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B R I C I O L E   D'A M O R E ...
Ad ogni ora

ad ogni giorno

cadono dalla mensa

divina

briciole di amore

per nutrire anime

smarrite nell’illusione

ingannevole della vita.

Nell’orgogliosa presunzione

l’uomo non riconosce

il dono. Ma Dio

continua a donare

briciole d’amore.

          Piera Borgese Pennasilico

Se mi fosse consentito corregge-
re la bella poesia di Piera Borge-
se Pennasilico metterei al posto
di ‘briciole’ PANINI INTERI di
amore!
L’abbiamo sperimentato nella vi-
sita della Madonna avuta il 27-31
maggio. Sono stati giorni di ab-
bondante misericordia di Dio e di
Grazie eccezionali! Tutti coloro
che hanno saputo lasciare da
parte “l’orgogliosa presunzione”
caratteristica dell’uomo di oggi,
hanno potuto “riconoscere il dono
di Dio”. Questo Dio che nessuno
vede, e di cui frequentemente
parliamo, a proposito e a spropo-
sito, ci tiene a manifestarsi in
tantissimi modi, ma specialmen-
te attraverso la Madonna. La
Madonna dell’Orto non è ‘appar-
sa’ ma si è ‘manifestata’, e noi lo
possiamo ben dire, si è manife-
stata in questi giorni anche a noi.
E’ indispensabile che non ce ne
dimentichiamo. Questi giorni fan-
no parte della nostra storia di
Comunità - ed è per questo che
abbiamo voluto un abbondante
servizio fotografico sul nostro
mensile - ,ma fanno parte della
nostra storia personale. Perso-
nalmente rimarranno tra i ricordi
più belli e più cari che ho vissuto
nella Comunità di S. Antonio. Una
delle tristezze del nostro tempo
sta nella facilità con cui dimenti-
chiamo. Dimentichiamo gli avve-
nimenti tristi, e non sempre è
bene, ma soprattutto dimentichia-
mo i doni che il buon Dio ci elar-
gisce perché abbiamo a ravve-
derci dalla “illusione ingannevole

di vita”, a nutrirci di Lui, in un
momento storico in cui la famiglia
vive una forte crisi di sopravvi-
venza.
Abbiamo capito che la Madonna
accanto a noi non è un di più di
cui ‘profittare’ per avere dei favo-
ri, ma è la Madre che ci richiama
continuamente al nostro essere
discepoli di Gesù e vivere come
tali. La catechesi di tutto l’anno
che ha culminato nella presenta-
zione della visita tenuta la sera
del 27 Maggio, ci ha illuminato
precisando le linee fondamentali
della dottrina evangelica su Ma-
ria. E’ stato un annuncio da non

dimenticare, anzi da riprendere
qualora avesse lasciato sorpre-
se dottrinali non sufficientemen-
te approfondite. Riandare al-
l’esperienza fatta in questi giorni
perché non decadiamo a livello
sentimentale: il sentimento è una
gran bella cosa, ma siamo tutti
d’accordo che abbiamo bisogno
di idee forti e vere per andare
avanti; che abbiamo bisogno di
una vera vita spirituale che con-
globi le dinamiche interiori: pre-
ghiera, confronto con la Parola di
Dio. Un tempo, quando in una
parrocchia si celebrava qualco-
sa di straordinario, come ad

esempio una ‘missione’, si la-
sciava un segno che ricordasse;
questi giorni non hanno lasciato
alcun segno esterno particolare,
ma c’è il ‘QUADRO’ della Madon-
na dell’Orto che noi ritroviamo
sempre nella nostra Cattedrale.
Ci si potrebbe prendere l’impe-
gno, tutte le volte che andiamo a
Chiavari, di passare alla Madon-
na dell’Orto e sostare qualche
momento per ripensare e rioffrire
i nostri propositi. Avremmo allora
la possibilità di godere in abbon-
danza di quelle 'briciole di amore'
che il buon Dio elargisce per noi
ogni giorno per intercessione di
Maria.               Il Parroco

Chiavari, 23 giugno 2010

Reverendo Mons. Bacigalupo,

ho saputo della buona riuscita della festa di S.
Antonio, da Lei celebrata con il consueto zelo: come
ogni anno, la celebrazione ha visto la partecipazione
di molti fedeli, parrocchiani ed ospiti, devoti del
Santo. Auspico abbondanti frutti spirituali per Lei e

per tutti quelli che hanno partecipato alle solennità.
Quest’anno la festa ha avuto certo un significato particolare
nell’imminenza del Suo distacco dalla Parrocchia cui ha presentato
rinuncia. È stato certo un momento di commossa gratitudine, alla
quale io stesso mi unisco, ribadendo quanto Le scrissi nella mia lettera
di accettazione, “nunc pro tunc’, della rinuncia stessa.

È giunto, quindi, il momento che io Le chieda in modo formale di
accettare la cura del Santuario di N.S. della Guardia in Velva di
Castiglione Chiavarese in qualità di Rettore, fiducioso del fatto che Lei,
nel colloquio che abbiamo avuto, mi ha dimostrato particolare
gradimento per questa proposta.

Mi sembra buon parere che Lei possa iniziare solennemente il suo
servizio al Santuario per la prossima festa di N.S. della Guardia del 29
agosto, alla quale io stesso presenzierò.

Resto in attesa di un cenno di riscontro, anzi spero in un incontro. Fin
da ora affido il Suo ministero alla materna intercessione della Beata
Vergine Maria, Madre e Maestra di ogni sacerdote.

Mi è gradita l’occasione per inviarLe i sensi della mia stima.

25 Giugno 2010

Eccellenza rev. ma e carissima,

               mi giunge In questo momento la Sua dei 23.c.m. con la quale mi
conferma il Suo desiderio che io assume l’impegno di ‘custodire’ il Santuario
della Madonna della Guardia e Velva: ne sono lietissimo. Se me lo consente,
e La prego di consentirmelo, toglierei ogni forma esterna di solennità per
l’inizio di questo mio servizio.

                Le sono grato della Sua promesso di affidarmi alla Madonna
perché possa operare ancore ‘qualcosa di buono’.

                       Devoti e grati saluti
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L'ICONA DELLA MADONNA N.S. DELL'ORTO NELLA NOSTRA PARROCCHIA -  DAL 27-5 AL 1-6 2010

Così si sono espressi i nostri fanciulli all'arrivo dell'icona della Madonna: Giovedì 27 maggio "L’arrivo della Madonna è stata una grande emozione per
me e la mia famiglia, ha portato una grande gioia e felicità tra tutti noi come un segno di pace".     Matteo C.
"Quando è arrivata la Madonna qui a Sant’Antonio mi sono sentita felicissima e il mio cuore era colmo di gioia, soprattutto il primo giorno. Il suo sorriso
mi ha donato felicità e amore per tutti. In quei giorni volevo che tutto il mondo stesse bene e fosse felice, anche i più sofferenti!" Caterina D’Amico
Sabato 29 maggio - "Suor Immacolata ci ha detto che se osserviamo bene il quadro della Madonna e fissiamo i suoi occhi e quelli del suo bambino
sembra proprio che sia vera e che ci guardi con amore. Io ho provato e mi ha guardato sul serio, è stato strano ma bello!" Diego
"È stato bello ascoltare la storia della Madonna dell’Orto, soprattutto sapere che ha fatto diversi miracoli proteggendo tante persone dalle pestilenze". Elia

Primi passi nella fede!
Eccoci, siamo Anna, Matteo, Riccardo,
Sofia e Vittoria … , abbiamo 4 e 5 anni e a
partire da ottobre abbiamo iniziato un cam-
mino speciale, quello dei primi passi nella
fede!
Ogni sabato pomeriggio nella nostra spe-
cialissima cassetta delle lettere è arrivata
una lettera del “messaggero” che ci rac-
contava qualcosa di bello e di prezioso su
Gesù e ci lasciava una scheda da colorare
insieme …
Abbiamo accompagnato Maria e Giusep-
pe a Betlemme e ci siamo fermati davanti
a Gesù Bambino appena nato; abbiamo
ascoltato le sue parole quando raccontava
alla gente le parabole; ci ha fatto vedere
l’amore di Dio con i miracoli e ci ha inse-
gnato a pregare con lui.
Siamo saliti a Gerusalemme dove Gesù è
morto e risorto e ci siamo preparati al
grande arrivo della sua Mamma nella no-
stra parrocchia…
Ecco alcune foto dell’ultimo incontro di
quest’anno. C’erano anche il parroco e i
nostri genitori che hanno ricevuto un rega-
lo: il quaderno con tutti i nostri lavori! Si
sono commossi!!!
Adesso siamo in vacanza, anche se sap-
piamo bene che l’amicizia con Gesù non
viene meno durante l’estate e siamo già
pronti a riprendere il nostro cammino a
ottobre.
            i bimbi del gruppo Primi passi nella fede
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CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA CON IL VESCOVO Mgr. ALBERTO TANASINI - 29 MAGGIO 2010

PENSIERINI DEI BAMBINI DI PRIMA COMUNIONE
Quando ho preso la prima Comunione ero felicissima. E’ stata bellissima
la festa, tanti regali: ma il regalo più bello è stato ricevere il Corpo di Gesù.
Aspettavo da giorni questo momento ed è arrivato.Victoria
Quando stavo per prendere la Comunione  ero molto agitato ma contento.
E’ stato bello avere vicino i parenti che mi hanno dato tanta importanza.
Elia
Domenica è stato il giorno più bello della mia vita. Ero molto agitata di
ricevere il Corpo di Cristo, ma dopo aver ricevuto questo grande dono di
Dio che mi ha donato Gesù mi sono sentita più vicino a Lui. Rebecca
Il giorno della Comunione dentro di me ho sentito qualcosa in più ed ho
capito che era il Corpo di Gesù. Quando il Parroco mi ha dato l’Ostia ero
molto felice anche perché da quella domenica posso ricevere sempre il
Corpo di Gesù.Mattia
Prendere l’Ostia cioè il Corpo di Gesù è stato molto bello. Lo riceverò tutte
le volte che andrò a messa. Ascoltando la Sua Parola voglio rendermi
sempre più conto di chi vado a ricevere. Il giorno della prima Comunione
mi sono sentito proprio bene ed ho cercato di fare le cose migliori. Ho
ricevuto tanti regali ma il più bello è stato Gesù.Edoardo
Quest’anno per la prima volta ho ricevuto la Comunione. E’ stata
un’esperienza emozionante che ho condiviso con tutti i miei compagni.
Non dimenticherò mai l’emozione di ricevere il Corpo di Gesù.Chiara

Appuntamento Catechistico Luglio 2010
5 Luglio: Pizza alla spiaggia! Ci troviamo in Piazza S.Antonio alle
               17,30.
10 luglio: In chiesa alle ore 15,30 confessioni per tutti i bambini e
                 ragazzi.

Parrocchia S.Stefano del Ponte -30-5-2010
Celebrazione Santa Cresima interparrocchiale
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PROPRIETÀ:

Parrocchia S. Antonio - Sestri Levante

Via Sertorio, 12 - Tel. 0185/41583

Autorizz. Trib. n. 7/88 del 13/2/1988

DIRETTORE RESPONSABILE:

TOMASO RABAJOLI

STAMPA: GRAFICA P IEMME - CHIAVARI

LUGLIO 2010

inizio-fine turno settimanale ore 8,30

26/06 03/07 LIGURE
03/07 10/07 CENTRALE
10/07 17/07 COMUNALE
17/07 24/07 INTERNAZIONALE
24/07 31/07 LIGURE
31/07 07/08  CENTRALE

TURNI  FARMACIE

 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: 18
Festivi:   9,30-11-17,30

FRATI CAPPUCCINI

Feriali: 8,00
Festivi: 8,30 - 10,30

CAPPELLA OSP.  Dom. 15,30

ARCHIVIO
NUOVI CRISTIANI
BERTOLONE Filippo nato il 5
gennaio 2010 battezzato il 6
giugno 2010
La comunità parrocchiale ringrazia
il Signore per il dono del piccolo
fratello e si congratula con i felici
genitori
I NOSTRI DEFUNTI
ACERBO Angela nata il 5/7/1928
deceduta il 30/5/2010
NICOLINI Gino nato il 31/8/1931
deceduto il 2/6/2010
Eleviamo al Signore preghiere di
suffragio per i cari defunti e
invochiamo da Lui il conforto per i
familiari
HANNO DONATO ALLA CHIESA
I bimbi della Messa della Prima
Comunione e i loro genitori euro
100
I.M. di Emilia VACCAREZZA

euro 150
I partecipanti ai Corsi di Cultura
per la Terza Età euro 1000
N.N. i.m. di Maria Luisa
BOCCOLERI euro 500
Filippo BERTOLONE in occasione
del suo Battesimo euro 100
La Famiglia NICOLINI i.m. di Gino

euro 200
Signora Rosa a S.Antonio euro 50
I.M. di ACERBO Angela euro 100
Vittoria BALLERO a S.Antonio

euro 50
N.N. a S.Antonio euro 100
N.N. euro 50
N.N. i.m. di Maria CALLIGARIS

euro 50
Per la mensa dei poveri gestita dai
cappuccini sono stati raccolti, la
sera del 29 maggiio 2010,

euro 1165
Un particolare ringraziamento da
parte della nostra comunità al Sig.
Ernesto RICOTTI che abbellisce
la chiesa con le sue piante
ornamentali, e ai Fratelli MIRTO
che offrono illuminazione all’Arca
del Santo per la processione.
PER LE MISSIONI
N.N. i.m. di Maria Luisa
BOCCOLERI euro 500
N.N. euro 100
Un’amica i.m. della defunta
GHIRLANDA Emma euro 50
A SOSTEGNO DEL MENSILE
“LA PARROCCHIA”
N.N. euro 10

RICORDA IN LUGLIO
02 ven. Primo Venerdì del mese
             h.17,30 ADORAZIONE
05 lun. h.17,30 Appuntamento sul sagrato per
una pizza in spiaggia per tutti i fanciulli e ragazzi.
10 sab. h.15,30 Confessioni per i fanciulli e
ragazzi;
26 lun. h.20,30 Preghiera mariana in chiesa.

Gita al "Cavallino Matto"

"... raccolsero e riempirono dodici cane-
stri con i pani avanzati". (Gv. 6, 13)
un pane di cui non dobbiamo privarci

Sabato 19 giugno...Pioggia a catinelle, tuoni, fulmini e
saette...ecco il tempo che ci ha fatto compagnia per tutto
il viaggio. Eravamo già pronti a cambiare la destinazione
della gita e invece abbiamo ricevuto il grande dono...Al
Parco Giochi “Cavallino Matto” non solo non piove, c’è il
sole!!
Quelli che erano ancora dubbiosi sulla grazia avuta, si
sono dovuti ricredere ben presto, infatti si è messo a
piovere solo nei 10 minuti in cui tutti eravamo al riparo
sotto un tendone comodamente seduti, a pranzare e poi
nuovamente sole per tutto il giorno! Siamo partiti sapendo
che erano alte le possibilità di trovare brutto tempo, ma
questo non ha fermato la nostra voglia di stare
insieme...S.Antonio ci ha ricompensati regalandoci una
bellissima giornata...forse eravamo nell’unico paese in
cui non pioveva!! Grazie a tutti coloro che hanno partecipato
ed a quelli che hanno insistito per partire!       Serena

Giovedì 1 luglio h. 21
Primi Vespri della Solennità di Nostra Signora dell’Orto
presieduti da S.E. Mons. Albero Tanasini Vescovo
Diocesano
Notte di Adorazione Eucaristica
Dalle h. 23 del 1° luglio alle h. 6 del 2 luglio
Per celebrare all’alba la memoria dell’Apparizione del
2 luglio 1610

Venerdì 2 luglio
Solennità di Nosta Signora dell’Orto
Celebrazione dell’Eucaristia h. 6 – 8,30 – 10 – 11,30 – 18
h. 6 Lodi e S.Messa in memoria dell’Apparizione presiedute
      da S.E. Mons. Alberto Tanasini Vescovo Diocesano
h 8,30 celebra don Andrea Buffoli, prete novello
h. 10 celebra don Enrico Bacigalupo Arciprete di S.Giovanni
          Battista
h. 11,30 celebra mons. Gero Marino Vicario Generale
h. 18 S.Messa Pontificale presieduta S.E. Mons. Alberto
         Tanasini con l’assistenza delle Autorità
h. 21 Ora Mariana

Sabato 3 luglio
h. 7 celebra il Prevosto
h. 8,30 celebra don Marco Gattorna, prete novello
h. 10,30 S.Messa Pontificale presieduta da
             S.Em.za il Card. Angelo Bagnasco Arcivescovo
              Metropolita e Concelebrazione del Presbiterio
               Diocesano
h. 18 celebra mons. Francesco Isetti Decano del Capitolo
         della Cattedrale
h. 21 Processione per le vie cittadine con la venerata
         immagine di Nostra Signora dell’Orto

Domenica 4 luglio
h. 10 S.Messa di Ringraziamento per la Società Operaia
         Cattolica

Lunedì 5 luglio
h. 17 Pellegrinaggio degli Ammalati
         Unzione degli Infermi e S.Messa
         presiedute da S.E. Mons. Alberto Tanasini Vescovo
          Diocesano


