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A NALFABETISMO
Alcune università, constatata l’insufficiente preparazione per lo
scritto italiano, hanno offerto alcuni corsi di alfabetizzazione.
L’hanno chiamata proprio così.
Non entriamo in merito a questa
decisione e al perché, ma ci sembra che sarebbe molto opportuno, oggi, anche per i cristiani, un
corso di alfabetizzazione per essere capaci di ascoltare, accogliere, e comunicare la fede. E’
finita l’epoca della cristianità chiamiamo così il solco in cui
decine di anni fa i cristiani correvano senza troppe difficoltà - è
finito il tempo dell’ateismo militante - tempo in cui per forza, o
per attacco o per difesa, bisognava conoscere certe verità - è
sorto un nuovo clima generale
che dovremo chiamare di indifferenza alla fede, per cui molti ritengono che sia completamente
inutile, per vivere una vita autenticamente vera, ci si debba rivolgere al vangelo.
Da anni ormai succede che con
la conclusione dei sacramenti di
iniziazione, e pertanto della loro
preparazione, si conclude per i
più la conoscenza del vangelo.
Non dunque una iniziazione alla
vita cristiana, ma iniziazione alla
ignoranza del pensiero di Cristo.
Per cui gli adulti, pur ritenendosi
cristiani, di fatto sono analfabeti
nella fede. Oltre a questo avvenimento che potremmo chiamare
‘fisiologico’ c’è un fenomeno di
cultura che viene chiamato ‘mentalità post-moderna’, è un processo di allontanamento dell’uomo occidentale da tutto il substrato di cultura filosofica che lo
ha preceduto: il primato del corporeo sullo spirituale, del momentaneo rispetto al durevole,
della sensibilità rispetto alla razionalità, della convenienza rispetto alla opportunità, della temporalità rispetto alla eternità.
Nel campo inoltre della morale e
dei costumi si è verificata una
metamorfosi radicale che risale
certamente alla rivoluzione del
’68 espressa assai bene nello
slogan ‘Vietato vietare’. Se aggiungiamo inoltre alcune correnti
guidate da uomini, scritti, servizi
radio-televisivi, che confezionano e commercializzano idee-tensioni sul cristianesimo e sulla

chiesa, ci rendiamo conto di quanto il nostro ambiente possa essere povero e smarrito.
Abbiamo davvero bisogno di
prendere in mano ‘l’abbecedario’
cristiano, cioè il Vangelo, le lettere apostoliche, e tutto ciò che ci
aiuta a ritornare all’origine della
nostra fede. Con ottobre iniziamo tutte le attività della parrocchia: fondamentali sono le attività catechistiche. Noi abbiamo
sempre dato una grande importanza al catechismo dei fanciulli
e ragazzi,- e non ce ne pentiamoma dobbiamo ammettere che
troppo poco interesse è dato dagli adulti alla conoscenza e frequenza della catechesi.
Ci sono troppi pregiudizi al riguardo. Può essere vero che le
forme attuali non corrispondano
alle esigenze, ma bisogna esprimere queste esigenze! La cultura attuale si presenta con caratteristiche sempre più difficili da
comprendere e da accogliere,
però dobbiamo parlarne se si
vuole che la fede evangelica possa dare risposte confacenti. Per
essere all’altezza dei nostri tempi c’è bisogno di una comunità
profetica, cioè lungimirante, dotata di solida competenza critica,
preparata nell’annuncio, capace
di corrispondere agli interrogativi
che nascono dalle conquiste,
dalle sconfitte, dalle delusioni
dell’uomo di oggi.
Ma la Comunità è fatta di persone singole, di noi: dobbiamo deciderci a prendere parte, anche
se con sacrificio, a qualche forma di catechesi. Sono per tutti,
non per alcuni addetti ai lavori.
Siamo tutti impegnati, per noi
stessi e per gli altri, perché tutti
abbiamo una vita da vivere con
interesse e tutti siamo responsabili gli uni degli altri. Consentitemi
al riguardo di citare un testo di
Solzenicyn: “Quale funesta via
percorreremo se non ci sarà dato
di purificarci dall’immondizia che
marcisce nel nostro corpo? tacendo sul vizio, ricacciandolo nel
corpo perché non si riaffacci, noi
lo seminiamo e in futuro germoglierà moltiplicandosi per mille...
Non sarà accogliente un tale paese, farà paura viverci. ”(Solzenicyn, Arcipelago Gulag).
Il Parroco

Carissimi sacerdoti e fedeli,
volentieri accompagno il programma del prossimo

Convegno Diocesano.
Esso anche quest’anno ha in parte rinnovato la sua “veste”. Infatti non
si prevedono, come gli anni scorsi, quattro tappe distribuite durante
l’anno pastorale. Il motivo è che abbiamo voluto legare il Convegno
all’Anno Mariano.
L’incontro del 2 Ottobre ci aiuterà nella meditazione sul mistero di
Maria SS. in rapporto alla Chiesa. Abbiamo ritenuto felice la circostanza
che il Santuario di N.S. dell’Orto, custode della icona e memoria della
apparizione avvenuta ormai 400 anni fa, sia anche la Chiesa cattedrale,
madre di tutte le chiese della Diocesi. Tale circostanza invita a
sottolineare questo rapporto, che è teologico e spirituale, e quindi
riguarda direttamente la nostra vita, investendola di quella “spiritualità
mariana”, che chiediamo come dono in questo tempo di grazia.
Durante l’anno, poi, ci uniremo alle iniziative che ci verranno proposte
per questo Anno Mariano.
Certo che l’affetto filiale, che nutriamo per la Madre di Dio e Madre
della Chiesa, sarà il primo e più efficace invito a ritrovarci insieme per
meglio conoscere Lei, vi aspetto.
+ Alberto Tanasini, Vescovo
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PROGETTO CATECHESI - anno ’09-’10- per i
Nuclei familiari di evangelizzazione
MARIA NEL MISTERO DI CRISTO E DELLA CHIESA
Anno mariano diocesano nel 400° anno della manifestazione di
MARIA SS. nell’Orto- Chiavari.
Ricerca catechistica: passare dalla devozione alla fede Gal.4,4.
Metodo: approfondire le linee del cap. VIII della costituzione conciliare
“Lumen Gentium”
Ottobre:
IL MISTERO DELLA SALVEZZA.
Novembre: MARIA TIPO DELLA CHIESA
Dicembre: MARIA COSCIENZA DELLA CHIESA
Gennaio:
MISSIONE E SANTITA’ DI MARIA
Febbraio:
COOPERATRICE ALLA SALVEZZA.
Marzo:
LA DISCEPOLA CHE AVANZA NELLA FEDE.
Aprile:
SEMPRE PRESENTE NELLA CHIESA.
Maggio:
MARIA SEGNO DI SPERANZA E INIZIO DELLA
CHIESA GLORIFICATA.

PER UNA FEDE PENSATA (Benedetto XVI)
Catechesi dei Lunedì (h.16) : Lettura della Lettera ai Romani
Introduzione: Genere lett., Redazione, Destinatari, Mittente, Data,
Obiettivo
Parole fondamentali della Lettera.
I.a parte : Miseria e grandezza dell’UOMO (cc.1-1 1)
1 ° Lo stato di miseria dell’uomo (cc. 1, 18-3,8)
2° Uscita di sicurezza ( c.3,21-4,25)
3° L’opera di Gesù (cc.5-8)
La giustificazione (c.5,11-21)
La trasformazione (c.6,1-9)
La lotta interiore (c.6,15-7,25)
Lo Spirito libera l’uomo (8,1-17)
Tre gemiti dello Spirito (c.8,18-39)
4° Israele: il germoglio ( c.9, 1-11,36)
II.a parte: LE OPERE (cc.12-15)
IL culto spirituale (c.12,1-2)
Il rapporto nella Comunità (c.12,3-21)
Rapporti con le autorità costituite (13,1-14)
Rapporti con i deboli nella fede (c.14,1-15,13)
Il ministero di Paolo e suoi progetti (15,14-36)
Raccomandazioni e saluti. 1° e 2° post-scriptum (c.16)
Ultimo venerdì del mese h.21- aule parrocchiali

INCONTRO DIBATTITO su ARGOMENTO di ATTUALITA’
Viene presentato il tema - 10-15 minuti circa- quindi- guidata da
moderatore- segue la conversazione. Conclusione intorno alle h.22.
Gli argomenti:
Venerdì: 30 Ottobre h.21
“Laico: cosa significa in sé. I laici nella Chiesa”
Prof.ssa Vanda Garibaldi
Venerdì: 27 Novembre h.21
“Il cristiano è dotato di una FEDE RAGIONEVOLE”
Prof.ssa Francesca Magrini
Venerdì: 18 Dicembre h.21
“Il lavoro nella dottrina sociale della Chiesa”
Sig.ra Giuseppina Sturla.
Venerdì: 29 Gennaio h.21
“Sofferenza: una realtà dura da valorizzare”
Sig. Luigi Orofino
Venerdì: 26 Febbraio h.21
“Il valore della sofferenza nella società del “Pic-ìndolor”
Dr.ssa Paola Celle
Venerdì: 26 Marzo h.21
“Concezione cristiana dell’aborto. Dubbi.”
Avv. Antonio Stagnaro
Venerdì: 30 Aprile h.21
“Mezzi di comunicazione di massa: Stampa-radio-tv”
Sig. Domenico Lambruschini
Venerdì: 28 Maggio h.21
“Mezzi di comunicazione: Telefonini-Internet-E-mail”
Ing. Paolo Chiari

CATECHISTI E ANIMATORI ’09 - ’10
Pre-Elementari: Paola Celle, Rosa Dondero, Gaia Gattini
1° Gradino: Maria Pelle, Elisa Cafferata, Serena Sturla
2° Gradino: Angela Gueglio, Flaminia Pistacchi
3° Gradino: Adriana Arpe, Gabriella Niccolai, Irene Nicolini
4° Gradino: Pinuccia Sturla, M.Vittoria Laluna, Irene Martorelli
5° Gradino: Evelina Noceti, Maria Teresa Lambruschini,
Marisa Federici
6° Gradino: Lorenzo Cafferata, Serena Sturla
7° Gradino: Adriana Arpe, Davide Nicolini
Post-Cresima: Claudia Andolcetti, Ramunda Laluna

Insieme in cammino passo dopo passo
Siamo alle soglie del nuovo anno catechistico, tanto per i fanciulli e i
ragazzi quanto per i giovani e gli adulti della nostra comunità
parrocchiale. Apparentemente potrebbe sembrarci un fatto ovvio,
visto che il mese di ottobre è alle porte, ma come ogni anno riunendoci
per preparare insieme al Parroco il percorso per i fanciulli e i ragazzi
dell’iniziazione cristiana ci siamo ancora una volta resi conto che non
è affatto così. Ciascuno arriva con i propri desideri, speranze, idee ...
ma ben consapevoli che ciò che è chiesto ad ogni catechista è
presentare il volto di Gesù, nelle sue diverse sfaccettature.
Potremmo cogliere l’immagine del puzzle, in cui, ogni pezzo, se
considerato singolarmente è importante, ma non permette di intuire la
complessità della figura, che nasce invece dall’unione di ogni
insostituibile tassello.
Questo ‘puzzle’ di Gesù comprende almeno otto parti fondamentali:
g I primi passi nella fede: il percorso attraverso cui i piccoli dai tre ai
cinque anni cercheranno di fare esperienza di Gesù amico prezioso
g Il primo e il secondo gradino della fede: in cui i bimbi di sei - sette
anni conosceranno Gesù amico fedele, che non ci abbandona mai
g Il terzo gradino della fede: in cui i fanciulli della terza elementare
vivranno la meraviglia di Dio Padre buono sempre pronto a
perdonarci
g Il quarto gradino della fede: per vivere insieme l’incontro con
Gesù nell’Eucarestia
g Nel quinto gradino della fede scopriremo la gioia del grazie per i
doni ricevuti nella nostra vita e in particolare per quello della
presenza di Gesù, guida per il cammino
g Il sesto gradino aiuterà i nostri ragazzi a crescere nella fede
riconoscendosi parte di una storia in cui ciascuno è inserito fin dal
momento del Battesimo
g Il settimo gradino, anno della Cresima, i ragazzi avranno modo di
sperimentare la gioia di essere testimoni del risorto
g L’ottavo gradino della fede e il percorso della pastorale giovanile
accompagneranno i nostri adolescenti e i nostri giovani ad essere
sempre più consapevoli del mandato pensato da Gesù per ciascuno
di loro.
Domenica 4 ottobre tutti noi catechisti riceveremo il mandato. E’
una grande festa, ma anche un grande impegno che la comunità
ci affida. Ne siamo consapevoli, ma sappiamo anche che non
siamo soli, che tutti nella nostra parrocchia ci accompagnano,
ciascuno con la propria preghiera e il proprio incoraggiamento,
perché possiamo essere riflesso autentico di Gesù che siamo
chiamati a testimoniare.
P.Celle
Carissimi mamma e papà
l’anno catechistico nella nostra
Parrocchia sta per cominciare. A
partire da sabato 3 ottobre riprenderanno gli incontri di Catechismo dei Fanciulli, ma proprio in
quella data e in quell’occasione
noi catechiste vorremmo incontrarci anche con voi nell’aula dove
si svolge il Catechismo, per salutarci dopo le vacanze estive, e
per anticiparvi il programma e il
metodo di quest’anno, in modo
da conoscerci meglio e fare sì
che la collaborazione fra di noi sia
più viva e sentita. Ricordatevi che
il fine di tutto questo è accompagnare i vostri figli nella fede, cioè
quello che voi ci chiedete nel
momento in cui li iscrivete al Catechismo. La vostra collaborazione è indispensabile! Domenica 4
ottobre alla messa delle ore 10
vivremo insieme la Festa del
Mandato, occasione in cui tutti i
catechisti, a nome della Comunità, riceveranno l’incarico di accompagnare, appunto, i vostri
bambini lungo questo nuovo anno
pastorale. Vi aspettiamo tutti perché avervi vicino in questi momenti fa sentire a noi catechiste
che lo desiderate veramente e
che ci siete accanto con le vostre
preghiere e la vostra disponibilità.
Gabriella Niccolai

Cari bambini e care bambine,
anche quest’anno si riaprono le
iscrizioni per entrare a far parte
del Gruppo Ministranti. È un servizio importante per la Chiesa,
pertanto richiede una buona preparazione, serietà ed impegno,
quindi:
1) Nei Giorni 7-14-21-28 novembre, alle ore 14.30 in Chiesa (solo
per trenta minuti) si terrà un corso per esercitarsi ad essere ministrante. È necessaria la presenza di tutti per poter servire all’altare.
2) I nuovi ministranti potranno
iniziare il loro servizio dal giorno
8 dicembre alla S.Messa delle
ore 10 durante la quale saranno
presentati alla Comunità e riceveranno la Benedizione.
3) L’iscrizione andrà consegnata
entro il giorno 7/11. La potrete
dare alle vostre catechiste. CHI
NON SI ISCRIVERÀ NON SARÀ
AMMESSO AL SERVIZIO.
RACCOMANDIAMO A TUTTI
COLORO CHE VORRANNO
ISCRIVERSI LA MASSIMA
FEDELTÀ ALLA MESSA
DOMENICALE E AGLI INCONTRI DI PREPARAZIONE.
Grazie per la collaborazione.
Il Parroco e Serena
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Il nostro nuovo direttore, a cui auguriamo una proficua collaborazione col
nostro mensile, ci spiega la differenza tra: detrazione e deduzione.

Deduzioni e detrazioni

SESTRI LEVANTE

Pellegrinaggio
in Turchia

Molte le conferme dei bonus fiscali, ma anche le novità di quest’anno
introdotte dalla Finanziaria 2008, dalla manovra d’estate (Dl 112/08) e dal
decreto legge anti-crisi con le quali bisognerà fare i conti e che vanno
tenute d’occhio per non perdere l’opportunità’ di ottenere uno sconto
sull’imposta dovuta.
Quindi mano alle carte e alle ricevute messe da parte per richiedere le
detrazioni e le deduzioni fiscali. È importante, infatti, chiarire la differenza
e non confonderle. A molti di coloro che si stanno cimentando con la
dichiarazione dei redditi capiterà di trovarsi in difficoltà nel distinguere
proprio queste spese “detraibili” da quelle “deducibili”. Vediamo quindi
insieme cosa sono, le differenze e come si calcolano.
La deduzione fiscale è un’agevolazione che opera sul reddito imponibile,
vale a dire quello su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle
imposte sui redditi. In altre parole, al momento di calcolare l’imponibile
(cioè l’ammontare complessivo dei redditi tassabili) vengono “dedotte” le
somme che costituiscono proprio la deduzione. Queste somme possono
essere previste dal Fisco (deduzioni per carichi familiari, per categorie di
lavoro) o possono essere applicate dal contribuente, qualora si tratti di
spese sostenute per cui il Fisco conceda questo tipo di agevolazione (oneri
deducibili).
Un esempio. Se il reddito lordo prima di applicare le deduzioni è pari a
20.000 euro, sottraendo deduzioni per un ammontare di 3.000 euro si
ottiene un reddito imponibile (su cui viene calcolata l’imposta) di 17.000
euro. Tipici esempi di deduzione sono quelli relativi ai contributi previdenziali
e assistenziali, agli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente
separato, alle erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, alle spese
mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap. La deducibilità
è ammessa a condizione che gli oneri siano stati sostenuti dal contribuente
e siano rimasti a suo carico nel periodo d’imposta. In deduzione anche i
contributi previdenziali e assistenziali versati alle forme pensionistiche
obbligatorie e complementari, la quietanza di pagamento RC con indicata
la quota per il Servizio Sanitario Nazionale, i contributi previdenziali versati
per gli addetti ai servizi domestici e familiari (es. colf).
Capitolo a parte per le detrazioni che sono, invece, gli importi che il
contribuente ha il diritto di sottrarre dall’imposta lorda (totale delle tasse sui
redditi di cui si è debitori verso lo Stato) per stabilire così l’imposta netta
dovuta. In particolare spettano ai contribuenti che hanno familiari a carico
o che posseggono redditi di lavoro dipendente o di pensione, di lavoro
autonomo o professionale e di impresa minore.
In pratica, se effettuati tutti i conteggi l’imposta da pagare è pari a 16.000
euro e la detrazione massima concessa è 5.000 euro, l’importo che si dovrà
effettivamente pagare è 11.000 euro.
Le principali voci sono: spese mediche, interessi passivi sui mutui ipotecari
prima casa, premi di assicurazioni e spese di istruzione.
Nel prossimo numero troverete descritte in dettaglio tutte le detrazioni
previste per quest’anno.
Davide Giampetruzzi

La celebrazione dell’opera instancabile
dell’Apostolo delle
Genti, per noi giovani
della Diocesi di Chiavari, si è realizzata con
la visita ai luoghi teatro
della predicazione di
San Paolo. Dal 19 al
27 agosto il nostro
gruppo ha intrapreso
un tour intensissimo
che ha attraversato tutta la Turchia da Nord, Istambul, a Sud, Antiochia di Siria, e poi indietro
Alessandretta, Tarso, Smirne, Pergamo, Cappadocia e in particolare la
Valle di Goreme con le caratteristiche chiese scavate nel tufo, Zelug
Avanos; il cosiddetto Cammino delle fate, le città sotterranee usate dai
Cristiani durante le persecuzioni, Efeso con i resti romani e quella che è
conosciuta come la casa di Maria.
E’ stato un viaggio dalle forti emozioni: da un lato le bellezze naturali quali
la Cappadocia, la costa, le aride distese dell’altopiano, il bianco calcareo
delle vasche di Pammukale, dall’altro il contatto con le nostre radici grecoromane i cui resti sono prevalentemente quelli dei grandi teatri ed edifici
pubblici. Ma soprattutto vivissimo il contatto con le nostre radici cristiane.
La Turchia per posizione e per storia è stata ed è un punto d’incontro fra
cultura occidentale ed orientale ed Istambul ne rappresenta l’essenza,
con S. Sofia (un tempo chiesa cristiana), il Monastero di San Salvatore
in Chora, la Moschea Blu, Moschea di Rusten Pasa e Topkapi un tempo
residenza del sultano.
La nostra non è stata solo una visita da spettatori esterni, grazie alla
possibilità di incontrare esponenti religiosi sia cristiani, sia musulmani c’è
stato possibile conoscere più profondamente la realtà attuale del paese.
Siamo stati infatti ricevuti dal presidente della Conferenza Episcopale
Turca ad Alessandretta, dal Muftu di Antiochia (autorità islamica che
vigila sull’operato dell’imam) e abbiamo incontrato alcune suore che
vivono a Tarso e Konia.
Non è facile, oggi, essere cristiani in Turchia.
I fedeli cristiani che rappresentavano fino a poco tempo fa il 20% della
popolazione, attualmente arrivano solo allo 0,5% e notevoli sono le
difficoltà per professare la religione nel paese. Il governo turco non
riconosce ufficialmente i cristiani come minoranza come accade per ebrei
e armeni che costituiscono anche realtà etniche. Questo impedisce, di
fatto, di costruire nuove chiese e seminari in Turchia, non permette un
clero autoctono, non rende possibile forme di attività socio-assistenziali
ma permette solo attività di mera presenza. Per noi giovani nati e cresciuti
in una realtà di libertà e tolleranza questa è stata un’esperienza fortissima
che ci ha indotto a profonde riflessioni e anche questo è stato un tesoro
acquisito con il viaggio.
Antonio Stagnaro

Novena dei defunti

Campo Cittadino 2°-3°Superiore

E’ un grande dono della misericordia di Dio.
Il mondo oggi vive un’ora di disagio e di crisi: abbiamo bisogno di riscoprire
Dio come sorgente di misericordia, di giustizia e di autentica pace. La
novena è misericordia per i defunti: tutta la chiesa prega per loro, per tutti,
specialmente per i dimenticati.
E’ misericordia per noi che siamo chiamati a riflettere sulla nostra condizione
attuale e invitati a cambiare: la conversione è l’esperienza evangelica
primaria e fondamentale, in essa Dio incontra l’uomo facendosi conoscere
come misericordia, ed in essa, peccato e perdono si svelano nella loro
realtà.
Nelle meditazioni che faremo desideriamo riscoprire la misericordia del
Signore nonostante la nostra proterva resistenza che si manifesta in quelle
forme che la sana dottrina chiama “peccati contro lo Spirito santo”.

Parrocchie di S.Antonio,
S.Maria di Nazareth,
S.Stefano del Ponte,
S.Bartolomeo
La proposta di Don Alberto e degli animatori
di fare un campo cittadino in Puglia ci ha fin da
subito entusiasmati. Si
è trattato infatti di una
esperienza ben diversa
dai campi “tradizionali”,
completamente nuova, in cui abbiamo avuto modo di crescere sia
individualmente che come gruppo. Durante la settimana, grazie alle
preziose parole di Don Tonino Bello, nativo di quelle terre, che ci hanno
accompagnato per tutto il campo, abbiamo sperimentato quanto queste
possano essere importanti e aiutarci a vivere bene le nostre relazioni,
trovando Dio nel volto di ogni fratello. A fianco ai diversi incontri con
persone che ci hanno aiutato a conoscere meglio la figura di Don Tonino,
ci sono stati profondi momenti di riflessione e preghiera. Non sono
mancate poi le occasioni per riposarci al mare, visitare le bellezze
turistiche del Salento e incontrare i giovani delle comunità locali, con i
quali si è creato da subito un fraterno rapporto di amicizia. Nel complesso
è stata un’esperienza molto positiva, e penso che tutti noi ne siamo tornati
a casa arricchiti.
Francesco Cellino

Sabato 24 Ott.:
Domenica 25 Ott.

Siamo chiamati ad aprirci alla misericordia.
La nostra resistenza alla grazia: tenere gli occhi chiusi
nonostante il dono di Gesù.
Lunedì 26 Ott.
Siamo figli di Dio e custodi delle sue promesse, eppure
la nostra disperazione ci fa cercare altre strade.
Martedì 27 Ott.
La nostra presunzione ci porta a sentirci in credito
presso Dio.
Mercoledì 28 Ott. La verità che Gesù fa pervenire a noi attraverso gli
apostoli e la Chiesa non è corrisposta.
Giovedì 29 Ott.
Anche il bene che Dio fa crescere attorno a noi non è
capito e accolto.
Venerdì 30 Ott.
Si rimane ostinati nel nostro orgoglio e rifiuto.
Sabato 31Ott.
L’impenitenza finale dice il grado di nostra lontananza
da Dio. La novena dei defunti è rivelazione
dell’insistente amore di Dio e ammonimento a vivere
l’ esistenza con serietà ed in profondità.
Ss. Messe h.7,30-9,30-18 - Canto dei vespri h.17,40
IL 2 Novembre, Commemorazione dei fedeli defunti, le Ss. Messe saranno
alle h. 7 - 8,30 -10 - 15 (al cimitero urbano) 18 preceduta dai Vespri.

Campeggio diocesano Montemoggio 1^ media,
con don Valerio.
Come ogni anno anche questa estate i ragazzi di
prima media si sono ritrovati all’appuntamento tradizionale del campo
diocesano a Montemoggio. Non erano molto numerosi, una quarantina in
tutto, ma avevano molto entusiasmo. Il tema sul quale si sono confrontati
è stato quello dell’agape, ossia l’amore cristiano. E hanno provato a
capire attraverso varie immagini, presentate loro tutti i giorni, immagini di
“mani che...” (questo era il titolo del campo), ciò che nella vita di tutti i giorni
può donare, concretamente, significato all’amore; e soprattutto cosa vuol
dire CARITÀ.
Ramunda Laluna

la PARROCCHIA
S. ANTONIO

OTTOBRE 2009

SESTRI LEVANTE

OTTOBRE MISSIONARIO 2009

Settimana Liturgica Nazionale

Ottobre Missionario, propriamente festa della
Missione, ci aiuta così a scoprire meglio il valore
della nostra vocazione personale e comunitaria. Ci stimola altresì, a venire in aiuto ai “fratelli
più piccoli” attraverso i missionari sparsi in ogni
parte del mondo. In questa annuale ricorrenza,
siamo invitati a pregare assiduamente per le
missioni, collaborando con ogni mezzo alle
attività che la Chiesa svolge in tutto il mondo per
costruire il Regno di Dio.
Programma:
tutti i giorni h.18,10 Santo Rosario Missionario.
Giovedì 15 ottobre h.17,30-18,30 Veglia missionaria guidata da Mgr.Lorenzo CAVALLINI.
DOMENICA 18 OTTOBRE 2009
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
In fondo alla Chiesa, sono a disposizione
riviste missionarie. Per eventuali abbonamenti o adozioni seminaristi a distanza, rivolgersi al Gruppo Missioni: mercoledì
h.15,30 - 18.

Mentre partecipavo alla 60ª Settimana Liturgica, tenutasi quest’anno a Barletta, mi tornava alla mente il volume “Sveglia
dell’anima” del Senatore del Regno d’Italia Prof. Augusto Conti.
L’illustre Autore dedica un intero capitolo di queste sue memorie
ai confessori incontrati nel corso della vita, ed è un capitolo che
trabocca di schietta e commossa riconoscenza.
Proprio al tema della Confessione e Riconciliazione è stata
dedicata la settimana di studio del Centro Azione Liturgica, dal
titolo: “Celebrare in misericordia”. Come era facile attendersi, è
stata una Settimana segnata da una forte nota teologica. Così
uno dei relatori, Mons. Carlo Ghidelli Presidente della Conferenza
Episcopale Abruzzo-Molise, ci ha presentato l’esperienza e l’insegnamento di S. Paolo in tema di riconciliazione, come traspaiono soprattutto dalla II Lettera ai Corinti.
Per comprenderne i contenuti – ha detto il Presule – non bastano
né Tarso, né Gerusalemme, né Antiochia ma occorre Damasco,
quando i fatti che tutti conosciamo “si fecero evento” per la vita
dell’Apostolo, con una speciale rivelazione capace di mutare
tutta la sua esistenza.
Mons. Ghidelli ci ha poi ricordato l’ampiezza delle dimensioni
della Riconciliazione: personale, comunitaria, universale e cosmica. Tenuto conto di ciò, sapremo rifuggire da confessioni
trasandate e/o frettolose. Mons. Luca Brandolini ha rimarcato il
fatto che dalla conversione dipende la verità stessa del sacramento, sicché prima ancora di essere confessati abbiamo bisogno di essere convertiti. Il Priore della Comunità di Bose Enzo
Bianchi, da parte sua, ci ha fatto notare come la remissione dei
peccati sia a ben vedere “l’unica esperienza di salvezza” che
siamo in grado di fare fintanto che ci troviamo su questa terra.
Mons. Giancarlo Bregantini, da fine catechista quale è, ci ha
presentato un itinerario spirituale ben articolato per giungere, non
senza fatica, a riconciliare le nostre vite non solo con il Creatore,
ma in uno sforzo quotidiano che coinvolge necessariamente
anche le relazioni fraterne. Pur nell’intensità del programma, non
sono mancate per i circa 900 convegnisti occasioni di svago e
momenti di sollievo, come quando abbiamo visitato due veri
gioielli di architettura del MedioEvo: la Cattedrale di Trani e il
maniero di Castel Del Monte in territorio di Andria, entrambi
Patrimonio UNESCO. Da ultimo, tutt’altre che ultime, vorrei
esprimere grande riconoscenza alle Suore di Clausura del Monastero Benedettino di S. Ruggiero in Barletta, che mi hanno
cortesemente ospitato presso la foresteria. Ho apprezzato molto
il loro canto liturgico, accompagnato dal delicato suono dell’harmonium. Spero proprio di trovare qualcuno e qualcosa di simile per la
settimana liturgica 2010, preannunciata in Diocesi di FabrianoMatelica.
Vittorio

Verbale riunione CPP del 9.09
Introdotto con la lettura e riflessione su Col.3,111 l’incontro è proseguito con l’analisi dei
programmi catechistici per l’anno pastorale
’09-’10.
La nostra diocesi sta preparando il 400° anniversario della manifestazione della Madonna
dell’Orto (2Luglio 1610), nella catechesi adulti
- programma dei Nuclei Fam. di evangelizzazione - si rifletterà sul cap. VIII della Costituzione del concilio ‘Lumen Gentium’ che tratta
della Beata Vergine Maria. La catechesi biblica - solitamente chiamata la catechesi del
lunedì - si svilupperà sulla lettera ai Romani.
Ha occupato buona parte della serata la discussione sul cosa e come tenere la terza
forma di catechesi, quella del venerdì h.21.
Molte proposte, tutte tendenti a promuovere
interesse e quindi partecipazione. All’unanimità è stato deciso di offrire alla Comunità ogni
ultimo venerdì del mese, un incontro su tema
di attualità formativa animato dagli stessi componenti del CPP. Alle h. 23 la preghiera di lode,
unita al ringraziamento espresso dal parroco a
tutti i presenti, ha concluso l’incontro.

NUCLEI FAMIGLIARI DI EVANGELIZZAZIONE 2009-2010

RICORDA IN OTTOBRE

MARIA NEL MISTERO DI CRISTO E DELLA CHIESA
Ottobre ’09 - Tema: Il mistero della salvezza. (LG 52-102; 66-67)
Preparazione dei catechisti mercoledì 7ottobre 2009 h.21.
Fam. TAMBURINI-ROLLERI-PODESTA’ VicoGromolo14 sabato 17
Catechisti Coniugi Mara e Luigi EPIS
Fam. PIETRA-GAMBARANA Via Traversaro 18/12
lunedì 19
Catechiste Graziella REGATI- Giulietta RAGGI
Fam. CAPITANO-CONTI Via Dante 127/7
martedì 20
Catechisti Gian RAFFO - Guglielma GUARAGLIA
Fam. CAGNAZZO-MAGRINI Via Unità d’Italia 33
mercoledì 21
Coniugi Luisa e Giulio RIZZI
Sorelle PERAZZO Loc. Mulinetto 183 h.15
domenica 18
Catechisti Anna Maria e Luigi OROFINO
Fam. OLIVIERI-STURLESE Via Sertorio 4
lunedì 19
Coniugi Wanda e Emanuele GUEGLIO
Fam. MAGGI-BERNARDI Via Milano 5
martedì 27
Coniugi Antonia e Bruno GIANGRECO
Fam. BRUGNOLI-MEDONE Via Mazzini 92/3
giovedì 22
Catechisti Giampiero BARBIERI - Wanda GARIBALDI
Fam. BASSO Irma Lungomare Descalzo 36
martedì 27
Catechiste Mirella RABAJOLI - Paola CELLE
Fam. MARCHETTI-CEFFALO Via Mazzini 310/14
venerdì 16
Catechisti Elvio CHIAPPE- Adriana ARPE
Fam. BERTOLONE Idia Via Fascie 17
mercoledì 28
Coniugi Carolina e Ennio MARTORELLI
Fam. COSTA Natalia Via Mazzini 356/4 h.16
giovedì 22
Coniugi Luisa e Giulio RIZZI
Fam. BOZZO-MASSUCCO Via Bologna 1
martedì 20
Catechisti Anna Maria e Luigi OROFINO
Fam. TOBALDI Anna Maria Via Nazionale 130/1
lunedì 19
Catechisti Pino CAPITANI - Adriana ARPE
Fam. SOVICO Anna Via Fico 68/6
martedì 27
Catechista il Parroco

02 ven. PRIMO VENERDI’ DEL
MESE
h.17,30 Ora di Adorazione.
03 sab. h.15 Inizio catechismo
fanciulli.
04 dom. h.10 Santa Messa di
inizio Anno Catechistico e
mandato ai catechisti
05 lun. h.16 Catechesi adulti.
12 lun. h.16 Catechesi adulti.
18 dom. GIORNATA
MISSSIONARIA MONDIALE
Per tutti i fanciulli ‘castagnata’ a
Statale.
19 lun. h.16 Catechesi adulti.
24 sab. Inizio della Novena per
i Defunti. (Orario invernale)
h.17,40 Vespri
h.18 S.Messa vespertina.
25 dom. h.15 Convegno
vicariale alla Madonnina del
Grappa.
Relazione di Don Claudio
DOGLIO.
26 lun. h.20,30 Preghiera
mariana in chiesa.
30 ven. h.21 Catechesi a tema.
31 sab. h.16 Incontro
organizzativo dei catechisti.

Inaugurazione dei Corsi di Cultura per la Terza Età
Concerto d'organo
Mercoledì 7 ottobre 2009 ( anziché martedì 6 ottobre ) alle ore 16
4-agosto
presso la «Sala Punto di Incontro» via Eraldo Fico 55 - Sestri
Levante ore 21,15

Festa S.Antonio - Bilancio economico
Introiti
Offerte pane S.Antonio
euro 2585,00
Pesca di beneficenza
euro 1000,00
Offerte bussole S.Antonio euro 741,00
Totale introiti
euro 4326,00
Esborsi
Enel per Festa
euro 508,50
Ditta Quarantelli per impianto
illuminazione
euro 1300,00
Manifesti
euro 200,00
Ditta Sanguineti addobbo euro 720,00
Fiori per Festa S.Antonio euro 240,00
Pane per Festa S.Antonio euro 248,00
Per servizi di culto
euro 1046,00
Totale esborsi
euro 4262,50

ARCHIVIO
NUOVI CRISTIANI
FERI Nicolò nato il 2 aprile 2009
battezzato il 13settembre 2009
La comunità parrocchiale ringrazia il
Signore per questo piccolo fratello e
si felicita con i cari genitori
I NOSTRI DEFUNTI
ROLLERI Maria Luigia nata il
5.11.1924 deceduta il 22.8.2009
GARIBOTTO Umberto nato il
6.2.1922 deceduto il 27.8.2009
NICOLINI Ottavio nato il 16.2.1926
e decduto il 14.9.2009
Eleviamo al Signore preghiere di
suffragio per i cari defunti e domandiamo il conforto per i familiari
HANNO DONATO ALLA CHIESA
I.M. di Maria Luigia ROLLERI
euro 150
N.N.
euro 50
Giuseppe e Maria Teresa VECCHI
euro 200
Damiani Alessandra
euro 20
I.M. di Nicolini Ottavio la famiglia
euro 350
N.N.
euro 150
N.N.
euro 25
GARIBOTTO Umberto euro 100
Marisa GRANDVILLE
euro 50
Famiglia SERTORIO
euro 200
N.N.
euro 500
Nicolò FERI in occasione del
Battesimo
euro 50
In onore di Maria Ss.
euro 20
PER LE MISSIONI
N.N.
euro 50
N.N.
euro 50
N.N.
euro 50

ORARIO Ss.MESSE
S. ANTONIO
Feriali: 7,30 - 9,30 - 18,30
Festivi: 7 - 8,30 - 10 - 12 - 18,30
Vespri: prefestivi e festivi 18,10
dal 24 ottobre orario invernale:
Feriali: 7,30 - 9,30 - 18,00
Festivi: 7 - 8,30 - 10 - 12 - 18,00
Vespri: prefestivi e festivi 17,40
S.PIETRO IN VINC. Dom. 8,00
S. MARIA DI NAZARETH
Feriali: 9 - 18
Festivi: 9,30 - 11 - 18
FRATI CAPPUCCINI
Feriali: 8,00
Festivi: 8,30 - 10,30
CAPPELLA OSP. Dom. 15,30

TURNI FARMACIE
inizio-fine turno settimanale ore 8,30

26/09
03/10
10/10
17/10
24/10
31/10

03/10
10/10
17/10
24/10
31/10
07/11

CENTRALE
COMUNALE
INTERNAZIONALE
CENTRALE
LIGURE
INTERNAZIONALE

PROPRIETÀ:
Parrocchia S. Antonio - Sestri Levante
Via Sertorio, 12 - Tel. 0185/41583
Autorizz. Trib. n. 7/88 del 28/8/2009
DIRETTORE RESPONSABILE:
AVV. DAVIDE GIAMPETRUZZI
STAMPA: G RAFICA P IEMME - C HIAVARI

