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Ora il mensile “La Parrocchia” è anche on-line
http://www.santantoniosestri.it 

RICORDA in GIUGNO
Giovedì  4 CORPUS DOMINI  Solennità esterna -- Ore 21  Santa Messa in Santa Maria di Nazareth e Processione con il 

SS. Sacramento (Via XXV Aprile, Corso Colombo, Via Fascie, Via Costantino Raffo, Via Traversaro, Via Naziona-
le,  Chiesa di Sant’Antonio) – Omelia e Benedizione Eucaristica

Venerdì  5 Primo venerdì del mese – Comunione agli ammalati
Domenica  7 Festa Liturgica del CORPUS DOMINI e Festa della FAMIGLIA e degli Anniversari di  Matrimonio
 Ore 10 Santa  Messa con rinnovo delle Promesse matrimoniali
Giovedì  11 Inizio del Triduo di preparazione alla Festa Patronale di S. Antonio
 Ore  18,30  S. Messa con omelia
 Ore  21  Meditazione guidata dal Coro parrocchiale
Venerdì  12 Festa del Sacratissimo Cuore di Gesù. Giornata dedicata al Sacramento della Riconciliazione
	 Ore		17		in	chiesa,	offerta	dei	fiori	a	Sant’Antonio,	benedizione	dei	bambini		e	merenda	sul	Sagrato
 Ore  18,30  S. Messa con omelia
Sabato  13 Festa liturgica di SANT’ANTONIO : orario festivo (esclusa la Messa delle ore 12)
 Ore  8,30  S. Messa – Benedizione e distribuzione del pane
 Ore  18,30  S. Messa festiva con omelia
 Ore  21  sul sagrato, Concerto della Filarmonica di Sestri Levante
Domenica 14 FESTA PATRONALE  di  SANT’ANTONIO -- Ore  10   Santa Messa Solenne presieduta dal parroco don Luciano, 

che festeggia 40 anni  di Ordinazione Sacerdotale -- Ore  18,30  S. Messa
 Ore  21   Canto del Vespro, Processione con l’arca del Santo (Via Fascie, Piazza della Repubblica, Via Dante, 

Via Nazionale, Via E. Fico, Piazza Stazione, Viale Roma, Viale Mazzini,  Via Milano, Lungomare Descalzo, Via V. 
Veneto, Via XX Settembre), Omelia e Benedizione Eucaristica.

Lunedì  15 Ore 16 S. Messa per gli anziani ed ammalati (possibilità di ricevere il Sacramento dell’Unzione) – segue un mo-
mento di festa nel Circolo ACLI. Non si celebra la Messa delle ore 18,30

Martedì  16 ore 18,30  S. Messa di ringraziamento – Segue l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi
Sabato	20			 Gita	di	fine	anno	al	“Cavallino	Matto”	(provincia	di	Livorno)	-	vedi	articolo	in	seconda	pagina

Appena 36 anni durò la sua esistenza terrena. I primi quattordici 
li trascorse nella scuola episcopale della sua città. A quindici anni 
chiese di entrare tra i Canonici Regolari di Sant’Agostino; a ven-
ticinque fu ordinato sacerdote: dieci anni di vita caratterizzati da 
premurosa e severa ricerca di Dio, da studio intenso della teologia, 
da maturazione e perfezionamento interiore.

Dio continuava però ad interrogare lo spirito del giovane sacerdote 
Fernando: tale era il nome da lui ricevuto al fonte battesimale. Nel 
monastero di Santa Croce, a Coimbra, egli conobbe un drappello di 
francescani della prima ora, i quali da Assisi si recavano in Marocco 
per testimoniarvi il Vangelo anche a costo del martirio. In quella cir-
costanza il giovane Fernando sperimentò un anelito nuovo: quello 
di annunciare il Vangelo ai popoli pagani, senza fermarsi di fronte 
al rischio della vita.

Nell’autunno del 1220 lasciò il suo monastero e passò alla sequela 
del Poverello di Assisi, assumendo il nome di Antonio. Parti quindi 
per il Marocco, ma una grave malattia lo costrinse a rinunciare al 
suo ideale missionario.

Ebbe inizio così l’ultimo periodo della sua esistenza, durante il 
quale fu guidato da Dio su strade che non avrebbe mai pensato di 
percorrere. Dopo averlo sradicato dalla sua terra e dai suoi progetti 
di evangelizzazione oltremare, Dio lo condusse a vivere l’ideale 
della forma di vita evangelica in terra italiana. Sant’Antonio visse 
l’esperienza francescana appena undici anni, ma ne assimilò a tal 
punto l’ideale che Cristo e il Vangelo divennero per lui regola di vita 
incarnata nel quotidiano.

ATTUALITA’ DI SANT’ANTONIO DA PADOVA - Premurosa ricerca di Dio, studio della teologia, maturazione e perfezionamento interiore

Ebbe	a	dire	in	un	sermone:	“Per	Te	abbiamo	lasciato	tutto	e	ci	siamo	
fatti	poveri.	Ma	poiché	Tu	sei	ricco,	Ti	abbiamo	seguito	affinché	Tu	
ci facessi ricchi... Abbiamo seguito Te, come la creatura segue il 
Creatore,	come	i	figli	il	Padre,	come	i	bambini	la	mamma,	come	gli	
affamati il pane, come i malati il medico, come gli stanchi il letto, 
come	gli	esuli	la	patria”	(S.	Augustini,	Sermones, II, p. 484).

Su Cristo egli costruì la sua vita

Tutta la sua predicazione fu un continuo ed instancabile annuncio 
del	Vangelo	“sine	glossa”.	Annuncio	vero,	coraggioso,	limpido.	La	
predicazione era il suo modo di accendere la fede nelle anime, di 
purificarle,	consolarle,	illuminarle	(Ivi, p. 154).

Su Cristo egli costruì la sua vita. Le virtù evangeliche, in particolare 
la povertà dello spirito, la mitezza, l’umiltà, la castità, la misericor-
dia, il coraggio della pace erano gli argomenti costanti della sua 
predicazione.

Tanto luminosa fu questa sua testimonianza, che nel mio pellegri-
naggio al suo Santuario in Padova, il 12 settembre 1982, anch’io volli 
presentarlo	alla	Chiesa,	col	titolo	di	“uomo	evangelico”.	Sant’Antonio	
insegnò, infatti, in modo eminente a fare di Cristo e del Vangelo 
un riferimento costante nella vita quotidiana e nelle scelte morali 
private e pubbliche, suggerendo a tutti di alimentare a tale fonte 
il coraggio per un annuncio coerente ed attraente del messaggio 
della salvezza.
da una lettera di ss Giovanni Paolo II ai conventuali di Padova
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Si parte!!!  -  Sabato 20 giugno gita di fine anno al parco giochi “Cavallino Matto” (Livorno)

Partenza alle ore 8 davanti alla Benetton (Galleria Spagnoli). Rientro per le ore 19.30 circa. Pòrtati il pranzo al sacco e vieni accompagnato 
da un adulto!

Costo euro 28 a persona comprensivo di ingresso al parco e viaggio in pullman (i bambini sotto il metro di altezza pagano solo euro 
13). Iscrizioni entro il giorno 14 giugno (al momento dell’iscrizione è necessario pagare una caparra di euro 10 a testa, che non verrà 
restituita in caso di rinuncia all’ultimo momento). Estendi questo invito a tutti i tuoi amici... anche fuori parrocchia!!

N.B. i problemi economici non devono condizionare la partecipazione alla gita, in tal caso parlane alla tua catechista o al parroco! Per 
info e prenotazioni tel.: Serena 333 2947818  ti aspettiamo!!! Più siamo e più sarà bello!!

40° di ordinazione per
il parroco don Luciano
Un momento della concelebrazione 
in Santa Maria di Nazareth, in 
occasione	della	significativa	
ricorrenza

Il Parroco ha fatto un racconto 
esaustivo delle sue esperienze nelle 
chiese	della	Diocesi	di	Chiavari,	fino	
ad oggi

CAMMINIAMO SULLA STRADA….
….che han percorso i santi tuoi:	così	una	delle	versioni	in	italiano	del	famosissimo	spiritual	”When the saints go marching in”.

Questo desideriamo fare, guardando al nostro patrono S. Antonio.

E allora il CORO propone un percorso di MEDITAZIONE	per	riflettere	insieme	sul	significato	della	FESTA,	guardando	ad	Antonio	uomo	
del Vangelo, immerso nell’amore di Cristo, alla cui sequela possiamo aumentare giorno per giorno la nostra fede.’

GIOVEDÌ 11 GIUGNO, ore 21, in chiesa per un momento di pausa nella frenesia quotidiana, con CANTI, RIFLESSIONI e PREGHIERA, 
chiedendo con l’intercessione di S. Antonio che i giorni di festa siano momento per riscoprire la bellezza dell’essere cristiani, per ripartire 
con entusiasmo nelle attività in parrocchia, in famiglia, nel mondo. Pietro Chiari

Famiglie in festa… alla scuola di S. Antonio!
Domenica 7 giugno per tutte le famiglie della nostra Parrocchia è grande festa! In aper-
tura alle celebrazioni in onore di S. Antonio, nostro patrono, la comunità cristiana pone al 
centro il dono grande di ogni famiglia. 

Alla S. Messa delle h.10 ci riuniamo nella preghiera attorno a tutti gli sposi che rinnove-
ranno le promesse fatte il giorno del loro matrimonio. 

In	particolare	affideremo	al	Signore	tutte	quelle	coppie	che	celebrano	i	5,	10,	15…	25…	
50 anni di matrimonio. Chiunque abbia piacere di festeggiare con noi ce lo faccia sape-
re, così avremo modo di preparare un ricordo speciale! Vi aspettiamo numerosissimi.

                                Giovanni e Paola … e tutto il Gruppo Famiglie della parrocchia

Venerdì 22 maggio u.s., alle ore 21 nelle Opere Parrocchiali di Via Sertorio, si è riunito il Consiglio Pastorale. Erano presenti: il Parroco presidente 
e 11 consiglieri.

Dal dibattito sugli argomenti all’Ordine del Giorno, sono emerse le seguenti deliberazioni:

1 – Festa patronale di Sant’ANTONIO	:		sono	stati	definiti	i	particolari	delle	celebrazioni	liturgiche	e	il	Comitato	ha	riferito	gli	aspetti	degli	eventi	
collaterali alla Festa.

Per la mancata disponibilità di Padre Claudio Cappuccino a condurre la predicazione del Triduo di preparazione, le meditazioni sul come vivere la 
festa del Santo Patrono della comunità, verranno proposte dai nostri sacerdoti nelle SS. Messe delle ore 18,30.   Il Coro parrocchiale proporrà una 
profonda meditazione nella prima sera del triduo, Giovedì 11 alle ore 21.    Il Venerdì  12  sarà dedicato al Sacramento della Riconciliazione e alla 
benedizione	dei	bambini	che	porteranno	i	fiori	per	adornare	la	cassa	processionale	di	San’Antonio.

Il pane di S.Antonio, nelle consuete quantità, verrà benedetto nella Messa delle 8,30 di Sabato 13 e successivamente reso disponibile e portato 
anche agli ammalati e anziani della comunità.

S.E.	Mons.	Vescovo	non	potrà	essere	presente:	alle	ore	10	di	Domenica	14	Giugno,	la	S.	Messa	Pontificale	verrà	celebrata	dal	parroco	don	Luciano	
nel 40simo anniversario della sua ordinazione sacerdotale.  Lunedì 15 pomeriggio alle ore 16,  S. Messa per gli anziani ed ammalati con la possi-
bilità del conferimento del Sacramento dell’Unzione degli infermi e successivo momento di festa organizzato nel Circolo ACLI. Pertanto non verrà 
celebrata la Messa vespertina delle 18,30

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

(continua dalla 4° pagina)
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Le Confraternite e i Cristezanti  -- tra storia e devozione

Mario Massucco

I primi cristiani rifuggivano dal rappresentare il loro Dio Salvatore 
in quell’atteggiamento così obbrobrioso, in un tempo nel quale la 
Croce era ancora il supplizio riservato ai grandi malfattori.

Con	l’avvento	di	Costantino,	che	vietò	che	si	adoperasse	la	crocifis-
sione, la Chiesa ha cominciato ad indicare nella Croce il simbolo più 
alto e più espressivo dell’amore divino per la salvezza dell’umanità. 
Ai	piedi	del	Crocifisso	la	Fede	si	rinfranca,	perchè	non	si	può	avere	
migliore argomento della morte dell’ Uomo Dio: l’esaltazione della 
Croce.	“Salve o Croce, nostra unica speranza”	-	è	con	questo	
Simbolo che i Cristiani cominciarono a evidenziare la loro Fede.

In epoca medievale la manifestazione della loro pietà assunse 
anche	 forme	penitenziali	 riprendendo	 i	momenti	 più	 significativi	
della persecuzione a Cristo, così come portare in processione sulle 
spalle	pesanti	croci	di	legno,	percuotersi	e	flagellarsi.	Nel	contempo	
parecchi cristiani sentirono il dovere di dare assistenza corporale e 
spirituale ai fratelli bisognosi. I cristiani che desideravano seguire 
queste attività furono costretti dalla necessità a riunirsi in gruppo e 
a dotarsi di un regolamento ben preciso, ed essere governati da un 
competente superiore laico con l’assistenza di un sacerdote o uomo 
di chiesa. Sorsero così le Confraternite o Compagnie.

Le più antiche sorsero nella prima metà del 1200, in uno spontaneo 
processo di aggregazione che nacque dalle grandi processioni 
penitenziali per ottenere la misericordia divina in espiazione dei 
peccati. Ogni confraternita aveva un altare o una chiesa (oratorio) 
proprio per compiere pratiche religiose e processionali, preghiere 
speciali e, soprattutto, un luogo in cui radunarsi. Per tradizione i soci 
portavano una divisa: cappa bianca con cingolo (corda) con sopra 
un cappino su cui venivano ricamati i distintivi della confraternita. 
Certe confraternite avevano l’uso di vestire il sacco e di coprirsi con 
un cappuccio munito dei fori per gli occhi e sulle spalle gli arnesi 
della	flagellazione	da	usare	durante	le	processioni.

Le confraternite possedevano beni, appezzamenti di terreno, mas-
serie e preziosi Cristi usciti dalla esperte mani dei RUNGOLDIER di 
Trento; in particolare i Liguri erano in possesso di opere del Maraglia-
no e del Bissoni, famoso per il suoi Cristi neri. Con il trascorrere dei 

secoli le devozioni delle confraternite si allontanarono dal sistema 
della spontaneità delle origini, consolidandosi in un assetto istitu-
zionale sancito da precise norme statutarie, approvate anche dalle 
autorità civili; rimanendo però sempre di ispirazione penitenziale e 
assistenziale. Se le confraternite liguri sono ancora oggi esistenti e 
depositarie delle antiche usanze, ciò è dovuto in buona parte alle 
festose	tradizioni	di	portare	in	processione	i	grandiosi	Crocifissi.

Purtroppo all’inizio le processioni causavano discussioni inter-
minabili per il diritto di precedenza, per il modo di vestire, per le 
insegne da portare, per stabilire il luogo da cui partire e soprattutto 
chi avesse il diritto di portare la Croce. La Repubblica di Genova. 
attorno al 1400, ad esempio, in pieno accordo con le autorità eccle-
siastiche, per fermare gli abusi dovette creare apposite commissioni 
con il compito di sorvegliare l’osservanza delle norme stabilite che 
si riferivano alle scelte dei fratelli che potevano portare le Croci. 
Fino alla seconda guerra mondiale nelle confraternite spesso si 
facevano aste interne per aggiudicarsi il privilegio di portare i Cristi 
più pesanti. Portare il Cristo in processione non è solo una prova di 
forza. come qualcuno ritiene, ma è soprattutto, una prova di fede. 
Si vuole offrire al signore la nostra fatica e la nostra sofferenza.

La	 forza	e	 l’abilità	dei	 “portoei”	da	Cristi	e	degli	 “Strameoei”	si	
misura sui percorsi non facili delle strade cittadine, dei viottoli del 
paese,	dalle	scalinate	di	accesso	alle	Chiese	fra	il	tintinnio	dei	fio-
rellini	metallici	che	ornano	i	“	canti	“	delle	Croci.	È	sempre	esistita	
un’arte nel portare la Croce di grande peso (oltre i 150 Kg.) in 
equilibrio	nel	“crocco”,	senza	adoperare	le	mani	ed	eseguendo,	in	
quelle	difficili	posizioni,	curiosi	passi	ballerini.	Unico	nemico	il	vento.

I cronisti genovesi del XIII secolo si sono occupati della devozione 
delle confraternite che, sorte nel Perugino, crebbero in Liguria nu-
merose per compiere pratiche religiose e penitenziali, l’assistenza ai 
confratelli e persone bisognose, agli infermi e ai defunti. Da queste 
relazioni abbiamo così il piacere di apprendere che Sestri Levante 
abbia visto nascere la Confraternita dei Disciplinati di S. Caterina 
di Alessandria già prima del 1300, con una spiritualità marcata-
mente penitenziale, tra cui quella di portare nelle processioni grandi 
Croci sulle nude spalle. Con il passare del tempo il movimento 
dei confratelli capì che era necessario dare una testimonianza di 
amore cristiano ai bisognosi e assistenza nelle pratiche religiose. 
Per questo i confratelli di S. Caterina hanno affrontato impegni 
gravosi come la costruzione del loro Oratorio sulla penisola con 
annesso ospedale, la Chiesa di S. Sebastiano a Pietracalante e di 
Santa Anna sul costone. Provvidero altresì all’acquisto di ingenti 
opere d’arte, tra cui la statua della Santa Patrona dal Maragliano. 
Il tempio dell’oratorio, dalle forme austere e singolari, da parecchi 
secoli amato dai sestresi, venne completamente distrutto da un 
bombardamento nella notte del 26/27 Agosto 1944. La confraternita 
non	morì.	Batté	numerose	porte	fino	a	quando	la	Compagnia	dei	
Preti secolari di S. Pietro in Vincoli, nel 1977, con grande compren-
sione	e	disponibilità,	mise	a	sua	disposizione	la	Chiesa	e	gli	uffici	
di S. Pietro in Vincoli. I confratelli, riconoscenti, non persero tempo 
ad eseguire le opere di restauro.

A Sestri, sia pure in epoche diverse, molte parrocchie si dotarono di 
confraternite, qui voglio mettere in evidenza quella del Carmelo di 
S. Stefano che, unitamente a quella sestrese, ogni anno organizza 
la sontuosa processione della visita della Madonna al miracoloso 
“Santo	Cristo”.

Battesimo di 
Giacomo Ranieri

Venerdì 5 pomeriggio visita a Tassani al laboratorio del mie-
le dell’Ing. Lippi
Lunedì 15 ore 16,30 Festa degli Anziani nel Circolo 
dal 28 giugno al 9 luglio Soggiorno estivo a MOENA con 
autopullman G.T. privato al seguito; Hotel 3 stelle Sup. - Or-
ganizzazione	Agenzia	“CAMIL	TRAVEL	SERVICE”	di	Viale	
Roma - Costo euro 990,00 tutto compreso.
I mercoledì della Tombola sono sospesi ma il Circolo resta 
aperto tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17,30

Attività ACLI - mese di giugno
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 ORARIO Ss.MESSE

TURNI  FARMACIE
inizio-fine	turno	settimanale	ore	8,30

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: GrAficA piemme - chiAvAri

ARCHIVIO

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

Corpus Domini - 7 giu. – Es 24,3-8; Eb 9,11-15;             
Mc 14,12-16.22-26

Ss Cuore Gesù - 12 giu. - Os 11,1.4-4.8c; Ef 3,8-12.14-19; 
Gv 19,31-37

S.Antonio - 13 giu. - Is 61,9-11; Lc 2,41-51

XI   T.O. - 14 giu. – Ez 17,22-24; 2Cor 5,6-10;  Mc 4,26-34

XII  T.O. - 21 giu. - Gb 38,8-11; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41

XIII T.O. - 28 giu. - Sap 1, 13-15; 2Cor 8,7.9.13-15;          
Mc 5,21-43

30-05   06-06  CARPANI (Riva)
06-06   13-06  INTERNAZIONALE
13-06   20-06  PILA
20-06   27-06  COMUNALE
27-06   04-07  PORTA (via Sara)

 1 – Televisore a LED  32” offerto dal Circolo ACLI Antoniano
 2 – Quadro del pittore Roberto ALTMANN
 3 – Quadro del Pittore Franco DE ANGELIS 
 4 – Quadro offerto dal Gruppo Vincenziane
 5 – Ciotola in pietra dello scultore Alfredo GIOVENTU’
 6 – Coppia di coppe in argento offerta dalla Parrocchia
 7 – Vaso in cristallo e argento offerto da Oreficeria SOLPORINI
 8 – Cena per due persone al Ristorante “Olimpo” – VIS a VIS
 9 – Cena per due persone al Ristorante  VILLA ROSA
10 – Pranzo o cena per due persone al Ristorante  LA NEIGRA
11 – Apparecchio per aerosol offerto da Sanitari BURZONI
12 – Taglio e piega offerti da  REVOLUTION Parrucchiere
13 – Pizza + bevanda per due persone alla Pizzeria  LA LANTERNA
14 – Pizza + bevanda per due persone  alla Pizzeria  NEXT
15 – Cesto gastronomico offerto da Alimentari  MERENDI
16 – Scaffale a tre piani offerto da MARTELLO Legnami
17 – Abbonamento caffè + aperitivo x 2 da SOLEA CAFFE ANDALE
18 – Servizio 18 coppe Astoria  offerto da CAF CHEF & BARMAN
19 – Felpa  Ismits   offerta da CITY SPORT ITALIA 
20 – n. 3 ingressi gratuiti al Cinema ARISTON
21 – Ingresso omaggio per tre persone al Museo RIZZI
22 – Ingresso omaggio per due persone al Museo RIZZI
23 – Un Kg. di Gelato della Gelateria Caffè CENTRALE
24 – Una Torta da cerimonia x 10 persone offerto da GOLD CAFÈ 

SPIRI
25 – Una Torta dolce offerta da Panificio BERTOLDI
26 – N. 3 buoni acquisto Pane offerti da Panificio MENINI
27 – Un tegame di Farinata offerto da Alimentari SANGUINETI
28 – Cornice Foto Mascagni  offerta da Immagine PHOTO
29 – Confezione vini offerta da Cantine BREGANTE “VIN LIGURIA”
30 – Orologio sveglia digitale offerto da Elettrodomestici 

GARIBOTTO     
31 – Un Kg. di Gelato della Gelateria Caffè CENTRALE
32 – Piega omaggio offerta da Parrucchiere  ARTISTIC  LINE
33 – Piega omaggio offerta da Parrucchiere  ARTISTIC  LINE

    FESTA  PATRONALE Giugno 2015 - SOTTOSCRIZIONE A PREMI 
a sostegno del rifacimento dell’impianto elettrico interno della chiesa

34 -  Una ricostruzione offerta da  Parrucchiere  ARTISTIC  
LINE

35 – Borsa shopping EASTPAK per signora offerta da 
DIMENSIONE  UFFICIO

36 – Sacca portadocumenti EASTPACK  offerta da  
DIMENSIONE UFFICIO

37 – Portabiancheria  offerto da CASA del GIUNCO
38 – Buono spesa da 15 Euro offerto da MACELLERIA  

PAOLO
39 – Buono spesa da 10 Euro offerto da MACELLERIA  

PAOLO
40 – Buono spesa da 10 Euro offerto da MACELLERIA  

PAOLO
41 – N.3 buoni acquisto Pane offerti da Panificio MENINI
42 – N.2 buoni acquisto offerti da  PASTA FRESCA  

S.ANTONIO
43 – n.3 bottiglie di vino  offerte da  ENOTECA  U FUNDU
44 – Album foto bimbi  offerto da  CARTOLERIA  DEA
45 – Coppia trombe per auto  offerte da  ELETTRAUTO  

MARTO
46 – Lampadina a LED e pile (n.3 buoni) offerta da  

ELETTROFER
47 – Chiave a pappagallo e pinze a fustella  offerti da  

FERRAMENTA  RAFFO
48 – Set di chiavi combinate  offerto da  FERRAMENTA  

RAFFO
49 – Lenzuolo matrimoniale con angoli  offerto da  MARZI 

Davide
50 – Strofinacci da cucina (due buoni)  offerta da  

MERCERIA  DE NEVI
51 – Orologio in ardesia
52 – Biscottiera
53 – Borsa spesa a carrello
54 – Borsone in pelle
55 – Confezione barattoli in ceramica.

    Costo del biglietto :  1,00  Euro                        Estrazione :  Martedì  16  giugno 2015

I NUOVI NATI
RANIERI Giacomo battezzato il 26-4-2015

COLUCCINI Francesco battezzato il 
10-5-2015

La nostra comunità ringrazia il Signore per 
i lieti eventi, si propone di essere vicina alle 
famiglie, di essere accogliente, di migliorare il 
racconto del catechismo

I NOSTRI DEFUNTI
SALTINI Maria deceduta il 23-4-2015

LUCIA MARIA in BERTELLA deceduta il 
27-4-2015

La nostra comunità eleva al Signore preghie-
re di suffragio per i cari defunti e invoca da 
Lui il conforto per i familiari

HANNO DONATO alla PARROCCHIA
I.M. di SANTINI Maria  euro 60

DIGHERO Delmino per la Parrocchia  euro 10

In occasione del Battesimo di 
RANIERI Giacomo  euro 100

PER IL MENSILE PARROCCHIALE
N.N.  euro 10(Consiglio Pastprale - continua dalla 2° pagina)

La	nuova	paratura	interna	della	chiesa	è	affidata	alla	Ditta	Sanguineti:	costo	di	circa	1.200	Euro.

Le luminarie esterne saranno eseguite dalla Ditta Verdina di Recco: costo circa 3.000 Euro.

La Filarmonica di Sestri Levante eseguirà il concerto alle ore 21 di Sabato 13 e parteciperà, Dome-
nica sera, alla Processione votiva con l’Arca del Santo, il cui percorso è stato allungato sino a Via 
Milano	e	Via	Vittorio	Veneto.	Il	coordinamento	dei	Canti	e	della	musica	è	affidato	a	Pietro;	la	guida	
della processione sarà curata da Giulio e la movimentazione della cassa processionale del Santo 
sarà	organizzata	da	Luigi.	L’impianto	di	amplificazione	sarà	curato	da	Gian	Piero	Barbieri.

Domenica	14	nel	tratto	di	Via	Nazionale	compreso	tra	Via	Fico	e	Piazza	Sant’Antonio,	chiuso	al	traffico	
per tutta la giornata, avrà luogo la 1^ Fiera di Sant’Antonio, con banchetti di merci varie.

Al pomeriggio di Domenica, sul sagrato, giochi per i fanciulli, con la partecipazione di Mago Joe. 
Contestuale alla festa, è stata indetta una Sottoscrizione a premi (generosamente donati da Enti, 
artisti, ristoratori e commercianti locali), per la messa a norma dell’impianto elettrico della chiesa, 
istallato nel 1967.  L’estrazione dei biglietti vincenti: martedì 16 giugno alle ore 19.

Per tutti gli eventi di cui sopra è auspicata (e necessaria) la collaborazione di tutti i fedeli, per rendere 
festoso omaggio al Nostro Patrono e partecipativa tutta la Comunità.

2 – Processione del Corpus Domini  Giovedì 4 giugno : 

Dopo la Santa Messa celebrata nella Chiesa di Santa Maria alle ore 21, la processione seguirà il 
percorso consueto (Via XXV Aprile, Corso Colombo, Via Fascie, Piazza della Repubblica, Via C. 
Raffo, Via Traversaro e Via Nazionale, Chiesa di Sant’Antonio) si concluderà con la omelia e la 
Benedizione Eucaristica.

3 – Festa della Famiglia e degli anniversari di Matrimonio : Domenica 7 giugno alla Messa delle 
10	-	 tutti	gli	sposi	rinnoveranno	 le	promesse	matrimoniali	e	 le	coppie	con	anniversari	significativi	
(5	–	10	–	15	…)	riceveranno	un	dono	ricordo.	La	celebrazione	sarà	guidata	dal	Coro	Parrocchiale.	
Seguirà la festa sul Sagrato.

4 – Settimana della Carità:     Per aiutare il Centro cittadino di distribuzione della Caritas a San 
Bartolomeo,	che	attualmente	elargisce	generi	alimentari	ai	bisognosi	e	prepara	la	“spesa	quindicinale”	
per	circa	80	famiglie	in	difficoltà	economica,	viene	istituita	la	Settimana	della	Carità.

Nell’ultima settimana di ogni mese una cesta sarà posta in chiesa al lato dell’Altare per raccogliere 
il frutto della nostra generosità, con le derrate che il Centro segnalerà più necessarie.

La riunione del Consiglio Pastorale si è conclusa alle ore 23,15                     il Segretario


