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"VIENI SIGNORE GESÙ! "
“Vieni, Signore Gesù”! (Ap.22,20)
con questo struggente ed appassionato anelito si conclude l’Apocalisse, l’ultimo libro della Bibbia.
E’ il grido che la comunità di Gesù,
con grandissimo slancio, continuamente, innalza nel desiderio di
Lui. Gesù non delude “Sì, verrò
presto!”, e la comunità, con fede
gioiosa,”amen” risponde, ‘ne siamo
sicuri’!
“Vieni, Signore Gesù!” è l’espressione, umile e convinta del nostro
desiderio mentre accogliamo la
Visita Pastorale del Vescovo.
Noi sappiamo che il Signore Gesù
non ha mai lasciata, neanche per
un istante, la sua comunità, ma
diciamo ‘vieni!’ perché di fatto noi di
Lui ce ne dimentichiamo, i ‘nostri
occhi sono incapaci di vederlo,
anche se ‘Lui in persona si accosta
e cammina con noi, mentre discorriamo e discutiamo insieme di
tutto quello che accade e interpella
la nostra fede’ (Cfr. Lc.24,15). Le
sue visite sono frequenti e varie e
portano con sé i doni di cui la
comunità e la persona ha bisogno.
Non sappiamo cosa ci porterà in
questa sua visita. Abbiamo bisogno
di tantissimo, e saremmo tentati di
fare lunghi elenchi, rischiando poi
di sentirci ancora una volta delusi,
infatti Lui ha criteri diversi dai nostri
e sguardo lungo che va oltre il
presente e allora...ci fidiamo di Lui
e attendiamo. Lui sa, Lui provvede!
La vista di Dio, lo sappiamo dalla
esperienza biblica, è sempre di
‘liberazione’ e di ‘salvezza’: liberazione dal male che continuamente
e in forme sempre attuali ci
minaccia, proposta di bene che
lascia intatta la nostra libertà, la
nostra capacità di scelta, di
collaborare o no.
E’ visita che sorprende nel suo stile
rispettoso, nella semplicità con cui
si accosta, così da rischiare di
essere ignorata e trascurata:
prosegue infatti il criterio della
‘incarnazione’, Gesù era tanto
umano da non essere riconosciuto
come Figlio di Dio!
È visita posta dentro la storia della
comunità, che è fatta di persone,
quindi accanto ad ogni persona
che la compone, nel tessuto
concreto del quotidiano, nelle sue
difficoltà, nelle sue gioie, nei suoi
rapporti, sempre però con un
intento di ampio respiro, per il
singolo uomo che è fatto per
l’eternità e per l’interesse di tutti gli
uomini: infatti il popolo di Dio, “pur
apparendo come piccolo gregge,
costituisce per tutta l’umanità un
germe validissimo di unità, di
speranza e di salvezza”(LG.n.9)
E’ visita con un obiettivo preciso,
concretizzato attraverso l’apostolo,
così come accadeva durante i viaggi
missionari di Paolo e Barnaba che
“ritornavano...rianimando i discepoli ed esortandoli a restare saldi
nella fede poiché, dicevano, è ne-
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- VISITA PASTORALE
PROGRAMMA

Visita agli ammalati
28-29 Maggio visita in casa su appuntamento
4-Giugmo
in Chiesa ore 16 celebrazione Eucaristica e Unzione degli infermi
Per le Famiglie
25 Maggio
ore 15,30 alla Madonnina del Grappa Convegno di tutte le famiglie
6-Giugno
Chiesa S.Antonio ore 21 Preghiera guidata e confessione Genitori,
Padrini, Madrine, Cresimandi
7-Giugno
S.Antonio ore 15 tutti i Genitori dei Fanciulli e Ragazzi di Catechismo
Con i Giovani
5-Giugno
Il Vescovo attende tutti i giovani nel Salone S.Maria di Nazareth per
ascoltare e dialogare
Per i Catechisti
26-Maggio
ore 21 alla Madonnina del Grappa Colloquio con educatori e Catechisti
medie
29-Maggio
Aule parrocchiali con i Catechisti elementari
Con gli operatori nella formazione e nelle attività
27-Maggio
ore 21 S.Maria di Nazareth Azione Cattolica aderenti e simpatizzanti
30-Maggio
ore 21 Palestra di S. Stefano Operatori Caritas, Volontariato V.,
Missioni, Centro di Ascolto, AVO, Zucchero Amaro.
4-Giugno
ore 21 S.Antonio Partecipanti alle varie forme di Catechesi
Con i Responsabili della Comunità
28-Maggio
ore 21 Nella biblioteca P. S.Antonio: Ascolto del Consiglio Pastorale P.
1-Giugno
S.Stefano ore 21 Consigli degli Affari Economici delle tre parrocchie
cittadine
Con i Lavoratori
6-Giugno
ore 16 Consorzio Tassano: Incontro Operai e celebrazione S.Messa
16-Giugno
ore 21 Palestra S.Antonio: Incontro con tutti gli “Aclisti”
Momenti salienti
31-Maggio
ore 20.30 Località Cantine: Pellegrinaggio alla “Madonnetta”
7-Giugno
ore 19,39 In Palestra S.Antonio: cena con tutta la Comunità
7/8-Giugno
Celebrazioni Eucaristiche con Omelia del Vescovo
8-Giugno
ore 10 Celebrazione della S.Cresima
cessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel Regno di
Dio”(Atti 14,22). E’ questo infatti
l’impegno dato da Gesù a Pietro
“...Satana vi ha cercato per vagliarvi
come il grano, ma io ho pregato per
te, che non venga meno la tua fede,
e tu...conferma i tuoi fratelli”

(Lc.22,32). E’ visita desiderata
ardentemente dal Vescovo che
come l’apostolo Paolo potrebbe
scrivere: “Ho un vivo desiderio di
vedervi per comunicarvi qualche
dono spirituale perché ne siate
fortificati, o meglio, per rinfrancarmi
con voi e tra voi mediante la fede che

abbiamo in comune, voi e io.
(Rm.1,11-12). Quanto vorremmo
che accadesse, anche tra noi, come
racconta l’evangelista Luca: “tutti
glorificavano Dio dicendo...Dio ha
visitato il suo popolo”! (Lc.7,16)
Il parroco 
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IL BATTESIMO DI CLAUDIA

RICORDA IN MAGGIO
Mese dedicato alla Madonna:
h.18 tutte le sere Rosario in canto e S.Messa con breve omelia mariana.
2 ven.
3 sab.
7 merc.
10 sab.
13 mar.
21 merc.
25 dom.

1° venerdì del mese
Gruppo Liturgia
Incontro genitori comunicandi
Incontro catechisti NUFAEV
Incontro genitori cresimandi
Gruppo Volontari Vincenziani
Redazione mensile.
Inizio Visita Pastorale
h.10 S.Messa di Prima Comunione
h.21
h.15
h.21
h.15
h.15
h.21

NUCLEI FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE
MAGGIO- 2003
Tema: Incontro con Gesù che apre alla giustizia e alla
solidarietà.
Lettura: Luca 19,1-10
Fam ROLLERI TAMBURINI PODESTÀ V. Gromolo 14 Martedì
Fam.OROFINO LIUNI
V. Traversaro 18/4
Martedì
Fam.GIUSTI Jole
V. Dante 72/4
Mercoledì
Fam.TROMBINI Giulia
V. Dante 185/4
Mercoledì
Fam.CAGNAZZO MAGRINI
V. Unità d’Italia 33
Martedì
Fam.S.lle PERAZZO
Cantine Mulinetto Domenica
Fam.BRUSCO SORIANI
V.Fico 52/3
Mercoledì
Fam.OLIVIERI STURLESE
V. Sertorio 4
Mercoledì
Fam.MARTORELLI CAPANO V. Roma 15/7
Venerdì
Fam.MAGGI BERNARDI
V. Milano 5
Giovedì
Fam.BRUGNOLI MEDONE
V. Mazzini 92
Mercoledì
Fam.PIETRA Maria Luisa
V. Mazzini 298
Martedì
Fam.MARCHETTI CEFFALO V. Mazzini 310/14
Mercoledì
Fam.GIAMPETRUZZI GIOIA V. Pavia 3/1
Giovedì
Fam.VECCHIO SIRTORI
V. Pavia 84
Giovedì
Fam.BOZZO MASSUCCO
V. Bologna 1
Martedì

13
13
21
21
20
18
21
21
16
15
14
20
14
22
22
13

UN LIBRO DI FRANCESCO BARATTA
CONTROCORRENTE è il titolo del libro di

Francesco Baratta,
per i tipi dell’ Editrice Le Mani.
Verrà presentato in due momenti della stessa giornata 16 maggio alla Fondazione
Mediaterraneo di Sestri Levante alle ore 17,30 e al Centro Benedetto Acquarone alle
ore 21. Comprende sei capitoli per sei argomenti diversi, ma strettamente connessi:
giornalisti e mass media, controcorrente nella società (da cui prende il titolo), proposte
per un mondo in cammino, i tempi di Dio e i tempi dell’uomo, il Centro Benedetto
Acquarone, il Villaggio del Ragazzo e il suo giornale. E’ presentato dalla giornalista
Francesca Marini di Telepace ed ha la prefazione di Padre Pasquale Borgomeo,
Direttore Generale di Radio Vaticana. Dice tra l’altro Padre Borgomeo: “Altre belle
pagine dedica al Villaggio del Ragazzo e al suo giornale: pagine non da osservatore
esterno, ma che tradiscono una sua motivata partecipazione e un suo effettivo
coinvolgimento personale”. Padre Borgomeo sarà relatore, unitamente alla dott.ssa
Marini, alla presentazione. L’invito a tale presentazione a Sestri Levante - Fondazione
Mediaterraneo/Portobello è quindi per il giorno 16 maggio alle ore 17,30. Per
espresso desiderio dell’autore, il ricavato economico, risultante dalla vendita
del libro, sarà posto a favore di questa Istituzione, per i lavori di totale
ristrutturazione e adeguamento alle esigenze attuali della Fondazione Professionale
del Villaggio di San Salvatore.
Prete Rinaldo - Villaggio del Ragazzo 
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Chiesa di Santa Sabina È finita la guerra in Iraq?
Parrocchia di Trigoso
La Chiesa parrocchiale di Trigoso, risale ai primordi del
cristianesimo in Liguria, quasi
certamente al settimo secolo,
nella antica “Trigaudium”,
nella quale molti studiosi e
storici riconoscono la “civitas”
romana “Tigullia” distrutta
nell’anno 642 dal longobardo
Rotari, durante la conquista
della Liguria. “Trigaudium” si
trovava in epoca romana, al
centro di un importante sistema viario, tra la Via Aemelia
Scauri (poi Aurelia), la Via
Herculea, la Via del Sale e una
“accorciatoia”, l’attuale strada
del Bracco.
Grazie all’importanza strategica di questo luogo, qui
esisteva un “Ospitale” per i
pellegrini che si recavano a
Roma. Vi ha soggiornato San
Gottardo, nel suo peregrinare
dalla Baviera verso Roma; in
questa Chiesa il Santo è
tutt’oggi, venerato.
Tutto ciò è tramandato da
memoria orale, ma l’antichità
del sito religioso è fuori
discussione, come testimonia
anche la dedica a S.Sabina
Vergine e Martire del III secolo.
La parrocchia di Trigoso
comprendeva, nell’antichità,
anche il territorio dell’attuale
parrocchia di Riva (costituita
parrocchia nel 1874); infatti
parte dei trigosini, al termine
delle scorribande saracene,
costruirono sulla “Riva” del
mare, nel frattempo allonta-

natasi dall’abitato di Trigoso,
le loro case. I “Rivani” conservano
ancora
attualmente
legami affettivi con la Chiesa
di Trigoso.
La primitiva Chiesa si fa
risalire al settimo secolo e
probabilmente ne esistono le
tracce (murature) sotto la
navata di destra e l’attuale
sacrestia. L’edificio sacro ha
subito nei secoli rifacimenti e
ripetuti ampliamenti, di cui
l’ultimo importante è del 1642.
La prima notizia scritta è
dell’anno 1191.(1) L’ultima
consacrazione risale al 1763,
ad opera del Vescovo di
Brugnato Domenicus Tatis,
come risulta dalla lapide posta
sopra la porta della sacrestia.
E’ una costruzione a pianta
basilicale, a tre navate, con
cinque altari, di cui il maggiore, con ampio presbiterio,
è dedicato a S. Sabina. Possiede pregevoli opere attribuite alla scuola del Maragliano.

Pare che la guerra in Iraq stia
finendo. Il quadro che ne
consegue è sotto gli occhi di
tutti: distruzione di testimonianze preziose di antiche
civiltà, patrimonio del mondo,
migliaia di morti, decine di
migliaia di feriti, saccheggi
infiniti, in uno stato di povertà
veramente disarmante. Si
presentano
ora
problemi
etnici, economici e culturali
immani, in un paese già
stremato, da altre due guerre
negli ultimi decenni, da dodici
anni di embargo e con la lunga
repressione di un feroce

l’Iraq e a quanti sono coinvolti
nella guerra.
Ha ricordato ancora l’enciclica
Pacem in terris, che ha
quarant’anni, ma è di palpitante
attualità. In quel documento si
indicavano, tra i “segni dei
tempi”, il diffondersi della
“persuasione che le eventuali
controversie tra i popoli non
debbono essere risolte con il
ricorso alle armi, ma invece
attraverso il negoziato”.
.
Purtroppo,
ha
osservato,
questo positivo traguardo di
civiltà non è stato raggiunto.
Nell’incontro con i giovani,

dittatore. Ci domandiamo
ancora: nel terzo millennio,
non era possibile evitare tutto
ciò con un tempestivo intervento di una autorevole
autorità della comunità internazionale, come da anni
invocava con forza il Papa?. Il
problema è che in Iraq, come
in Afghanistan, come in Cecenia, come in Palestina, come
in altri cinquanta conflitti
dimenticati in altre numerose
aree del pianeta, la guerra, o
la guerriglia, non finiranno mai
con l’imposizione della “democrazia occidentale”. Non solo,
ma altri stati definiti “canaglie”,
quali ora la Siria, domani il
Libano e molti altri, sono già
nelle mire di qualche “Grande”
del mondo e si profila, per il
prossimo
futuro,
un’altra
guerra … e poi, un’altra ancora!
E’ facile prevedere, senza
essere profeti di sventura, altre
migliaia di morti, decine di
migliaia di feriti, aumento di
altre infinite povertà.
Costruire la pace è quindi un
impegno
permanente.
La
realtà di questi giorni lo
dimostra in modo drammatico.
L’ha detto il Papa all’Angelus
di domenica scorsa.
Il Pontefice ha rivolto il suo
pensiero paterno e angustiato
a questo paese martoriato,

nella giornata mondiale della
gioventù, ha affidato l’impegno
della pace ai giovani.
“E’ indispensabile, ha detto,
educare le nuove generazioni
alla pace, che deve diventare
sempre più stile di vita”.
La pace autentica richiede
pieno
rispetto
dell’ordine
stabilito da Dio. Il Santo Padre
ha indicato la verità, la giustizia, la carità e la libertà
come pilastri di una società
pacifica.
Gli ha fatto eco monsignor
Renato Martino, presidente del
Pontificio
Consiglio
della
giustizia e della pace, in un
suo intervento alla Fondazione
Internazionale Luigi Di Liegro
su “Economia, etica e sviluppo
sostenibile”. - “Al mancato
impegno nella lotta contro la
povertà, ha detto l’Arcivescovo,
non è estranea la crisi incominciata l’11 settembre
2001. Eliminando però un
terrorista, due terroristi, diecimila terroristi, non si mette
fine al terrorismo, anzi si
alimenta. Il terrorismo si
elimina andando alle cause,
che sono di natura politica,
economica e culturale.”

(1) Placido Tomini in “Brugnato
Citta’ Abbaziale e Vescovile)”
edito da Unione Arti Grafiche Città di Castello 1957: “La
chiesa parrocchiale, dedicata
a S.Sabina o Savina, è una
delle più antiche del Sestrese.
il 15 luglio 1191 si trova già
nel testamento di una certa
Mabilia di Sestri, -Sancte
Savinae de Seiestri”
A cura di Francesco Baratta 

Francesco Baratta
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Corrispondenza dai
bambini in adozione
a distanza

Miei cari e buoni e genitori,
buongiorno!
Stiamo bene qui e preghiamo Dio
per la vostra salute (il vostro
benessere). La nostra scuola ha
riaperto il 1° giugno dopo le vacanze
estive. I miei voti agli esami sono
stati: Tamil 35, Inglese 55,
matematica 60, scienze 37, scienze
sociali (educazione civica?) 82,
Salute e igiene 90, cultura generale
48, educazione artistica 84. Il mio
insegnante mi ha consigliato di
migliorare i miei voti quest’anno.
Il 2 di ottobre per la giornata della
pace presso il Museo Gandhi a
Madurai si sono tenute una marcia

per la pace e una mostra sulla non
violenza. I nostri studenti hanno
partecipato a questi programmi
culturali.
Alcuni dei nostri sostenitori italiani
sono venuti nella nostra scuola per
vedere i loro ragazzi e abbiamo dato
loro un caldo benvenuto, con canti
racconti e balli. Loro hanno gioito
molto dei nostri programmi.
Quest’anno non abbiamo avuto
abbastanza piogge. Il terreno è stato
oltre le attese.
Aspetto con ansia la vostra lettera.
Date i miei baci a tutti.
Dal vostro ragazzo (bambino)
S. MEENAKSHI 

Circolo
Antoniano
soggiorno a:
FORNI DI SOPRA mt.910
dal 12 al 19 luglio 2003
Percorrendo la strada del Val
Tagliamento si giunge in una conca
aperta ricca di pascoli e di boschi dove le
montagne regalano un suggestivo
panorama agli occhi del visitatore. Forni
di Sopra è un noto centro turistico estivo
ed invernale posto ai piedi delle Dolomiti
Friulane nel cuore della Carnia. E’
possibile rilassarsi con tranquille
passeggiate, escursioni a Cortina
d’Ampezzo, Sappada, Arabba. L’hotel, I
larici, 4 stelle dispone di ampio e
luminoso ristorante, ottima cucina locale
nel pieno rispetto delle tradizioni, sala
TV, sala lettura, bar. La camere spaziose
e ben arredate con tv, telefono, frigo bar.
QUOTA PRO CAPITE : euro 510
ISCRIZIONE:
euro
5
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI:
40 Persone
Acconto 50 euro alla prenotazione, 250 euro al 30/5
Saldo il 30/6
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT a/r.
Trattamento di pensione completa dal
pranzo del 1° al pranzo del-l’ultimo
giorno. Bevande ai pasti. Brindisi di
benvenuto. Attività motorie e ricreative.
Festa di arrivederci. Serate danzanti con
intrattenimenti diurni e serali.
Misurazione della pressione. Giochi vari
ed intrat-tenimenti diurni e serali.
Escursioni di una giornata cestino a
Aquileia, Trieste e Udine. Gite di mezza
giornata: Belluno, Feltre.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance ed extra in genere.

La Cittadinaza è invitata, dalle ore 10 alle ore 13 del 10Maggio p.v., a visitare la struttura in costruzione che in tempi straordinariamente rapidi
è in via di ultimazione. L'inaugurazione è prevista per
l'Aprile-2004: verrà avviato al
primo e secondo piano il Centro Diurno per Anziani autosufficienti e no; con orario giornaliero dal mattino fino a dopo
cena, compresi i festivi.
Nella Residenza Protetta potranno essere accolti i nostri
anziani che attualmente sono
ospitati fuori Sestri Levante.

C'e da augurarsi che la bella
stagione aiuti il completamento
dei lavori la cui complessità è
facilmente intuibile anche osservando nella foto l'articolazione
sofisticata dellla geometria.

ORARIO

S. MESSE

S. ANTONIO
Feriali: 7,30 - 9,30 - 18,30
Festivi: 7 - 8,30 - 10 - 12 - 18,30
Vespri: prefestivi e festivi 18,10
S. MARIA DI NAZARETH
Feriali: 9 - 18
Festivi: 8 - 9,30 - 11 - 18,00
FRATI CAPPUCCINI
Feriali:8
Festivi: 8,30 - 10,30

ARCHIVIO

PARROCCHIALE

NUOVI CRISTIANI
DE ANGELIS Vanessa nata il
10.4.02 battezzata il 13.4.2003
CANEPA Camilla nata l’11.12.02
battezzata il 13.4.03
VINASSA De Regny Claudia Anna
Maria nata il 23 Aprile 1988 - battezzata il 19 Aprile 2003
La comunità parrocchiale accoglie
con gioia i nuovi cristiani e si
felicita con i fortunati genitori.
I NOSTRI DEFUNTI
GALLI Clara nata l’11.4.1908
deceduta il 29.3.2003
PIFFERO Carlo nato il 22.10.1918
deceduto il 6.4.2003
BOSSO Giovanni Battista nato il
10.5.1914 deceduto il 10.4.2003
Eleviamo al Signore preghiere di
suffragio per i nostri fratelli defunti e
chiediamo il conforto per i familiari.
OFFERTE ALLA CHIESA
N.N.
euro 50
N.N. per riscaldamento euro 40
N.N.
euro 20
I.M. di Clara BANDONI la
Famiglia
euro 200
N.M. i.m. di Umberto
euro 50
N.N.
euro 50
Da Roberta a S.Antonio euro 10
JELLAUSHEG Mara i.m. della
sorella Hildegard
euro 500
S.E.L.E.M.A.R.
euro 100
Dottor CORSA Pasquale euro 50
Pedretti di Parma
euro 50
PER IL RIFACIMENTO TETTO
Giuliana
euro 20
Marisa GRANDVILLE euro 200
Gruppo S.Giuseppe
euro 105
BALLERO Ovindo
euro 200
N.N.
euro 130
N.N.
euro 200
N.N.
euro 50
CANEPA Camilla in occasione del
suo Battesimo
euro 100
N.N.
euro 50
GOTTARDO Jole
euro 50
Valeria De Sanctis
euro 100
N.N.
euro 100
Rosalba e Manfredi Vinassa De
Regny
euro 450
Claudia Vinassa De Regny euro 50
N.N.
euro 30
E.A. avanzamento lavori euro 25
A SOSTEGNO DEL MENSILE
‘LA PARROCCHIA’
Giacomo BOLLE e N.N. euro 50
N.N
euro 5
MUSTON Wilma
euro 15
N.N.
euro 50
N.N
euro 500

TURNI
03/05
17/05
24/05
31/05

17/05
24/05
31/05
07/06

FARMACIE
INTERNAZIONALE
RAFFO (già Garino)
LIGURE
COMUNALE

PROPRIETÀ:
Parrocchia S. Antonio - Sestri Levante
Via Sertorio, 12 - Tel. 0185/41.583
Autorizz. Trib. n. 7/88 del 13/2/1988
DIRETTORE RESPONSABILE
E:
T O M A S O R ABAJOLI
STAMPA: G RAFICA P IEMM E - C HIAVARI

