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SANT’ANTONIO

Ora il mensile “La Parrocchia” è anche on-line
http://www.santantoniosestri.it
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ISTANTANEE dalla FESTA di S: ANTONIO - una giornata col vero sapore della festa, e anche un momento di condivisone
nuova casula, dono della
comunità per il 40° di sacerdozio

sabato 13 giugno - concerto offerto dalla Amministrazione comunale

la band «Situazione Funk» - Alberto Cafferata alla tastiera

infiorata per il Corpus Domini
i bambini con mago Joe

lotteria pro impianto elettrico

RICORDA in LUGLIO
3 luglio PRIMO VENERDì del MESE - Comunione agli ammalati, ore 17,30 Adorazione Eucaristica, segue S. Messa
10 venerdì ore 20,30 – ACLI Ragazzi, sul sagrato della chiesa, musica, giochi e premi per tutti i ragazzi (residenti e ospiti)
17 venerdì ore 20,45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
19 domenica – Festa di N.S. del Carmelo – parrocchia di Santo Stefano del Ponte
30 giovedì – 48° anniversario dedicazione nostra chiesa (30 luglio 1967) -- messa propria per la dedicazione
20-26 “Settimana della Carità” - (Ultima settimana piena di ogni mese), nella quale si raccolgono derrate alimentari o altro
per il Centro di distribuzione della Caritas di San Bartolomeo, le richieste del Centro sono affisse alle porte della Chiesa
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Festa della Famiglia
Domenica 7 giugno nella nostra parrocchia
è stata celebrata, durante la solennità del
Corpus Domini, la Festa della Famiglia.
La casuale concomitanza di queste due
festività ci ha permesso di riflettere sulla
centralità dell’Eucarestia nella vita familiare.
Come ricordato dal nostro parroco il pane
spezzato nell’Eucarestia è segno per la
famiglia di offerta e condivisione totale.
Il dono reciproco di se stessi nella famiglia
afferma come l’uomo sia fatto per l’incontro
e la comunicazione. Infatti, se guardiamo la
nostra esperienza, la famiglia è il luogo dove,
attraverso la vita che ci hanno trasmesso
e donato i nostri genitori, abbiamo fatto
la prima e fondamentale conoscenza
dell’amore. Durante la cerimonia molto
significativo è stato condividere, davanti alla comunità, il rinnovo delle promesse matrimoniali anche con coppie che hanno maturato un lungo
percorso di vita insieme. Ringraziamo il parroco e la comunità che, attraverso il dono simbolico di un girasole, ci hanno invitato a imitarlo
volgendo fisso lo sguardo a Gesù che illumina e riscalda la nostra vita.
Ester e Federico

il Coro nella “Festa”
Abbiamo partecipato come Coro parrocchiale alla festa
in onore di S. Antonio, una grande festa sicuramente
per le tante ed evidenti novità. Festa grande, nello
stesso tempo, della e per la comunità parrocchiale, con
un respiro di apertura e di partecipazione nuovi.
Il Coro, presente quindi, nella festa! Meditazione di
giovedì 11 giugno: un momento profondo di ascolto
e di preghiera, compimento anche della fatica della
preparazione di questi mesi.
Domenica 14 giugno, Messa solenne celebrata da don
Luciano nel 40° di anniversario di sacerdozio, una messa
bella in tutti i sensi, resa più intensa dal bellissimo brano
“Laudate Dominum” di Mozart splendidamente cantato
dalla nostra amica Eliana insieme al Coro. Alla sera, la
preghiera del vespro e la processione, raccolta e devota
per le vie della città, grande partecipazione di gente,
precisa l’animazione del canto e della preghiera.
Una festa, davvero, una festa del cuore, per tutti i
componenti del Coro che, insieme a Pietro e ad Alberto,
hanno desiderato aiutare ed accompagnare nella
preghiera, anche con l’esecuzione di brani per l’ascolto
che introducono pienamente nel mistero che si contempla
e che si celebra.
Arrivederci a settembre!

Gesù rimane con noi anche durante l’estate!
Ci aspetta ogni giorno dedicando qualche momento alla preghiera, ogni domenica alla Messa (alle 10,00 continua l’esperienza della Liturgia della Parola preparata appositamente per i fanciulli e i ragazzi) e in ogni nostro gesto di bene rivolto agli altri!
Per festeggiare la fine dell’anno catechistico, domenica 31 maggio, siamo andati a Messa tutti insieme alle 18,30 e poi abbiamo mangiato
la pizza, è stata una bellissima festa! Abbiamo anche giocato e ci siamo divertiti tanto!
Sofia
Il 31 maggio ci siamo ritrovati tutti insieme a Messa e dopo questo momento di preghiera, insieme ai miei compagni abbiamo mangiato la
pizza e tanti buonissimi dolci. Ringrazio le catechiste per questo anno meraviglioso trascorso insieme.
Viola Meandri

Cresima in S.Antonio
La Cresima non è solamente il
giorno della cerimonia, ma è un
cammino, un cammino che si percorre con la famiglia, il catechismo,
gli amici. è un cammino nel quale
si impara ad amare ed ascoltare
gli altri e ci avvicina sempre di più
ad essere veri amici di Gesù. Però
bisogna sapere che la Cresima
non è la fine del nostro percorso,
anzi, è l’inizio del nostro cammino
nella Fede che continua giorno
dopo giorno.
Caterina
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Cosa pensi della Festa di Sant’Antonio di quest’anno? - alcune voci raccolte in paese e in parrocchia
del croccante e l’odore pungente del formaggio stagionato. Molto
interesse ha suscitato la bancarella degli animali con i canarini
che facevano sentire forte il loro cinguettio, i pesciolini rossi e i
conigli nani che ci facevano tenerezza. La fiera era rallegrata dal
complesso musicale che con i ritmi Jazz ci faceva immaginare di
essere sulle strade di New Orleans. La vera attrazione è stata il
“Mago Joe” che ha incantato i nostri bambini con i giochi di prestigio. Si aveva la sensazione di una vera festa del quartiere, con
tanta gente che stava insieme e tanti bambini contenti».
Una parrocchiana:

Un ragazzo:
«Un fatto, che è stato molto bello, e che forse non è conosciuto
da tutta la gente, è avvenuto nelle aule di Santa Maria di Nazareth il giorno 13 giugno a mezzogiorno. Noi ragazzi, che abbiamo
ricevuto la Cresima e che durante l’anno di catechismo siamo
andati il sabato a servire alla mensa dei poveri alla Tavola di San
Francesco, abbiamo invitato i poveri e i frati a pranzare con noi
nel giorno della festa. I poveri hanno accettato e sono venuti in
venti al nostro pranzo, c’erano anche alcuni dei cappuccini, i sacerdoti della città e alcuni genitori. È stato bello perché abbiamo
mangiato bene, il pranzo, una vera festa, si è concluso con una
maxi torta, festa perché siamo stati insieme con i poveri che mangiavano accanto a noi senza distinzioni. Mi è sembrato che fossero contenti, c’era un tipo strano che ogni tanto si alzava in piedi
e parlava come se dovesse fare un gran discorso, ma ci faceva
ridere perché diceva cose senza senso. Penso che sia stato un
modo molto bello di fare festa e che Sant’Antonio, che ha aiutato
tanto i poveri, sarà stato di certo molto contento di questa cosa».

«Sono proprio contenta della festa di quest’anno. Mi è piaciuto
molto che abbiamo ricordato i quarant’anni di sacerdozio del
nostro parroco. Al momento dell’omelia ha raccontato la storia di
questi quarant’anni. Lo ricordo quando è arrivato giovane nella
nostra parrocchia e lo vedevamo sempre attorniato da tanti ragazzi che ha aiutato a crescere. Da quel gruppo sono usciti due
sacerdoti e tanti bravi giovani che ancora aiutano nella Chiesa.
Non sapevo invece quello che è successo dopo che è andato via
dalla nostra parrocchia. Sono rimasta molto sorpresa per i posti
che ha cambiato e di quanto l’hanno fatto girare per la diocesi.
Deve essere anche stato difficile vivere in campagna in quei piccoli paesi. Grazie a questa ricorrenza abbiamo potuto conoscere
meglio la vita del nostro parroco che ci ha aperto il suo cuore».

Una mamma:
«La festa di quest’anno è stata davvero una sorpresa e per
questo mi compiaccio con gli organizzatori. È stato molto bello
quello che è capitato il pomeriggio di domenica 14 giugno, la
piazza e via Nazionale brulicavano di gente che andava avanti e
indietro in mezzo alle bancarelle della fiera, si sentiva il profumo

4 sabato ore 21 -

Don Luciano:

«Condivido la sensazione di contentezza e di soddisfazione che molti
manifestano per come si è svolta la festa di Sant’Antonio, patrono della
nostra parrocchia, che quest’anno è stata arricchita di tante manifestazioni, permettendoci di vivere l’esperienza di una “vera festa” nella
quale, attraverso i segni esteriori si è manifestato il volto di una comunità e si è data visibilità alla gioia. Ciò che è maggiormente motivo di
soddisfazione è che tutto questo si è realizzato grazie al contributo di
alcune persone che hanno dato il loro apporto di ingegno e di creatività
nell’ideare le varie iniziative e hanno dato la loro disponibilità di tempo e
di energie per attuarle. Attraverso la festa si è manifestato il volto di una
vera comunità come io la immagino, dove i laici hanno realmente la possibilità di prendere iniziative e di esprimere una vera corresponsabilità.
Sono particolarmente contento perché ogni cosa si è compiuta in unione
con me, manifestando le diverse capacità di molte persone. Alcune
persone si sono spese moltissimo, sacrificando molto del loro tempo.
Chiedo a tutti di mantenere un atteggiamento di servizio, contenti per la
riuscita della festa, ma senza giudizio verso chi non ha saputo o potuto
dare una pari collaborazione. Chiedo anche di mantenere gli spazi aperti, perché altri si possano inserire con la loro collaborazione».
don Luciano
in Santa Maria di Nazareth, visita e conferenza a cura di Maria Franca Bacigalupo: “Dalla cappella alla
basilica: storia e arte in Santa Maria di Nazareth”

5 domenica ore 21 - sul sagrato di di S. Stefano del Ponte: “SESTRI LEVANTE IN GUERRA 1940-45” - incontro con lo storico
Sandro Antonini con proiezione di fotografie dell’epoca
18 sabato ore 21,30 - chiesa di Santo Stefano del Ponte, conferenza di Stefano Noceti: “Storia del culto e della processione
del Carmine” con ascolto musicale
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Anno B - Vangelo di Marco

battesimo di Ermes

XIV T.O. - 5 lug. – Es 2,2-5; 2Cor 12,17b-10; Mc 6,1-6
T.O. - 12 lug. - Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13

XV

XVI T.O. - 19 lug. - Ger 23,1-6; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34
XVII T.O. - 26 lug. – 2Re 4,42-44; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15
ARCHIVIO

I NUOVI NATI
GATTI Emilie Mia battezzata il 3-5-2015
IACOPINO Ermes Amedeo Bruno battezzato
il 6-6-2015

prima comunione

Le riflessioni di alcuni bambini che hanno ricevuto per la prima
volta Gesù Eucaristia

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
ROVERANO Rita deceduta il 26-5-2015
Per me la comunione ha significato incontrarmi con Dio, è stato bello. Ogni domenica ricevo la MAGGI Luciano deceduto il 9-6-2015
La nostra comunità eleva al Signore preghiecomunione e sento che il mio legame con Dio diventa più forte.
Amalia
re di suffragio per i cari defunti e invoca da
Il primo incontro con Gesù Eucaristia è stato indescrivibile, meraviglioso e nel mio cuore era gioia Lui il conforto per i familiari

pura.

Elena

La mia prima comunione per me è stato un momento bellissimo. Ero emozionatissima e felice di
ricevere Gesù; non dimenticherò mai quel bellissimo momento. Da non dimenticare neanche la
festa organizzata dai miei genitori e con tutti i miei parenti. È stata proprio una giornata fantastica.
Amanda
Il giorno della mia prima comunione è stato molto emozionante perché ho incontrato Gesù ed è
stato bello poter condividere la mia gioia insieme alla mia famiglia e ai miei amici. Matteo

HANNO DONATO alla PARROCCHIA
N.N. per la chiesa
euro 20
BELLAVITI Irene per la parrocchia euro 500
Il piccolo Ermes per la parrocchia euro 100
N.N. per la festa di S.Antonio
euro 100
DIGHERO Delmino per la Parrocchia euro 20
BONFIGLIO Elena per S.Antonio euro 100
Offerte dagli ammalati
euro 250
Offerta da CORSI di CULTURA
euro 250
N.N per S.Antonio
euro 20

Ho provato un’emozione fortissima quando ho ricevuto l’ostia. È stata una giornata indimenticabile
per me perché avevo vicino a me le persone più care: Matteo, la sua famiglia e la mia mamma. PER LA CARITAS
Gabriele
NICOLINI Caterina per la carità
Per me il giorno della prima comunione è stato emozionante perché per la prima volta ho ricevuto N.N. per la Caritas
BELLAVITI Irene per la Caritas
il corpo di Gesù.
Marta

euro 50
euro 150
euro 500

PER IL MENSILE PARROCCHIALE

Il giorno della mia prima comunione ero molto emozionato e non vedevo l’ora di assaggiare quel N.N.
“pane speciale” per sentirmi vicino a Gesù. È stato bellissimo!
Stefano
N.N.
Incontrare Gesù per la prima volta nel momento dell’eucaristia è stato bellissimo … dopo aver fatto la comunione mi sento un’altra persona … non dimenticherò mai l’incontro con Gesù.
Maria

processione per la
Festa del Patrono
S.Antonio

euro 10
euro 20

ORARIO Ss.MESSE
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

TURNI FARMACIE

inizio-fine turno settimanale ore 8,30
27-06 04-07 PORTA (via Sara)
04-07 14-07 LIGURE
14-07 21-07 CENTRALE
21-07 25-07 CARPANI (Riva)
25-07 01-08 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 - Chiavari

