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È ormai prossima la VISITA PASTORALE DEL VESCOVO
Da quando il vescovo ha comunicato ai parroci della città la
sua intenzione di fare nelle nostre parrocchie la visita pastorale,
ci stiamo preparando ad incontrarlo e, attraverso le pagine del
nostro giornalino, abbiamo cercato di approfondire il significato
di questo incontro. I giorni in cui il vescovo verrà nelle nostre
parrocchie sono ormai vicini e per questo trovate qui accanto
tutte le date che ci riguardano più da vicino.
Il primo importante appuntamento sarà quello dell’inizio della
visita pastorale: il giorno 4 di Febbraio alle ore 18 nella nostra
chiesa si terrà la concelebrazione con il vescovo di tutti i
parroci del nostro vicariato. Questa concelebrazione sarà
molto significativa perché vede riuniti insieme tutti i parroci e
tutte le parrocchie, essa sarà segno del nostro essere un’unica
Chiesa e della nostra volontà di camminare insieme.
Dal 27 febbraio al 4 marzo saranno i giorni in cui il vescovo
sarà particolarmente presente nella nostra parrocchia.
Accoglieremo il vescovo la sera del 27 febbraio nella sala del
circolo Acli e vivremo con lui un momento di assemblea aperta
a tutti e alla quale siete particolarmente invitati. Al vescovo
vogliamo presentare la nostra parrocchia e cercare con lui la
strada per affrontare i cambiamenti che stanno accadendo
nella nostra città sia dal punto di vista sociale che religioso.
Mercoledì il vescovo visiterà gli ammalati nelle loro case,
segnalate in parrocchia se desiderate la visita del vescovo.
Un altro appuntamento molto importante sarà l’incontro con i
genitori dei ragazzi del catechismo si terrà il venerdì 2 marzo
alle ore 21. In questi mesi il nostro vescovo ha dedicato tempo
e attenzione a riflettere sul catechismo e ora propone alle
nostre parrocchie di intraprendere un grande sforzo per
rinnovare il catechismo; nella serata del 2 marzo accoglieremo
direttamente dal vescovo il frutto della sua riflessione.
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Grande festa sarà poi la domenica 4 marzo quando il vescovo
presiederà in chiesa la messa parrocchiale: ci stringeremo attorno
a lui desiderando anche, se sarà possibile, di condividere con lui il
pranzo. Aspetto di incontrarvi e di incontrare con voi il vescovo
confidando che saranno giorni che ci aiuteranno a crescere come
comunità parrocchiale.
il Parroco

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Lunedì 23 gennaio alle ore 21 primo incontro del rinnovato Consiglio
Pastorale Parrocchiale (C.P.P.) presente al completo (19 membri
e un assente giustificato). Dopo la preghiera, per acclamazione
unanime, è stata confermata Vice Presidente la Sig.ra Vanda
GARIBALDI ed è stato nominato Segretario il Sig. Giulio RIZZI.
Il Parroco Don Luciano ha introdotto la riunione riassumendo il
valore e il ruolo del C.P.P. ed il compito di corresponsabilità e
partecipazione dei laici alla gestione pastorale della Parrocchia. Si
è poi passati all’argomento principale all’ordine del giorno: la “Visita
Pastorale” che il Vescovo Mons. Alberto TANASINI ha programmato
per il nostro Vicariato nell’anno 2012.
La visita si svolgerà nel periodo da Febbraio a Novembre, con
iniziative comuni per tutto il Vicariato e con una settimana specifica
dedicata ad ogni singola comunità parrocchiale. La Visita per tutto
il Vicariato inizia Sabato 4 febbraio alle ore 18 nella nostra chiesa
con una Concelebrazione di tutte le comunità e di tutti i parroci e
sacerdoti.
Nella nostra parrocchia il Vescovo sarà presente nella settimana
dal 27 febbraio al 4 marzo e il Consiglio ha deliberato di proporre a
Mons. Tanasini un programma di incontri che trovate esposto su
questo stesso giornalino. Il Consiglio Pastorale si è concluso alle
ore 22,45 concordando la programmazione dei successivi incontri
nel terzo venerdì dei mesi dispari.
Il segretario Giulio Rizzi

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO ALLE PARROCCHIE DI SANTA MARIA DI NAZARETH E DI SANT’ANTONIO A SESTRI LEVANTE
4 FEBBRAIO

ORE 18 CHIESA DI SANT’ANTONIO - INIZIO DELLA VISITA CONCELEBRAZIONE DEL VESCOVO CON TUTTI I PARROCI DEL VICARIATO

20 FEBBRAIO
21 FEBBRAIO
21 FEBBRAIO
23 FEBBRAIO

ORE 21
ORE 10
ORE 21
ORE 21

24 FEBBRAIO
24 FEBBRAIO
24 FEBBRAIO

ORE 15,30 CASA LE DUE PALME - CELEBRAZIONE DELL’EUCARESTIA
ORE 18 CONVENTO PADRI CAPPUCCINI - INCONTRO CON LA COMUNITA’
ORE 21 N. S. DELLA SPERANZA – FRANCOLANO SALA PARROCCHIALE INCONTRO CON I GIOVANI UNIVERSITARI

25 FEBBRAIO
25 FEBBRAIO

ORE 17,30 SANTA MARIA DI NAZARETH CHIESA PARROCCHIALE CELEBRAZIONE DELL’EUCARESTIA DOMENICALE
ORE 20 SANTA MARIA DI NAZARETH SALA PARROCCHIALE - CENA CON IL VESCOVO

27 FEBBRAIO
29 FEBBRAIO

ORE 21 SANT’ANTONIO SALA ACLI ACCOGLIENZA DEL VESCOVO E ASSEMBLEA SULLA VITA DELLA COMUNITA’ OGGI
ORE 10 SANT’ANTONIO - VISITA AGLI AMMALATI

SANTA MARIA DI NAZARETH SALA PARROCCHIALE - ACCOGLIENZA DEL VESCOVO E ASSEMBLEA SULLA VITA DELLA COMUNITA’ OGGI

SANTA MARIA DI NAZARETH - VISITA AGLI AMMALATI
SANTA MARIA DI NAZARETH SALA PARROCCHIALE - INCONTRO CON IL CONSIGLIO DEGLI AFFARI ECONOMICI
SANTA MARIA DI NAZARETH SALA PARROCCHIALE - INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO

29 FEBBRAIO

ORE 17 SANTA MARIA DI NAZARETH - INCONTRO CON I RAGAZZI DEL CATECHISMO

1 MARZO
2 MARZO
3 MARZO
4 MARZO
4 MARZO

ORE 21
ORE 21
ORE 15
ORE 10
ORE 12

16 MARZO
27 APRILE

ORE 21 SAN BARTOLOMEO DELLA GINESTRA SALA PARROCCHIALE - INCONTRO CATECHISTI INIZIAZIONE CRISTIANA
ORE 21 N. S. DELLA SPERANZA - FRANCOLANO INCONTRO REALTÀ CARITATIVE DEL VICARIATO

SANT’ANTONIO AULE PARROCCHIALI - INCONTRO CON IL CONSIGLIO DEGLI AFFARI ECONOMICI
SANT’ANTONIO SALA ACLI INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO
SANT’ANTONIO AULE PARROCCHIALI - INCONTRO CON I RAGAZZI DEL CATECHISMO
SANT’ANTONIO CHIESA PARROCCHIALE - CELEBRAZIONE DELL’EUCARESTIA DOMENICALE
SANT’ANTONIO PALESTRA PRANZO INSIEME

SONO ANCORA DA DEFINIRE LE DATE DEGLI INCONTRI CON LE FAMIGLIE E CON I CONSIGLI PASTORALI RIUNITI.
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Epifania
festa e premiazione dei
presepi dei ragazzi

Sabato 7 gennaio abbiamo
aspettato l'arrivo della befana
con canti, danze e giochi.
Don Luciano ha premiato i
bambini che con i loro presepi
hanno partecipato alla mostra.

Composizione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale

RICORDA IN FEBBRAIO

È stato completato l’organico del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
(C.P.P.) che durerà in carica sino al 2014, per consigliare e collaborare con il
Parroco nella gestione della Parrocchia.
Dopo la elezione dei membri scelti dalla Comunità, il Consiglio risulta così
composto:
Don Luciano SMIRNI
Parroco e Presidente
Mons. Renzo CAVALLINI
Coadiutore
Adriana ARPE
Animazione e Coro parrocchiale
Gabriella NICCOLAI
Iniziazione cristiana dei fanciulli
Pinuccia STURLA
Iniziazione cristiana ragazzi
Giulio RIZZI
Liturgia e Ministri straordinari della Comunione
Vanda GARIBALDI
Servizi caritativi
Rita TOBALDI
Gruppo Missioni
Luigi MONTEVERDE
Gruppo Affari economici (Fabbriceria)
Luisa CASTAGNOLA
Rappresentante A.C.L.I. Antoniano
Ester e Federico CUNEO
come Coppia per la Famiglia
GianLuca BALOSSI
Eletto dalla Comunità
Cinzia MARTELLO
Eletta dalla Comunità
Nilde CASTAGNOLA
Eletta dalla Comunità
Serena STURLA
Eletta dalla Comunità
Anna OROFINO
Eletta dalla Comunità
Antonio STAGNARO
Eletto dalla Comunità
Giuseppe CHIAVETTA
Nominato dal Parroco
Sara FIASCO
Nominata dal Parroco
La prima riunione del nuovo Consiglio è stata convocata alle ore 20,45 di Lunedì
23 gennaio per lo studio e la preparazione della Visita Pastorale del Vescovo
alla nostra Comunità, in programma dal 28 febbraio al 4 marzo 2012.

2 Dom – Candelora. Presentazione del Signore al
tempio - h. 9,30 S. Messa e benedizione delle
candele
3 PRIMO VENERDÌ del MESE
4 Sab – h. 18 Visita Pastorale, inizio Concelebrazione nella chiesa di S. Antonio.
Dal 20 al 29 Febbraio nella parrocchia di Santa
Maria di Nazareth
Dal 27 Febbraio al 4 Marzo nella parrocchia di S.
Antonio ( per dettagli vedi prima pagina )
Dal 5 all'11 Marzo nella parrocchia di S. Stefano
del ponte.
5 Dom – Giornata per la vita – Il CAV, Centro aiuto
per la vita raccoglie fondi proponendo l’acquisto
delle primule sul sagrato
12 Dom – Giornata del malato – h. 15,30 a San
Salvatore presso il Villaggio, messa celebrata dal
Vescovo diocesano
18 Sab - ore 15:30 – in palestra, grande festa di
Carnevale per tutti i bambini, con una pentolaccia
per i grandi ed una per i piccoli … tanti canti, giochi,
tante caramelle !!!
Niente bombolette spray e ricordatevi la merenda
da condividere … Vi aspettiamo mascherati !!!
24 Ven – h. 21 Incontro di universitari e giovani
lavoratori presso la parrocchia di Francolano per la
preparazione della visita pastorale
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La spazzatura si vende al
supermercato !!!!

SESTRI LEVANTE

Un video pubblicato su YouTube lo dimostra chiaramente: in Norvegia un
macchinario installato in ogni catena di grande distribuzione, una sorta di
distributore automatico, accoglie bottiglie, plastica e lattine attraverso un rullo
trasportatore. Per ogni rifiuto inserito, un display mostra l’importo guadagnato che
verrà immediatamente scontato sulla spesa. Le cifre non sono di poco conto:
l’esperimento mostrato in Rete (2 minuti di immissione rifiuti) ha portato a un
bonus di 39 Nok = 5 euro, cifra che nel Bel Paese non è invece prevista. E non
è tutto: chi conserva i tappi delle bottiglie di bibite e bevande, ne può ricevere una
in omaggio per il proprio impegno.
Non è di certo un segreto che il nord Europa sia decisamente più attento alla
salvaguardia dell’ambiente, basta dare una rapida lettura alle politiche ecologiche
proprio in vigore in Norvegia dove, riconoscendo il preoccupante aumento della
quantità di rifiuti prodotti, si è deciso di puntare sul recupero. In questo caso, però,
si aggiunge una discriminante che potrebbe convincere anche i più restii: la
raccolta differenziata non è soltanto un dovere, ma anche un’azione gradita al
portafoglio. Va da sé, senza inutili mistificazioni, il successo che potrebbe avere
una simile iniziativa fra gli italiani, popolo maestro nella gestione di sconti, offerte
promozionali e occasioni d’acquisto. Un metodo di marketing sicuramente
prezioso che, oltre a rendere felici i consumatori, ha sicuramente impatto anche
sull’ambiente. Ho appena avuto notizia che anche a Torino è in funzione un certo
numero di questi dispositivi.
estratto dalla "rete" - GB

"Sobrietà" ... la "bestia nera"
È evidente a tutti come un primo impiego oggi sia pagato decisamente meno,
come potere di acquisto, rispetto a quello di una generazione fa. Questo significa
che, passata questa generazione di genitori, che ancora possono sostenere
economicamente i figli, una vita più parsimoniosa sarà la regola. Tutto ciò è
fortemente legato alle risorse finite del pianeta.
Questa consapevolezza spesso spaventa, soprattutto demotiva, manca la voglia
di vedere “positivo”, manca una certa affezione al lavoro (più o meno giusta) che
ha caratterizzato la generazione del dopo guerra. Il Papa ha spesso parlato di
come porsi di fronte a questa nuova realtà, spesso inascoltato, spesso criticato
per le “scarpette di Prada”, emblema (forse) del mondo che lo circonda. Il pensiero
che Egli rappresenta è bello, ricco di valori, appagante, in armonia con la natura.
Da qui sorge l’idea di parlare un po’ più in dettaglio, con brevi articoli, della “sobrietà” cui la Chiesa ci richiama. L’economista Serge
Latouche propone un suo “sogno” alla Luther King in nove punti, di cui il primo li riassume tutti: avere una impronta ecologica pari
ad un solo pianeta. Oggi stiamo consumando al ritmo di quasi due (2) pianeti. I modi per raggiungere tale obiettivo sono quelli di
inquinare meno (es. raccolta a "rifiuti zero") e penalizzare chi inquina (ecotasse, purché il ricavato sia impiegato con saggezza).
Giampiero Barbieri

Educare i giovani alla giustizia e alla pace
Venerdì 13 gennaio la nostra chiesa ha ospitato un incontro dal titolo: “Educare i giovani alla giustizia e alla pace”. I relatori erano l’avv.
Alessandra Ballerini, esperta di diritti umani ed immigrazione, Angelo Pittaluga, collaboratore della Caritas in Sudan e Gibuti e Maurizio
Marmo direttore della Caritas di San Remo.
Ha aperto gli interventi Angelo Pittaluga, che, traendo spunto dalla sua esperienza di operatore Caritas in Africa, ha evidenziato come
nei territori in cui lui ha vissuto si possano riscontrare due tipi di ingiustizia: l’ingiustizia del silenzio e quella della diseguaglianza.
•
Il primo tipo chiama in causa i mezzi di comunicazione di massa, che molto spesso non informano delle drammatiche
condizioni di vita in cui versa la popolazione dei territori oppressi dalla fame e più in generale della situazione socio politica di quelle
terre che sono spesso flagellate da guerre sanguinose e da orrendi genocidi.
•
La seconda tipologia di ingiustizia è quella della diseguaglianza e si manifesta ponendo a confronto le condizioni di vita del
mondo occidentale rispetto a quelle delle popolazioni oppresse dalla fame e dal degrado.
Il secondo intervento è stato quello dell’avv. Alessandra Ballerini, la quale ha descritto la propria esperienza nel centro di accoglienza
dell’isola di Lampedusa. L’avvocato assisteva gli immigrati che facevano richiesta di asilo politico nel nostro Paese e quindi dovevano
essere esaminati da una apposita commissione. Credo che tutti i presenti siano stati colpiti dal racconto di come le condizioni
igieniche fossero critiche e come si verificassero episodi di mancato rispetto della dignità umana. Infatti, è stato particolarmente
toccante il racconto di un minore che era stato rinchiuso per 64 giorni e che era stato costretto a consumare i pasti che gli venivano
direttamente gettati sul pavimento.
L’ultimo intervento è stato quello di Maurizio Marmo, il quale ha rilevato come in molti Paesi africani un grosso ostacolo allo sviluppo
di questi territori è costituito dal fatto che i governi locali vendono ad altri Stati estesi appezzamenti di terreni coltivabili che potrebbero
invece essere più proficuamente gestiti per produrre benessere per la popolazione locale.
Al termine della conferenza Angelo Pittaluga si è augurato che la propria esperienza possa tornare utile a tanti giovani , risvegliando
la loro sensibilità e accendendo quel “fuoco interiore” da lui stesso avvertito e che lo ha spinto a intraprendere un percorso di carità
cristiana.
Antonio Stagnaro
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Le catechiste in scena
Dopo la bellissima esperienza di due anni fa, quando
hanno rappresentato – per una sola volta, ma con
grandissimo successo, la commedia musicale “La
locanda di Emmaus”, le catechiste di San Antonio,
con la collaborazione di alcuni amici, attori giovani e
meno giovani assolutamente dilettanti, ritornano sul
palcoscenico con “come il buon Samaritano”
commedia musicale di Fabio BAGGIO, costruita sulla
nota Parabola del Vangelo.
Lo spettacolo andrà in scena nel Cinema Teatro LUX
(di Santa Maria di Nazareth) alle ore 15:30 di Domenica
12 febbraio 2012.
L’ingresso è gratuito

ARCHIVIO

Sono tornati i “battibirba”, maestri dell’inganno
Nel corso del 1700 e 1800 la popolazione del nostro immediato entroterra coltivava la poca
terra strappata alla boscaglia ripida e sterile mediante la tecnica del terrazzamento.
Il terreno coltivo così ottenuto era poco redditizio sia per gli antiquati metodi di coltura sia
per il grande spezzettamento della proprietà e di conseguenza non assicurava la
sussistenza per l'intero periodo dell'anno. Così gli abitanti avevano imparato a conoscere
l'emigrazione stagionale e l' espatrio.
Stagionalmente si recavano a lavorare nelle pianure a coltivare le risaie, a raccogliere il
fogliame di gelso per i bachi da seta, a esercitare mestieri artigianali, a fare i segantini, i
falciatori, i venditori ambulanti. Tra questi ultimi sono stati individuati anche venditori di
pomate speciali spacciate per miracolose, immagini sacre benedette dal papa, ecc.
Altri emigranti erano girovaghi astuti, nemici della fatica, ma decisi a vivere a "scrocco",
denominati "battibirba", che in prevalenza traevano le loro origini dalla Valle Sturla e dalla
Val di Vara (specie di Maissana).
Questi avevano la cattiva abitudine di avventurarsi a mendicare per opere pie, chiese,
cappelle votive, ospitali, olio per lampade ecclesiali spacciandosi per preti, religiosi, chierici
(alcuni lo erano veramente) come Don Andrea Baronio di Maissana.
A dare maggior credito al loro operato si presentavano con lettere di raccomandazione
(dette “patenti”) rilasciate da Vescovi, Curie Vescovili, su fede di parroci compiacenti o
falsamente confezionate.
Tutto era ottimale per speculare sulla credibilità e sulle sventure delle persone pur di
arrivare a racimolare soldi per le proprie tasche. Sulla fine del 1800 l'attività dei Battibirba
venne a cessare per la energica repressione messa in atto dalle autorità sia ecclesiastiche
che amministrative del nuovo governo italiano.
Purtroppo il momento storico in cui viviamo non è certo migliore dei secoli passati; ormai
si va avanti a ruota libera, in una crisi etica non meno che economica che spinge parecchi
individui ad agire liberamente e senza ritegno alcuno. Sono questi i nuovi “battibirba”.
Elegantemente vestiti, dotati di una particolare e subdola eloquenza formale, religiosa,
assistenziale, sono pronti ad utilizzare tutti gli espedienti illeciti pur di sottrarre soldi alle
persone più deboli e a derubarli quanto ne colgono l'occasione.
Si presentano preferibilmente in coppia mista con vistosi tesserini per far credere di essere
dei benefattori incamminati sulla strada della solidarietà a favore di popoli poveri e/o colpiti
da disgrazia, di associazioni di volontariato, di centri sociali educativi e assistenziali, o
mandatari dall’autorità a fare controlli sull’operato degli uffici.
Ancora è valido il giudizio espresso sui Battibirba dallo storico fontanino Marco Porcella:
"Con l'arte e con l'inganno / campano metà dell'anno, / con l'inganno e con l'arte / campano
l’altra parte"
Mario Massucco

Avvento anno B ( anno di Marco )
5 febbraio

Giob 7,1-4.6-7

1 Cor 9,16-19.22-23 Mc 1,29-39

12 febbraio

Lev 13,1-2.44-46

1 Cor 10,31-11,1

Mc 1,40-45

19 febbraio

Is 43,18-19.21-22.24b-25

2 Cor 1,18-22

Mc 2,1-12

26 febbraio

Os 2,14b.15b.19-20

2 Cor 3,1b-6

Mc 2,18-22

I NOSTRI DEFUNTI
MARRAMAO Emanuele deceduto il
20-12-2011
BARTOCCI Romana deceduta il 7-1-2012
La comunità parrocchiale eleva preghiere
di suffragio al Signore per i fratelli defunti e
chiede il conforto per i familiari
HANNO DONATO ALLA CHIESA
SPADA Caterina
ACLI
Famiglia LAPOLLA
In occasione del funerale di
MARAMAO Emanuele
N.N.
N.N.

euro 20
euro 300
euro 50
euro 100
euro 50
euro 50

ORARIO Ss.MESSE
S. ANTONIO
Feriali: 9,30 - 18
Festivi: 8,30 - 10 - 12 - 18
Vespri: prefestivi e festivi 17,40
S.PIETRO IN VINC. Dom. 8,00
S. MARIA DI NAZARETH
Lunedì-Venerdì: 9
Sabato e Prefestivi 17,30
Festivi: 9,30 - 11,30 - 17,30
FRATI CAPPUCCINI
Feriali: 8,00
Festivi: 8,30 - 10,30
CAPPELLA OSP. Dom. 15,30

TURNI F
ARMACIE
FARMACIE
inizio-fine turno settimanale ore 8,30

01/02
04/02
11/02
18/02
.25/02

04/02 INTERNAZIONALE
11/02 CENTRALE
18/02 LIGURE
25/02 INTERNAZIONALE
03/03 COMUNALE

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

