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E'

UNA

S OGLIA ...

...Oggi, difficile da varcare, non
solo perché esige attenzione e
decisione particolare, ma perché
gli uomini hanno la triste facoltà di
rendere banale ciò che appare
troppo serio.
Come avrete immaginato, intendo parlare del Natale.
E’ una soglia: se la varchi ti avvicini, se ti trattieni, ti allontani.
“Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti..., segno di contraddizione perché siano svelati i
pensieri di molti cuori... (Lc.2,34).
Questo è NATALE! Il mistero della Vita ci tocca con la sua mano
forte e decisa.
Altro che cenone! altro che pupazzi buffi e infantili! altro che
vacanze sulla neve!
Che nessuno dica: ‘via non facciamo le cose difficili, in fondo si
tratta di una delle tante feste!’
La tentazione del Male si svela
nel banalizzare l'evento, cominciando dal non dare importanza
al vero senso della festa e prosegue con ogni mezzo, anche quelli
che sembrano più ingenui: pubblicità, modo di parlarne, uso delle stesse giornate 'natalizie', certo modo di presentare la stessa
celebrazione con la buona intenzione di renderla accogliente, simpatica e rendere amabile l'annuncio stesso di Gesù, pure così serio, così esigente.... No amici, non
prestiamoci a fare il gioco del
male con la scusa di fare il bene.
Natale è una festa molto seria, e
ciò non significa che non sia bella, tutt’altro! Noi purtroppo del
Natale abbiamo perduta tutta la
bellezza: una bellezza che a stento cerca di affiorare in qualche
ricordo nostalgico.
Il Natale è la soglia per l’incontro
vitale con il Signore Gesù, che
non è personaggio superato, perché in realtà è vivo, oggi, presente con noi. Il Natale, come celebrazione, è soglia, perché, se lo
vogliamo ci introduce a conoscere Gesù. Prima che ‘per te crocifisso’, ‘per te nato’. Non lasciamoci condizionare da superficialità, se mai tutto deve servire per
riflettere, per farci pensare.
La soglia deve essere varcata,
come dire che il Natale deve essere atteso: si tratta di creare
quella disponibilità interiore che
ci aiuti a rifuggire dalla distrazione e dall’indifferenza.
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NATALE
Vorrei cogliere
tutta la luce
della tua cometa splendente
e donarla
a chi non ha pace,
a chi al buio
vive i suoi giorni
con umiltà e speranza.
Vorrei cogliere
tutto lo splendore
del tuo radioso viso
e portarlo
a chi non ha voce.
a chi vive solo e disperato,
ai piccoli
sfruttati o abbandonati.
Vorrei cogliere
un piccolo raggio
del Tuo Amore infinito
e affidarlo
alla voce del vento,
perché dissipi l’odio e
l’egoismo
da ogni cuore
dell’umana gente.
Felicia

Caravaggio - 1604
L’attesa è guidata e promossa
innanzitutto dal tempo di Avvento. Partecipando tutte le domeniche alla Messa e la singola persona e la comunità fanno un cammino interessante: sarebbe molto bello per una famiglia partecipare insieme.
Nella prossimità della festa teniamo la tradizionale ‘novena di
Natale’; se non ci è possibile partecipare insieme tutta la famiglia,
si potrebbe scegliere di farla in
casa (e non sembri di troppo!), le
vere gioie sono nascoste in questi piccoli frammenti.
E’ una soglia per incontrare i

fratelli attraverso la condivisione.
Non deve essere il solito fare un
po’ di bene per ‘sentirci bene’, ma
una occasione per riflettere ed
esercitarci ad una scelta che deve
rimanere dimensione abituale E’
una soglia: e allora non fermiamoci li, andiamo avanti: la gioia è
un dono e un mistero perchè appartiene a Dio e Lui ce la offre
molto semplicemente senza chiedere nulla in contraccambio; si
tratta di accoglierla, di varcare la
soglia e dire: mi hai invitato, sono
qui.
Buon natale, cari!
Il Parroco
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... DI CARITA’
Ogni anno nel periodo di Avvento viene proposta una iniziativa di carità,
questa volta si tratta di aiutare Mor, un senegalese chiamato anche
‘Biancaneve’ che dovrà sottoporre la sua bambina di soli 5 anni ad una
delicata operazione al cuore. La piccola sarà operata all’Ospedale Giannina Gaslini verso metà gennaio. Oltre al costo, molto alto, dell’intervento,
bisogna aggiungere circa 3500 euro, cifra che servirà per il viaggio di
mamma e figlia per il periodo pre e post operatorio. Al momento abbiamo
effettuato un bonifico di 3635 euro, cifra raccolta col pranzo del 15
novembre e alle offerte che si
sono aggiunte.
L’iniziativa per i bambini, invece, riguarda la raccolta di giocattoli per i figli di migranti, in
collaborazione con la Parrocchia di S. Paolo in Pila. Potete
portare tutto entro il giorno 12
dicembre nelle aule di catechismo. Mi raccomando, giocattoli usati ma in buono stato!
Frugate negli armadi e nei cassetti, troverete sicuramente
penne e giochi che non usate
più...farete contenti tanti bambini!
A Natale dobbiamo essere
tutti più buoni !!!
Serena

MOSTRA PRESEPI 2009
Anche quest’anno, come ormai è tradizione, metteremo alla prova la
fantasia, verrà infatti allestita in chiesa la mostra di presepi fatta dai
fanciulli del catechismo. I lavori dovranno essere consegnati entro il giorno
19 dicembre. Raccomando di non dimenticare di mettere il vostro nome
sul vostro presepe! La premiazione si terrà il giorno 6 gennaio alle ore
15,30 in palestra.
Sbizzarritevi!!! Le catechiste

PRODETTO 'LUCE DI UN GESTO'
Aiuto alle missioni delle Suore della Presentazione operanti nelle
Filippine. Da circa 3 anni è iniziato un lavoro di attenzione particolare
ai problemi più urgenti dei bambini e delle loro mamme del villaggio.
Accolgono e offrono istruzione, donando aiuti in alimenti e vestiario. La
già difficile situazione è stata aggravata da un tifone che nelle scorse
settimane ha spazzato via le risorse delle suore.
Raccogliamo in chiesa, durante la Novena del Natale:
- generi alimentari non deperibili
- vestiario nuovo per bambini e adulti
- materiale scolastico (quaderni, pennarelli, cancelleria ...)
- contributo per spedire container

VERBALE della RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE
L’II .XI. ’09 alle h.21, convocato dal parroco, si riunisce il CPP e, verificata
la presenza di tutti i componenti, fatta eccezione di una persona, si inizia
con la lettura di Lc.21,14-36, si passa quindi alla discussione dell’O.d.g.
1) Preparazione dell’Avvento e festività natalizie. Partendo dalla
constatazione che il Natale è la rivelazione, da parte di Gesù, dei
segreti di Dio, si pensa di sollecitare i fedeli ad aprire il cuore
perché possano incontrare Dio, partendo dai fanciulli del
catechismo che saranno esortati a portare doni-giocattoli per altri
fanciulli. Inoltre si pensa di interessare i fedeli per aiutare i cristiani
delle Filippine collaborando con le missioni delle nostre suore della
Presentazione. Si rinnova l’impegno di promuovere incontri per
ammalati. L’iniziativa di far conoscere e diffondere ‘sacchetti da
spesa FAO’ ha catturato attenzione. Accolto il programma di visite
agli ammalati e l’iniziativa vicariale ‘La luce di un gesto’. E’ stato
incoraggiato il programma preparato dai catechisti e la proposta
degli auguri nei condomini. Si decide di offrire alla popolazione nel
giorno di CAPODANNO il messaggio del Papa.
2) Anno Mariano. Nonostante che sia stato già presentato sul mensile
parrocchiale, si ha l’impressione che la popolazione non abbia accolto
con la dovuta attenzione questo ‘dono’ particolare che viene dalla
nostra diocesi. Si decide pertanto di parlarne in tutti i numeri del
mensile in un particolare angolo intitolato ‘Anno Mariano’. Si pensa di
preparare molto bene la visita del Quadro della Madonna dell’Orto
offrendo alla popolazione del Vicariato una degna accoglienza con un
programma da studiare a livello vicariale.
3) Palestra. Consapevoli che la nostra palestra è dono da utilizzare
appieno e da difendere, si decide di provvedere per una nuova e più
snella copertura del pavimento ed inoltre di preparare una pedana
adatta per recite, premiazioni ecc.
4) Pellegrinaggio alla ostensione della S. Sindone. L’organizzazione è
delle ACLI: anche in questa circostanza si adopererà per la riuscita.

CONCERTO DI NATALE DEL CORO INTERPARROCCHIALE
con brani ispirati alla meditazione
Il Coro, nella composizione interparrocchiale, vuole offrire alla Comunità e agli ospiti presenti un momento di canto, di serenità e di
preghiera. Un concerto di meditazione, nel cammino verso il Natale,
in Chiesa SABATO 19 DICEMBRE alle ore 16.45 al quale abbiamo
voluto dare il titolo:
APPARIRÀ NEL SUO SPLENDORE IL SIGNOR DELL’UMANITÀ!

PREPARAZIONE SPIRITUALE per adulti e giovani
Martedì 24 Nov. h.21
Don Mario Rollando in S.Maria di Nazareth 'Attendere il desiderio'
Martedì 1° Dic.h.21
Don Enrico Bacigalupo in S. Antonio 'Attendere nel desiderio'
Giovedì 10 Dic.h.21 'Lectio' di Suor Gioia Chiesa in S. Maria di
Nazareth
Martedì 15 Dic. h.21.
Don Stefano Traini in S. Stefano (Cappella) 'Attendere un corpo'
PER I FANCIULLI DEL CATECHISMO - Mese di dicembre.
8/12: h.10 Presentazione e benedizione dei ministranti.
12/12 Ultimo giorno di consegna dei giocattoli.
19/12 Ultimo giorno di consegna dei presepi;
20/12 h.15 In palestra drammatizzazione dei fanciulli del catechismo:
“Continua a bussare”.

Associazione ‘Alla Ricerca delle Radici- Associazione Amici di
Don Emilio Gandolfo”
La nostra associazione vuole informare delle iniziative intraprese per
ricordare il decennale della morte di don Emilio.
E' stato ripubblicato quest'anno dall'editore Borgia il suo libro n° 2 sulla
Quaresima del "Breviario Patristico Spirituale per l'anno liturgico".
Abbiamo contattato un regista della RAI che tratta programmi di
informazione per raccogliere testimonianze di persone che hanno
conosciuto don Emilio e che ne conservano vivo il ricordo ...
... Domenica 20 dicembre 2009 nella chiesa di Roma di S.Spirito dei
Napoletani, nei pressi del liceo Virgilio, sarà celebrata una santa
messa in suffragio di don Emilio Gandolfo da don Natalino Zagotto.

Con semplicità, con l’impegno e con la passione che contraddistingue
tutti noi nella consapevolezza dei limiti, desideriamo accompagnare
l’evento del Natale con il canto e con una sorpresa “di luce”. Ci siamo
lasciati sollecitare dalle parole del Santo Padre, il Papa Benedetto
XVI, quando afferma: "Secondo i Padri, fa parte del canto natalizio
degli Angeli che ora Angeli e uomini possano cantare insieme e in
questo modo la bellezza del cosmo si esprima nella bellezza del canto
di lode. Il canto liturgico (…) possiede una sua dignità particolare per
il fatto che è un cantare insieme ai cori celesti. È l’incontro con Gesù
Cristo che ci rende capaci di sentire il canto degli Angeli, creando così
la vera musica (…). Questo è particolarmente presente nei canti delle
Liturgie dell’Avvento, attesa gioiosa e trepidante della venuta, e del
Santo Natale, compimento delle profezie" (Omelia nella S. Messa
della Notte – Natale 2007). Vi aspettiamo, numerosi!
il Direttore - Pietro Chiari
Dom. 6 Dicembre h. 15.30 in S. Antonio
Concerto vocale e strumentale 'Rallegrati piena di grazia'.
All'organo Walter Proni, soprano Claudia Garavini
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FAMIGLIA: atipicità fiscale da promuovere
Si torna a parlare del quoziente
familiare: a rinvigorire l’idea è stata
la Chiesa, che attraverso il presidente della Cei Card. Angelo
Bagnasco ha chiesto al governo
un intervento in questo senso per
supportare le famiglie colpite dalla crisi globale. Anche nella scorsa legislatura, e negli anni passati, a più riprese si era parlato di
questa misura fiscale che a regime porterebbe risparmi consistenti a circa 11 milioni di famiglie, calcolati in media in 800 euro
l’anno di tasse in meno. Il quoziente familiare, come viene applicato in Francia, ridurrebbe la
pressione fiscale dei cittadini,
cercando di differenziare i benefici in base agli effettivi carichi familiari. Il problema è che la sua
applicazione è molto onerosa:
secondo alcune stime, il minor
gettito fiscale, ma solo riferibile
all’imposta diretta, ammonterebbe a circa 3 miliardi di euro l’anno.
C’è da dire che ogni famiglia
avrebbe più reddito netto disponibile e ciò avrebbe ripercussioni
positive sul risparmio progettuale
o sui consumi e il gettito Iva.
Si tratta di un criterio di tassazione per parti, basato sul presupposto teorico delle scale di equivalenza: richiede di sommare i redditi di tutti i componenti - non solo
dei coniugi - e di dividere il risultato per un quoziente, che si ottiene
dalla somma di opportuni coefficienti assegnati a ciascun componente familiare, prima di applicare al valore risultante la scala
delle aliquote.
Al pari delle altre tipologie di tassazione per parti, il quoziente familiare consentirebbe dunque di
parificare il trattamento delle famiglie monoreddito a quelle bireddito, rispondendo ad esigenze di equità orizzontale.
Tuttavia, l’applicazione di un quoziente familiare alla tassazione
produce un’attenuazione della
progressività di cui beneficiano le
famiglie ad alto reddito, soprattutto quelle dove esiste un forte
differenziale di reddito tra i coniugi, e evidenzia una riconsiderazione della equità verticale.
La tassazione a quoziente familiare ha poi anche un altro effetto
collaterale negativo: tende a ri-

durre l’offerta di lavoro femminile,
che in Italia è tra le minori d’Europa, spostando in capo al coniuge
con reddito più basso (di solito la
moglie) parte dell’onere fiscale.
In che modo, allora, il quoziente
familiare italiano dovrebbe essere costruito per affrontare i due
problemi caratteristici del nostro
paese, la ridotta partecipazione
femminile alla forza-lavoro e la
bassa natalità?
Per incentivare la prima, occorrerebbe assegnare al coniuge a
carico un basso valore del coefficiente individuale. Ciò ridurrebbe
il beneficio fiscale per le famiglie
monoreddito, e renderebbe necessaria l’adozione di una opzione tra tassazione individuale e
familiare.
Per incentivare la natalità occorrerebbe, invece, assegnare un
elevato valore (pari all’unità) al
coefficiente attribuito dal secondo figlio in poi, che accrescerebbe il beneficio fiscale per le famiglie che scelgono di non fermarsi
al figlio unico.
L’introduzione del quoziente familiare porterebbe inoltre con sé
altri problemi, che potrebbero tuttavia rappresentare l’opportunità
per mettere finalmente mano ad
un riordino delle normative di stato civile: ad esempio, quali sarebbero le famiglie riconosciute
tali dal fisco? Quelle “regolari” o
anche quelle di fatto? In Francia,
ad esempio, il vantaggio fiscale
che il sistema attribuisce alle coppie legalmente sposate è stato
esteso alle coppie di fatto con
l’istituzione dei Pacs, patti di diritto civile tra individui conviventi,
ed il patto di diritto civile è riconosciuto a fini fiscali per poter modulare il quoziente. In Germania,
invece, il vantaggio fiscale attribuito alle coppie legalmente riconosciute è esteso alle coppie di
fatto con la previsione di una specifica detrazione.
Siamo di fronte all’ennesima conferma che le legislazioni sociali
dei paesi con i quali ci confrontiamo hanno pienamente acquisito
il principio della non-discriminazione (o meglio, della piena equiparazione) tra le coppie di fatto e
quelle “di diritto”.
Davide Giampetruzzi

ATTIVITA’ DEL CIRCOLO ACLI ANTONIANO
1° DICEMBRE 2009 ORE 15 - Conferenza Dott.ssa Gabriella
Bersellini sul tema: “Come preparare le difese dell’organismo per la
stagione invernale”
12 DICEMBRE 2009 ORE 16 Scambio di Auguri per il Santo Natale.
Saluto e considerazioni del Parroco. Inaugurazione Mostra di pittura
delle Sig.ne Simona e Sonia Bianchera. Rinfresco.
13 DICEMBRE 2009 - dalle ore 10 alle 12 - MOSTRA DI PITTUTA
DELLE SIG.NE BIANCHERA
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Dove sono finiti gli Angeli custodi ?
Da qualche tempo se ne riparla, anche sulla ‘Stampa’ sono stati scritti degli
articoli citando dei libri sull’argomento come: “L’angelo necessario, angeli e
demoni, la rivolta degli angeli” dove si evidenzia che anche la filosofia
moderna non cessa di produrre pensiero a riguardo. Il Papa ogni tanto li
menziona, noi li invochiamo in preghiera. Che cosa ricordiamo del catechismo degli angeli e del nostro personale angelo custode, che ogni tanto
preghiamo di custodirci? Per comprendere l’insegnamento del catechismo
sugli angeli custodi dobbiamo riferirci alla Bibbia la quale tratta degli angeli in
relazione al disegno divino di salvezza; Essi sono i messaggeri di Dio inviati
in situazione difficili a partire dall’esilio, il discorso biblico sugli angeli diventa

“I loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio” Mt. 18,10
più ricco, compaiono infatti nuovi nomi (Gabriele, Michele, Raffaele).
Anche nel Nuovo Testamento gli angeli compaiono appunto in situazioni
difficili quali l’infanzia di Gesù, la sua passione, fino alla resurrezione, agli inizi
della chiesa. È soprattutto nell’Apocalisse che le 67 presenze degli angeli
mettono in evidenza la vittoria di Cristo sulle potenze del male. Gli angeli
dunque sono da considerare una delle espressioni concrete dell’interessamento di Dio per gli uomini. Tra l’altro ci è dato sapere che la Bibbia non
intende dare un insegnamento diretto sulla esistenza degli angeli, ma intende
limitarsi ad educare ad una lettura del reale che sappia andare al di là della
sola dimensione visibile, perché non ci basta il mondo visibile. Il magistero
della chiesa ha più volte ribadito l’esistenza e la figura degli angeli. Per la
dottrina cattolica l’esistenza degli angeli è un dogma di fede, sancito dai
concili Lateranense IV e Vaticano I e ribadito dal catechismo all’art.328.:”L’esistenza degli esseri spirituali incorporei, che la Sacra Scrittura
chiama abitualmente angeli, è una verifica della fede”. Il catechismo si attiene
ad una grande sobrietà. Diversamente risulta che non altrettanto sobri furono
i teologi medioevali i quali a partire dall’angeologia dello pseudo-Dionigi (6°
sec.) e di Tommaso D’Aquino parlarono di nove cori della gerarchia celeste
suddivisi dalla gerarchia in ordine decrescente. Il Supremo (serafini, cherubini, troni) e il Medio (dominazioni, forze, podestà) e l’Ultimo (principati,
arcangeli, angeli). Nella storia della pietà religiosa si è formata la convinzione
secondo la quale Dio ha messo accanto ad ogni uomo un particolare angelo
custode. Tale convinzione può valersi di alcuni testi biblici, quali il Salmo 91:
“Darà ordine ai suoi angeli di custodirci in tutti i tuoi passi” e meglio ancora
nell’affermazione di beni riguardo ai bambini: “i loro angeli nei cieli contemplano il volto del Padre mio che è nei cieli” Mt.18,10. Nella versione popolare si
fa riferimento ad un impegno speciale di un singolo angelo, diverso dagli altri,
per ogni singolo uomo. Di questa credenza qualche teologo dice: “Non
bisogna confondere la dottrina degli angeli custodi con una ulteriore interpretazione, perché mentre la prima coincide con la professione della realtà degli
angeli e quindi vincola la fede, la seconda costituisce una credenza fondata
e rispettabile ma non altrettanto normativa”. Oltre agli angeli buoni, la
tradizione conosce anche gli angeli cattivi e ribelli, i demoni, “il serpente
antico, colui che è chiamato diavolo e satana che seduce tutta la terra abitata”
Ap.12,9. Ma questo è un altro discorso.
Andrea

Grande sottoscrizione a premi

per la nostra

chiesa parrocchiale:
un importante e indispensabile intervento di manutenzione dell’
impianto elettrico che deve essere conforme alle direttive Europee
sulla sicurezza, inoltre dovranno essere sostituite tutte le lampade ad
incandescenza, fuori norma dal 1° gennaio 2011.
I biglietti costano 1,5 Euro/cad.

Sabato 9 gennaio 2010
saranno estratti a sorte circa 50 bellissimi premi
offerti dalla Comunità.
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E' nato il "Rekko 8" (Guatemala) e ... gode di buona salute !!
Oggi Giancarlo Noris mi ha invitato a
celebrare la prima Santa Eucarestia
nella bella e devota cappellina del
nuovo Centro Rekko 8, già quasi
completo. Mi ha chiesto di inviarvi i
suoi auguri natalizi e le foto che vi
faranno felici perché è il frutto del vostro
lavoro, del vostro sogno e della vostra
cooperazione. Nella vigilia di Natale, ci
sembrava proprio che “Gesú Bambino”
nasceva assieme a questa bella opera
di carità che sarà di grande beneficio ai
poveri ed ammalati. Abbiamo pregato
per ciascuno di voi. Auguri anche da
parte delle Opere Sociali dei Santo
Hermano Pedro (ci consideriamo
fratelli). Buone feste!
Fra Giuseppe Contran ofm

Comunità di Sant’Egidio – Amici nel mondo
Cari parrocchiani della chiesa di S.Antonio in Sestri Levante,
nel ringraziarVi per la generosità che avete dimostrato nel sostenere il nostro programma DREAM di cura dell’AIDS
in Africa, Vi comunichiamo che nella raccolta effettuata nella parrocchia di Sant’Antonìo 19.7 u.s. l’importo è stato
di euro 3.105
Il vostro contributo è molto importante perché ci permetterà di continuare a portare cure e medicine a tanti nostri amici
africani.
La trasmissione del virus HIV si può fermare. Lo abbiamo detto e visto. Ma noi vorremmo fare di più. Noi vorremmo
vincere la lotta contro l’AIDS. E questo sarà possibile solo con una diffusione capillare delle terapie. Per questo vi
chiediamo di continuare a restarci vicini e a non dimenticare l’Africa.
Francesco Guido della Comunità di S.Egidio

RICORDA IN DICEMBRE
02 merc. h.21 Riunione catechisti NUFAEV
03 giov. X° Anniversario di Don Emilio GANDOLFO
04 ven. PRIMO VENERDI’ DEL MESE
h.17 Ora di Adorazione
05 sab. h.15 Riunione dei genitori dei bambini
‘Anno del perdono’
06 dom. h.10 Presentazione dei fanciulli dell’Anno
del perdono
h.15.30 in S. Antonio Concerto vocale e strumentale
'Rallegrati piena di grazia'.
07 lun. h.16 Catechesi adulti
08 mar. IMMACOLATA CONCEZIONE
h.10 Benedizione dei nuovi ministranti
10 gio. h.21 In S.Maria di Nazareth ‘lectio’
a cura di Sr. Chiara GIOIA
12 sab. h.15 Incontro per i genitori dei fanciulli di
Prima Comunione.
13 dom. h.10 Presentazione dei fanciulli della
Messa di Prima Comunione;
14 lun; h.16 Catechesi adulti
15 mar; h.21 Redazione mensile
19 sab; h.17 Concerto natalizio del Coro
interparrocchiale.
20 dom. h.15,30 Drammatizzazione natalizia

NUCLEI FAMIGLIARI DI EVANGELIZZAZIONE 2009-2010
MARIA NEL MISTERO DI CRISTO E DELLA CHIESA
Dicembre ’09 - Tema: Maria coscienza della Chiesa. (LG 1-4)
Preparazione dei catechisti mercoledì 2 dicembre 2009 h.21.
Fam. TAMBURINI-ROLLERI-PODESTA’ VicoGromolo14 venerdì 11
Fam. PIETRA-GAMBARANA Via Traversaro 18/12
martedì 22
Fam. CAPITANO-CONTI Via Dante 127/7
martedì 22
Fam. CAGNAZZO-MAGRINI Via Unità d’Italia 33
mercoledì 16
Sorelle PERAZZO Loc. Mulinetto 183 h.15
domenica 20
Fam. OLIVIERI-STURLESE Via Sertorio 4
lunedì 14
Fam. MAGGI-BERNARDI Via Milano 5
mercoledì 9
Fam. BRUGNOLI MEDONE Via Mazzini 92/3
mercoledì 23
Fam. BASSO Irma Lungomare Descalzo 36
venerdì 18
Fam. MARCHETTI-CEFFALO Via Mazzini 310/14
mercoledì 16
Fam. BERTOLONE Idia Via Fascie 17
mercoledì 16
Fam. COSTA Natalia Via Mazzini 356/4 h.16
giovedì 17
Fam. BOZZO-MASSUCCO Via Bologna 1
lunedì 21
Fam. TOBALDI Anna Maria Via Nazionale 130/1
martedì 15
Fam. SOVICO Anna Via Fico 68/6
martedì 21

rappresentata dai fanciulli del catechismo.
21 lun. h.16 Catechesi adulti
22 mar. h.18 Liturgia penitenziale (sostituisce
la messa vespertina)
h.21 In S.Maria di Nazareth liturgia penitenziale per tutti i giovani.
24 gio. h23,30 Inizio della veglia natalizia cui
segue la S.Messa solenne di mezzanotte.
26 sab; SANTO STEFANO
Ss. Messe 7-8,30-10-18.
27 dom. h.15 Si riuniscono le famiglie giovani
28 lun. h.20,30 Preghiera mariana in chiesa
30/31/1;1.2010 ADORAZIONE SOLENNE
(Quarantore)
30 merc. Ss. 7,30-9,30 segue Adorazione che
si conclude con i vespri alle ore 17,40
h.18 S. Messa solenne
31 gio. Ss. Messe 7,30-9,30
h.17,40 Vespri
h.18 S.Messa solenne. conclude il ‘Te deum’
e Benedizione Eucaristica.

1.1.2010 Ss. Messe orario festivo.
h.14,30 Adorazione. Si conclude con i vespri
alle ore 17,40: alle ore 18 la S.Messa solenne.

Adozione
Grazie alla generosità di alcuni parrocchiani
del Gruppo Missionario di S.
Antonio è stata
attuata una nuova adozione di
cui riportiamo
qui sopra l'attestato rilasciato
dalle P.O.M.

ARCHIVIO
I NOSTRI DEFUNTI
CASERTA Romana nata il
9.1.1938 deceduta il 24.10.2009
REGIS Elena nata il 17.5.1915
deceduta il 27.10.2009
STAGNARO Cesare nato il
9.8.1914 deceduto l’8.11.2009
CESTARI Erino nato il 4.11.1927
deceduto il 13.11.2009
La nostra comunità eleva
preghiere di suffragio per i nostri
fratelli defunti, e invoca dal
Signore il conforto per i familiari.
La registrazione dei dati dei defunti
della nostra Parrocchia non è
aggiornata. Si sollecitano i familiari
ad affrettarsi per consentire la
pubblicazione e conservarne il
ricordo.
HANNO DONATO ALLA CHIESA
Roberto e Carmen euro 50
I.M. di CASERTA Romana gli
amici del Condominio Via Mazzini
92
euro 115
I.M. di Elena REGIS i Parenti
euro 200
N.N.
euro 50
I.M. di G.T.
euro 50
I.M. di CEFFALO-MARCHETTI
euro 100
I.M. di LAMBRUSCHINI Maria
Angela
euro 100
N.N.
euro 50
I.M. di VALENTE Francesco la
sposa SPADA Caterina
euro 20
I.M. di CASERTA Romana
euro 100
I.M. di Cesare STAGNARO
euro 500
Alla memoria di Renzo
GHIRLANDA la Mamma euro 50
In onore di Maria Santissima
euro 20
PER LE MISSIONI
N.N.
euro 50
N.N.
euro 20
N.N.
euro 50
M. Rosa
euro 50
A SOSTEGNO DEL MENSILE ‘LA
PARROCCHIA’
Famiglia VANNUCCI
euro 20
O.M.
euro 30

ORARIO Ss.MESSE
S. ANTONIO
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
Lunedì-Venerdì: 9
Sabato: 17,30
Festivi: 9,30 - 11 - 17,30
FRATI CAPPUCCINI
Feriali: 8,00
Festivi: 8,30 - 10,30
CAPPELLA OSP. Dom. 15,30

TURNI FARMACIE
inizio-fine turno settimanale ore 8,30

01/12
05/12
12/12
19/12
26/12

Concerto d'organo
4-agosto ore 21,15

05/12
12/12
19/12
26/12
02/01

LIGURE
CENTRALE
COMUNALE
INTERNAZIONALE
CENTRALE

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

