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la PARROCCHIA

RICORDA in GENNAIO - la Messa delle 12 nei festivi è sospesa fino a Pasqua
  1 venerdì - Maria madre di Dio - Primo venerdì del mese - l’orario delle messe è festivo - Giornata mondiale della Pace
  6 mercoledì - Epifania del Signore - Solennità - Messe con orario festivo
  8 venerdì – riprende il catechismo in Santa Maria di Nazareth per la comunità dei discepoli
  9 sabato - ore 15 riprende il catechismo in S. Antonio per la comunità dei figli
  9 sabato - ore 15,30 attendiamo i genitori presso le ACLI dove arriverà la Befana per i bambini, con tante caramelle - premiazione 

dei presepi
10 domenica - ore 10 Messa per i bambini battezzati nel 2015
10 domenica - ore 15-18 all auditorium Madonnina del Grappa ci sarà il convegno dal tema “Abbi cura di te”, verrà a parlare Vin-

cenzo Giorgio, biblista.
15 venerdì - ore 21 - Consiglio pastorale parrocchiale
17 domenica - Consegna del comandamento dell’amore per i ragazzi della comunità dei discepoli che amano
18-25 – Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
25-31 - Settimana della carità - raccolta di generi alimentari per il Centro unico distribuzione di S.Bartolomeo
22-23-24 – Quarantore – dalle 15 alle 17,30 adorazione eucaristica, segue canto del Vespro e S. Messa
31 domenica – dalle 15 alle 17 – Ritiro spirituale sul tema della Misericordia

Abbiamo aperto la Porta Santa, qui e in tutte le catte-
drali del mondo. Anche questo semplice segno è un 
invito alla gioia. Inizia il tempo del grande perdono. E’ il 
Giubileo della Misericordia. E’ il momento per riscopri-
re la presenza di Dio e la sua tenerezza di padre. Dio 
non ama le rigidità. Lui è Padre, è tenero. Tutto fa con 
tenerezza di Padre. Siamo anche noi come le folle che 
interrogavano Giovanni: «Che cosa dobbiamo fare?» 
(Lc 3,10). La risposta del Battista non si fa attendere. 
Egli invita ad agire con giustizia e a guardare alle ne-
cessità di quanti sono nel bisogno. Ciò che Giovanni 
esige dai suoi interlocutori, comunque, è quanto trova 
riscontro nella Legge. A noi, invece, viene chiesto un 
impegno più radicale. Davanti alla Porta Santa che 
siamo chiamati a varcare, ci viene chiesto di essere 
strumenti di misericordia, consapevoli che saremo 
giudicati su questo. Chi è stato battezzato sa di avere 
un impegno più grande. La fede in Cristo provoca ad 
un cammino che dura per tutta la vita: quello di essere 
misericordiosi come il Padre. La gioia di attraversare 
la Porta della Misericordia si accompagna all’impegno 
di accogliere e testimoniare un amore che va oltre 
la giustizia, un amore che non conosce confini. E’ di 
questo infinito amore che siamo responsabili, nono-
stante le nostre contraddizioni.
Preghiamo per noi e per tutti coloro che attraverse-
ranno la Porta della Misericordia, perché possiamo 
comprendere e accogliere l’infinito amore del nostro 
Padre celeste, che ricrea, trasforma e riforma la vita.
 (All’apertura della “Porta Santa” all’Ostello della Ca-
rità 18 dicembre 2015)
Noi oggi apriamo questa Porta e chiediamo due cose. 
Primo, che il Signore apra la porta del nostro cuore, a 
tutti. Tutti ne abbiamo bisogno, tutti siamo peccatori, 

Aperta la Porta Santa della Misericordia – le parole di Papa Francesco

tutti abbiamo bisogno di sentire la Parola del Signore e che la Parola del 
Signore venga. Secondo, che il Signore faccia capire che la strada della 
presunzione, la strada delle ricchezze, la strada della vanità, la strada dell’or-
goglio, non sono strade di salvezza. Che il Signore ci faccia capire che la 
sua carezza di Padre, la sua misericordia, il suo perdono, è quando noi ci 
avviciniamo a quelli che soffrono, quelli scartati nella società: lì è Gesù. Que-
sta Porta, che è la Porta della Carità, la Porta dove sono assistiti tanti, tanti 
scartati, ci faccia capire che sarebbe bello che anche ognuno di noi, ognuno 
dei romani, di tutti i romani, si sentisse scartato, e sentisse il bisogno dell’aiuto 
di Dio. Oggi noi preghiamo per Roma, per tutti gli abitanti di Roma, per tutti, 
incominciando da me, perché il Signore ci dia la grazia di sentirci scartati; 
perché noi non abbiamo alcun merito: soltanto Lui ci dà la misericordia e la 
grazia. E per avvicinarci a quella grazia dobbiamo avvicinarci agli scartati, 
ai poveri, a quelli che hanno più bisogno, perché su questo avvicinarsi tutti 
noi saremo giudicati. Che il Signore oggi, aprendo questa porta, dia questa 
grazia a tutta Roma, ad ogni abitante di Roma, per poter andare avanti in 
quell’abbraccio della misericordia, dove il padre prende il figlio ferito, ma il 
ferito è il padre: Dio è ferito d’amore, e per questo è capace di salvarci tutti. 
Che il Signore ci dia questa grazia.

(Alla Messa di Apertura della “Porta Santa” nella 
Basilica di S. Giovanni in Laterano)
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Sabato 24 ottobre con la comunità dei fi-
gli amati abbiamo passato un pomeriggio 
particolare, catechismo sulla spiaggia, per 
osservare da vicino il creato ... il mare ...i 
monti ... i gabbiani ... il cielo ... le nuvole ... e 
la cosa più bella ... i bambini!

Il tempo è trascorso veloce tra giochi, canti 
e...un ottimo gelato!

Catechismo in spiaggia !

Serena

Una bella serata insieme
Sabato 21 novembre abbiamo passato una 
bella serata insieme. dopo aver partecipato 
alla messa, abbiamo mangiato ottime pizze 
e guardato un cartone animato che ci è pia-
ciuto moltissimo! Insieme ci siamo divertiti 
tanto anche se il tempo è trascorso troppo 
velocemente! È stato bello passare qualche 
ora solo fra di noi bambini!!

I bambini della comunità dei figli amati: Daniil, 
Dorotea, Enrico, Jacopo C, Jacopo O, Vittoria.

 Sabato 28 novembre, 
  pizza e film con i ragazzi della

“Comunità dei discepoli che
  credono”

Cena di Natale con le famiglie della 
”comunità dei figli amati” di Sant’Anto-
nio e Santa Maria di Nazareth
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Programma del Circolo ACLI in Gennaio

Mario Antonietti – poeta, cantore,  maestro

- Ogni mercoledì ore 15,30 a partire dal 13 gennaio,  Gioco della TOMBOLA.
- Mercoledì 20 ore 12,30 nel Circolo: POLENTA insieme (segue gioco della Tombola).
- Venerdì 29 ore 15,30 nel Circolo, “Figura e poesie del sestrino Mario Antonietti” con i canti eseguiti dal coro dei “Ragazzi dei frati”
- Prosegue il tesseramento per il 2016 - Euro 15,00 - nei locali del Circolo, tutti i giorni feriali dalle 16 alle 17,30
- Orario di apertura del Bar: 8,30 - 11,30 --- 14,30 - 17,30
   A tutti, il Circolo ACLI Antoniano porge gli auguri di un felice Anno 2016

Nel corso della nostra vita arriva sempre il momento in cui i ricordi 
prendono il sopravvento ai desideri. Il ricordo di Mario Antonietti, 
maestro di canto, di poesia, mi porta nel fine della seconda guerra 
mondiale quando lui partì per la Toscana ma non con il cuore - era 
lontano, ma visse sempre con noi.

«Beato te poeta / che ti rifugi nel mondo / che chiamano poesia. / 
Beato te che rivivi / vecchi tempi sestresi. / Resta, se puoi nei sogni 
/ ti benedico, amico» - versi del vescovo R. Lambruschini sestrese.

Sestri Levante, la maestosa terra dei tramonti, in data 23 aprile 1918 
lo vide nascere e gli diede i primi insegnamenti e le prime ispirazioni 
poetiche e canore; in data 6 febbraio 2005 dovette assistere alla sua 
terrena partenza. Con lui Sestri Levante ha perso un altro pezzo 
importante della sua storia: un perseverante ricercatore della vera 
arte, un educatore del bel canto, un poeta semplice e melodioso, 
un autentico cantore del suo paese. Giovane fu orientato verso il 
canto, studiò a Roma presso il CENTRO SPERIMENTALE e sì 
perfezionò sotto la guida dei valenti Maestri Piero MAGENTA e 
Giuseppe GlORGI.

La crisi economica, la non facoltosa condizione della famiglia. il 
triste periodo di guerra, che lo vide combattente su navi affondate 
dal nemico, furono di vero ostacolo ai suoi sogni artistici. Le 
sofferenze dei campo di concentramento in Germania, unitamente 
alla compagna Nilda Magini, furono addirittura deleterie tanto da 
costringerlo a rinunciare al suo sogno di diventare cantante lirico. 

Queste tristi esperienze, davvero singolari, però temprarono 
l’Antonietti ad orientarsi verso l’arte poetica. Fu una sorpresa 
per tutti sapere che Antonietti svolgesse una attività poetica con 
così confortanti affermazioni dal 1946; infatti prese parte a diversi 
concorsi letterari con sue canzoni. poesie e novelle.

Si trasferì a Firenze dove insegnò arti vocali agli apprendisti, senza 
trascurare i sordomuti e balbuzienti. Dopo di che, sempre con la 
compagna, si trasferì prima a Levane, poi a Capannole di Arezzo. 
Rimasto solo traslocò a Punta Marina di Ravenna. Quivi scrisse 
il «Trattato sul Bel Canto» sulle impostazioni artistiche della voce 
umana, ritenuto di grande valenza nel mondo artistico del canto: 
sì rivelò un uomo dal temperamento multimediale, un maestro dì 
imposto vocale e poeta, nonché filosofo e studioso di problemi 
vocali. Suoi allievi hanno potuto vincere premi importanti sia in 
campo nazionale che internazionale per la lirica. Si ricorda che ha 
al suo attivo il ricupero di voci celebri seriamente compromesse.

Nel periodo degli anni 1964÷1966 prese parte alla rivista letteraria 
«Una risposta per Voi» curata dal prof. Alessandro CUTOLO e 
per ben tre anni consecutivi alcune sue poesie furono stampate 
sulle Antologie “Poeti alla TV’, “Poeti al Video”, “Il cammino della 
Poesia” edite dalla Casa Editrice VILLARD di Roma per la collana 
dei poeti contemporanei.

Le sue poesie, dal linguaggio semplice e non ampolloso, hanno 
avuto la possibilità di entrare nelle case della gente comune e 
quindi di diventare un privilegio di tutti. Dalla sua penna vengono 
evidenziati il ritratto dei sestresi che si incontrano sui caruggi, 
sull’ampio litorale della Baia delle Favole e della Baia del Silenzio, 
nei mercati, nei masanghin, nelle botteghe. Così l’arte del nostro 
poeta ci riporta nel regno della poesia con il suo stile semplice e 
melodioso ad indicare un mondo migliore dove tuffi gli uomini si 
trovino fratelli. Antonietti per Sestri Levante resterà per sempre un 
figlio prediletto, un poeta-cantore della sua gente e della sua terra. 
Numerose le odi dedicate a figure tipiche del suo tempo con i loro 
pregi e i loro difetti. Fu autore dell’inno “Sestri Levante sei come un 
fiore”, “Riva Trigoso- sotto le stelle nella baia d’oro”, “Il mio paese”. 
Non manca nel suo repertorio una preghiera in versi al Santo Cristo 
e ai “Sestresi in paradiso” e altre canzoni.

Ricordo con piacere e mi complimento con il Presidente della 
Repubblica Francesco COSSIGA che il 2 giugno 1986 lo insignì 
dell’onorificenza di “Commendatore dell’ordine al merito” il nostro 
poeta: noi sestresi cosa promettiamo di fare? Mario Massucco

B

Domenica 20 dicembre gran-
de festa in parrocchia per la 
benedizione del Bambino Gesù 
che ognuno metterà nel suo 
presepe a casa. Eravamo vera-
mente tanti! Che commozione!

Benedizione del bambino 
Gesù
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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 - 18,00
Festivi: 8,30 - 10 - 18,00
Rosario: 17,30
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

Madre di Dio - 1 gen. - Nm 6,22-27; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21
II Natale   -  3 gen. - Sir 24,1-2.3-4NV.8-12; Ef 1,3-6.15-18; 

Gv 1,1-18
Batt. Gesù -10 gen. - Is 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14;3,4-7;              

Lc 3,15-16.21-22
II  T.O.       - 17 gen. - Is 62,1-5; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11
III  T.O.        - 24 gen. - Ne 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cor 12,12-30;        

Lc 1,1-4:4,14-21
IV T.O.         - Ger 1,4-5.17-19; 1Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30

26-12   02-01  PILA
02-01   09-01  COMUNALE
09-01   16-01  PORTA (Pila)
16-01   23-01  LIGURE
23-01   30-01  CENTRALE 
30-01   06-02  CARPANI (Riva)

Mini presepi a Sant’Antonio – un presepe, un(a) giovane e il suo mondo

Amelia ed Emanuele Cona Camilla Calani Emanuele e Giacomo

Daphne, Laura e Viola Gandolfo Thomas, Giacomo Elena Clotilde Magnasco

Jacopo Olivieri Laura Ottobone Lorenzo Salvestrini

Vittoria, Antonio e Chiara Daneri

Maria ed Enrico Chiari Marta e Marco Vernazza ...

Battesimo 
Gloria Denaro 19-12-2015

I nuovi cristiani
Denaro Gloria battezzata il 19-12-2015
La nostra comunità ringrazia il Signore per 
il lieto evento, si propone di essere vicina 
alle famiglie, di essere accogliente, di mi-
gliorare il racconto del catechismo

I nostri defunti
Venuti Giuseppina deceduta il 14 dic. 2015
Eleviamo preghiere di suffragio per la cara 
defunta e invochiamo da Lui il conforto per 
i familiari

Hanno donato alla parrocchia
Offerta ACLI per contributo acquisto sedie  
 euro 200
Dighero Delmino offerta per la parrocchia  
 euro 20
Offerta “Corsi di cultura tutte le età” per 
acquisto sedie  euro 200
Offerta di Garibaldi Maria Salvatore per 
festa 100 anni  euro 300
Offerta funerale Venuti Giuseppina 
 euro 100
Offerta battesimo Gloria Denaro 
 euro 30

Offerta per la caritas
Il gruppo missionario dona per le famiglie 
bisognose  euro 800

Figli accolti

Eliana


