti: la Presidente Nazionale,
quella Regionale e Provinciale. Nel Teatro S. Pietro il Presidente del Gruppo ha tenuto la commemorazione con una rela-

•
•
•
•

zione cronistoria sulle numerosissime e varie iniziative cui il
Gruppo ha dato vita o partecipato in questo lungo periodo e
sulle prospettive future. Dopo un breve intervento della Presidente Nzionale Sig.a Maria Pia Bertolucci, il Coro Soreghina
ha allietato i presenti con una serie di canti di montagna riscuotendo un grandissimo successo. Nel Salone del Circolo,
addobbato per l’occasione, sono state proiettate - interessanti
foto di “Quinto com’era” e a seguire un eccellente rinfresco.
La Festa però non si è conclusa qui, infatti ci siamo ritrovati a
Roma per rendere omaggio al S. Padre partecipando all’Udienza generale del 3 ottobre.
nel mese di luglio si è tenuto l’annuale soggiorno estivo (20
giorni) in quel di Bardonecchia; è inutile descrivere la ridente
vallata che offre passeggiate ed escursioni di vario livello; il
clima è stato propizio e l’Albergo (4 stelle) accogliente, elegante e nello stesso tempo familiare; è desiderio di tutti di ritornarci il prossimo anno.
in settembre, per rallegrare gli spiriti si è effettuato un Tour
completo in SICILIA, alla scoperta di una Regione ricca di
storia, arte, folclore profumi e colori.
domenica 18 novembre, nel prosieguo delle Feste del 50°, si
terrà nel pomeriggio un “REVIVAL ex SOCI CTG” nei locali
del Circolo S. Pietro, nel corso del quale saranno proiettate
foto e filmini vari del periodo fine anni ’50 al ’70, intervallando il tutto con una “MERENDA INSIEME”.
dal 30 novembre al 2 dicembre: GITA ai MERCATINI di NATALE - Montreau - Annecy - Gruyeres - Ginevra.
sabato 15 dicembre ci ritroviamo per il pranzo di Natale a base
di pesce o altro.
sabato 5 gennaio 2008, con pullman riservato, VISITA ai
PRESEPI entroterra ligure - CAMPO LIGURE.
Tutte le attività turistiche si svolgono con l’assistenza tecnica
di Agenzie Viaggio da Genova. Per quanti ne volessero sapere
di più si rivolgano all’ufficio del Gruppo CTG di Quinto: P.za
S. Paola Frassinetti 10 - Domenica ore 10-12.
Berto

A.C.R. A TUTTO GAS!!!
Unico! Si, se dovessi descrivere il campo estivo dell’Azione Cattolica dei Ragazzi lo descriverei così!

Forse sembrerà una parola scontata ma
certamente è quella più adatta perché in anni di campo posso dire di non aver mai vissuto un esperienza così ricca! Anzi Unica!!!
Unici sono stati i ragazzi che con grande entusiasmo hanno
partecipato a tutti i momenti della giornata cercando di collaborare tra di loro e con gli educatori.
Unici sono stati i cuochi perché hanno accettato le nostre
pazze richieste di fare una giornata al contrario…(provate
voi a preparare la cena e darla partendo dalla frutta alle 10
del mattino).
Unica era la casa e il
luogo che ci ha ospitato,
abbiamo avuto tutto ciò
che ci serviva per giocare, pregare e lavorare
insieme.
Unico è stato don Corrado che come sempre ha
fatto avanti e indietro da
Genova per trascorrere il più tempo possibile con noi.
Unici sono stati gli educatori perché hanno lavorato come
non mai dandosi da fare per 18 ore al giorno essendo disponibili al 100 per 100 per tutti i ragazzi.
Unico è stato Gesù che
ha riempito con la Sua
presenza le nostre giornate.
Tutto ciò ha trasformato
un “semplice campo
estivo” in una esperienza…UNICA!!!

IL LAVORO INCONTRA LA FAMIGLIA:
il servizio Match Famiglia della Provincia di Genova.
Match FAMIGLIA è un servizio della Provincia di Genova per
favorire l’incontro tra le famiglie che ricercano collaboratori e
collaboratrici per le attività di assistenza e cura in ambito famigliare e le persone in cerca di lavoro, con una attenzione particolare alla promozione di un mercato del lavoro regolare.

Cosa è
Il servizio è utile per trovare personale in grado di svolgere
le attività di cui può avere necessità una famiglia come ad
esempio babysitter, colf, assistenza anziani, giardinaggio,
etc... Presso i Centri per l’impiego della Provincia di Genova è attivo un servizio specifico che, utilizzando il portale
Match FAMIGLIA, offre la possibilità ai lavoratori di inserire la propria autocandidatura e alle famiglie di indicare la
figura professionale ricercata. Gli operatori del Centro per
l’Impiego che supportano il servizio curano l’incrocio della
domanda e dell’offerta di Lavoro cercando di realizzare un
MATCH soddisfacente per tutti.
Si può aderire al servizio accedendo al sito :
www.provincia.genova.it/match
allo sportello del CPI in Via del Commercio, 3 - tel. 0105497470.
Materiale informativo (multilingue) può essere ritirato anche presso il Centro d’Ascolto di Nervi (via Sarfatti, 18r
Tel 010372449 che collabora con il CPI di Nervi soprattutto al fine di pubblicizzare e diffondere l’iniziativa.

Centro d’Ascolto Vicariale
Puoi venire a darci una mano?
• Siamo un gruppo di persone volontarie che si dedicano ad
ascoltare le persone in difficoltà e a cercare con loro progetti
e soluzioni.
• L’impegno è normalmente di due ore quindicinali e una riunione serale al mese.

Hanno ricevuto il Battesimo:

Sono stati chiamati alla Casa del Padre:

Vio Niccolò di Roberto e di Delucchi Marina
Vignera Federico di Maurizio e di Ortolani Serena
Penne Gianmaria di Gianluca e di Penna Federica
Polo Francesco di Paolo e di Brolli Genziana
Orecchia Deva di Emyl e di D'Urso Alessia
Leonardi Filippo di Alessandro e di Longhin Roberta
Perinciolo Lisa di Davide e di Sorochynsja Olena
Boero Giorgia di Giuliano e di Leverato Tamara
Marrè Brunenghi Francesco di Alessandro e di Del Portillo Monica
Artiaco Valentina di Andrea e di Magnaguagno Francesca
Canepa Elena di Andrea e di Chincarini Laura
Gandullia Edoardo di Paolo e di Scoma Giorgia
Stegani Maddalena di Andrea e di Rombolà Francesca
Rabbi Valentina di Paolo e di De Andreis Floriana
Chiarlo Matteo di Maurizio e di Derchi Barbara
Rossi Ian di Andrea e di Fazzari Monica
Delfino Matteo di Marco e di Fava Simona
Pisa Marta di Raffaele e di Mazzacchera Maura
Manca Daniel di Mirko e di Trucco Silvia
Lanza Emanuele di Giovanni e di Picco Daniela
Cocci Luca di Alessandro e di Salvaneschi Monica Barbara
Lulli Alessio di Adamo e di Galletta Daniela

Donadi Maria
Picasso Luigi
Servetti Bruno
Vivani Rita
Dondero Annita
Baiocchi Maria Claudia
Pagano Cristina
Roggero Enrica
Cordara Franca
Muraglia Gioia
Roscelli Antonio
Iencinella Wanda
Cervai Danilo
Crovetto Francesca
Marenco Domenica
Benvenuto Aurora
Pistone Fulvio
Bossi Pier Luigi
Priarone Elidia
Marchini Vittorio
Ponte Giovanni
Vola Laura
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