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http://www.santantoniosestri.it 

la PARROCCHIA

RICORDA in GIUGNO - Messe vespertine alle ore 18,30
Venerdì 3 - Primo venerdì del mese – Comunione agli ammalati
Domenica 5 - Ore 10 - Festa della Famiglia - Anniversari di matrimonio

Sabato 11 - PELLEGRINAGGIO al SANTUARIO di VELVA con arrivo alle ore 11, per tre momenti di riflessione, tre momenti di 
preghiera. Inoltre:

Cammino a piedi con itinerario più lungo con partenza alle ore 9 dalla chiesa del Conio (Maria Madre della Misericordia di 
Missano) percorrendo una strada sterrata - oppure: Cammino a piedi più breve con partenza alle ore 10 dal Bivio del Carro

Giovedì 30 - Catechesi cittadina: incontro serale nella Sala Bo del Comune di Sestri Levante con Maria Gioia Riva, Suora Adora-
trice Eucaristica sul tema Immagini di “Misericordia nell’arte”

Noi non siamo macchine per la produzione né robot da uffi-
cio! Siamo persone che vivono di valori e di affetti, persone 
che si sentono – non isole vaganti, ma - membri della grande 
famiglia umana e cristiana presente nel paese o nel quartiere. 
Noi non siamo contenti solo quando abbiamo la tavola ricca-
mente imbandita, la casa confortevole, il vestito di tendenza o 
comunque quando abbiamo a disposizione molte “cose”; noi 
facciamo esperienza di gioia soprattutto quando riusciamo 
a stabilire delle relazioni autentiche e gratificanti con gli altri: 
nell’ambito della famiglia, dell’ambiente di lavoro, della socie-
tà. Il lavoro ci serve per campare, ma ciò che ci fa vivere sono 
i sentimenti.
La Festa viene a dare espressione a questi sentimenti; la Fe-
sta è la celebrazione gioiosa di questi sentimenti. Ed essa ci 
fa sentire, più di mille discorsi, ciò che veramente conta nella 
vita. 
• Il senso del vivere. Nello scorrere più o meno ripetitivo dei 
giorni ordinari, quasi fotocopie di uno stesso schema, il mo-
mento festivo apre gli animi su un orizzonte diverso: lo spazio 
della gioia vissuta nella gratuita condivisione della fratellanza 
e, nelle feste religiose, nella relazione rassicurante con la 
Divinità, percepita presente e vicina al suo popolo, magari me-
diante la figura del Santo Protettore. La precarietà esistenziale 
trova così un senso e una speranza . “… la festa è espressio-
ne di libertà integra, di tensione verso la felicità piena, di esal-
tazione della pura gratuità”. Con l’infinita varietà dei suoi riti la 
festa risponde ai grandi interrogativi dell’esistenza umana. 
• Dimensione comunitaria della vita. E’ un momento forte di 
aggregazione sociale, un vero antidoto all’individualismo diffu-
so della mentalità corrente. La Comunità celebra la festa e la 

festa tiene unita e fa vivere la Comunità. Nel rituale della festa 
noi affermiamo una verità profonda: da soli non si può essere 
felici, solo insieme riusciamo a far festa! La Festa è dunque 
espressione e insieme celebrazione della dimensione comuni-
taria della vita: “In quanto momento di socializzazione, la festa 
è occasione di dilatazione dei rapporti familiari e di apertura a 
nuove relazioni comunitarie”. 
• Celebrazione della memoria storica e dell’identità di un 
popolo: una celebrazione che mette la generazione attuale in 
rapporto con le proprie radici culturali. Non esiste nazione che 
non celebri la festa nazionale, non esiste gruppo, associazio-
ne ecc. che non faccia memoria solenne – e dunque festa – 
delle proprie origini… La festa riattualizza, in qualche misura, 
il passato: “In quanto testimonianza culturale, essa mette in 
luce il genio peculiare di un popolo, i suoi valori caratteristici, 
le espressioni più genuine del suo folklore” . “Tante, tantissime 
le manifestazioni di religiosità popolare presenti in ogni paese 
e in tutto il periodo dell’anno che tramandate nel tempo hanno 
veicolato i grandi valori della cultura del popolo e della fede”. 
• Aspetto ludico. Tra le tante esigenze dell’uomo c’è quella di 
staccarsi dal lavoro per “volgere altrove” la propria attenzione. 
Egli “si volge altrove” (dal latino “divertere”, da cui il nostro 
vocabolo divertimento) anzitutto per il riposo, finalizzato a 
ritemprare le forze. Ma il solo riposo non fa la festa. Questa è 
altrove: nelle celebrazioni, negli spettacoli e nel divertimento 
che sciolgono e facilitano le relazioni amicali sintonizzando 
gli individui in un comune sentire. Un altrove che infine evo-
ca e fa presentire spazi di beatitudine piena, impossibili su 
questa terra, dai quali i nostri Santi riflettono su di noi la luce 
del Risorto. Così il senso di solitudine si attenua e l’esistenza 
mostra il suo volto positivo e sorridente.

La Festa e i suoi significati - “Senza la dimensione della festa la speranza non troverebbe una casa dove abitare”. (Giovanni Paolo II,)

FESTEGGIAMENTI PATRONALI 
Lunedì 13 - Festa Lirturgica del Santo - Ore 8,30 S. Messa presieduta dal Parroco con Benedizione e distribuzione del pane - Ore 10 - S. Messa 

presieduta dal neo-sacerdote don Stefano Libini - Ore 18,30 - S. Messa presieduta da don Emilio - Ore 21 - Meditazione in chiesa guidata dal 
Coro Parrocchiale

Mercoledì 15 - Ore 16 - S. Messa per gli ammalati - segue intrattenimento a cura di Mago Joe
Giovedì 16 - Inizio del Triduo con riflessione sulle Opere di Misericordia - Ore 18,30 S. Messa vespertina presieduta da don Gian 

Emanuele Muratore
Venerdì 17 - Ore 17 - Presentazione dei fiori a S. Antonio - Ore 18,30 - S. Messa vespertina presieduta da don Mario Cagna
Sabato 18 - Ore 18 - Vespri  - Ore 18,30 - S. Messa vesperina - Vigilia della Festa -  Ore 21 - Concerto della Banda sul Sagrato
Domenica 19 - FESTA PATRONALE di SANT’ANTONIO -- Ore 10 - Santa Messa presieduta dal Vescovo - Ore 15 - sul Sagrato 

Festa dei Ragazzi - Ore 21 - Vespro della sera e Processione per le vie cittadine
Lunedì 20 - Ore 18,30 - S. Messa di ringraziamento - seguono estrazioni per la sottoscrizione pro festa di S. Antonio
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 La comunità dei Figli accolti - sono i ragazzi che per la prima volta incontrano in modo diretto la comunità parrocchiale

 La comunità dei Discepoli che Credono - il penultimo gradino prima della scelta definitiva

Abbiamo concluso l’anno catechistico 
come lo avevamo iniziato ... con un 
pranzo insieme!
È stato bello passare il pomeriggio in 
allegria con giochi all’aperto anche 
grazie al sole caldo !!
Alla fine della giornata i ragazzi hanno 
lanciato dei palloncini con messaggi 
di pace !
E dopo l’estate ... ci aspetta un anno 
importante con la celebrazione della 
Cresima!!
                                   Serena

Carissimi, vogliamo con queste righe 
raccontarvi un po’ di noi, abbiamo ini-
ziato il cammino di figli che percorrono 
insieme a Gesù la via verso il Padre. 
Siamo i più piccoli del gruppo dei figli 
del catechismo, ma non gli ultimi, 
insieme alle altre comunità abbiamo 
condiviso le domeniche e grazie alla 
presenza dei catechisti abbiamo potuto 
partecipare anche noi come parte atti-
va alla Messa. E guardando gli altri figli 
avanti a noi abbiamo potuto condivide-
re i loro percorsi che saranno anche il 
nostro. È vero, non sempre siamo stati 
fermi e zitti nelle panche, ma pensia-
mo che anche la nostra vivacità porti 
gioia al Signore ed anima la Messa, del 
resto lasciate che i bimbi vengano a 
me dice Gesù. Quindi grazie alla vostra 
pazienza e comprensione abbiamo an-
che noi potuto con serenità partecipare 
con gioia.
Domenica 15 Maggio abbiamo ricevu-
to il volto di Gesù, un volto amico, un 
abbraccio sicuro, nel quale confidare 
le nostre frasi lette al ringraziamento di 
questa giornata insieme, un amico che 
ci è sempre vicino e ci guida con l’aiuto 
dello Spirito Santo, infatti proprio per 
questo abbiamo festeggiato a Pente-
coste la nostra consegna, affinchè con 
il Suo aiuto possiamo crescere sem-
pre più nella fede, anche se a piccoli 
passi. Abbiamo portato un cartellone 
con al centro Gesù che ci accoglie con 
intorno le impronte delle nostre mani di 
ottobre scorso, e poi ad ognuno di noi 
è stato consegnato il calco della nostra 
mano cresciuta insieme a Gesù, alla 
fine di questo percorso di Figli Accolti.
Ringraziamo i Genitori per la presen-
za dei bambini sia al sabato al cate-
chismo, sia alla domenica a Messa 
e per tutto l’appoggio e il sostegno 
che ci hanno dato durante l’anno, 
vi aspettiamo tutti al prossimo anno 
catechistico. Giovanni e Nadia
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Festa per la Messa di 1° comunione - un racconto in quattro scatti fotografici

Domenica 22 maggio tredici ragazzi hanno ricevuto la 1° comu-
nione nella chiesa di Sant’Antonio. Questa la notizia, come la 
potrebbe dare un comunicato ANSA, in realtà la cosa è molto 
più ricca di contenuti.
Questo infatti è stato il momento culminante di un lungo percorso 
di più anni che ragazzi, famiglie e parrocchia hanno compiuto 
assieme. Includere tutti i soggetti interessati è da tempo nei 
desiderata del nostro Vescovo mons. Alberto Tanasini. Sembra 
facile a dirsi, ma nella pratica tutti, famiglie e parrocchia, hanno 
dovuto metterci molta buona volontà, perché rapportarsi in modo 
costruttivo in più realtà non è cosa scontata.
Il Parroco durante la celebrazione liturgica, pertanto, non ha 
mancato di ringraziare famiglie e catechisti per la costante 
e diligente attività di partecipazione, condivisione della fede, 
vicinanza, osservazioni. Personalmente, come parrocchiano, - 
inserito però in contesti non pastorali - devo dire che è stata una 
grande gioia vedere un messa così partecipata, con attenzione, 
in silenzio, con i ragazzi che sono stati davvero i protagonisti.
Tutto è iniziato con l’accensione della candela al cero pasquale 
presso il fonte battesimale, rinnovando in prima persona quel ge-

sto scelto ai tempi dai genitori. Poi in processione verso l’altare a 
rispondere alla rinuncia a Satana, a dire sì alla amicizia per Gesù.

Quindi l’omelia a misura – forse – dei ragazzi. Cadeva infatti 
in quel giorno la festa della SS. Trinità e il parroco ha voluto 
spiegare il significato di questo mistero: trino e uno. Si può dare 
ciò che si ha – ha detto - e il Padre dà il suo amore a Gesù 
per mezzo dello Spirito Santo. Si capisce subito che essere 
trino permette a Dio di non essere “motore immobile” come 
pensavano gli antichi, ma una realtà dinamica, una persona, 
che include tutto, anche il creato, significativamente l’umanità. 
Concetto sicuramente incomprensibile all’età dei ragazzi, ma 
quello che conta è che abbiano ascoltato che questo tipo di re-
altà esiste, un giorno, al momento giusto, ne faranno esperienza 
e la riconosceranno senza esserne né spaventati né intimoriti.

Poi processione offertoriale, particolare sottolineatura al mo-
mento della consacrazione, la prima comunione, quindi mano 
nella mano si è detto il Padre nostro, infine i ragazzi sono scesi 
nell’assemblea a scambiare un segno di pace, infine i fiori a 
Maria per ringraziare di averci portato Gesù. Immancabile la 
foto finale di gruppo Giampiero Barbieri

Sottoscrizione a premi - pro festa di S. Antonio

Prosegue la sottoscrizione a Premi a sostegno delle spese per la Festa Patronale di Sant’Antonio.
Il biglietto costa 1 Euro e il prossimo 20 Giugno verranno estratti a sorte oltre 50 bellissimi premi offerti da esercizi e privati. 
Ogni domenica sul sagrato sarà possibile procedere all’acquisto attorno all’orario della Messa.
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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
Rosario: 18,00
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

X Dom. TO     -  5 giu. - 1Re 17,17-24; Gal 1,11-19;         
Lc 7,11-17

XI Dom. TO   - 12 giu. - 2Sam 12,7-10.13; Gal 2,16.19-21;   
Lc 7,36 - 8,3

XII Dom. TO     - 19 giu.- Zc 12,10-11; 13,1; Gal 3,26-29;            
Lc 9,18-24

XIII Dom. TO  -  26 giu.- 1Re 19,16b.19-21; Gal 5,1.13-18;       
Lc 9,51-62

28-05   04-06  COMUNALE

04-06   11-06  PORTA (via Sara)

11-06   18-06     LIGURE

18-06   24-06  CENTRALE

24-06   02-07  CARPANI (Riva)

ANNO C - Luca
Ordine del Giorno, in seduta ordinaria :
1) FESTA di Sant’ ANTONIO: Aggiornamento lavori del Comitato
2) Anno Giubilare della Misericordia - iniziative pastorali e proposte: Pellegrinaggio a Velva
3) Proposte ed iniziative per il tempo estivo
4) Servizio all’Altare: ministranti, Ministri della Comunione, Lettori e Animatori;
Alle ore 21.00 dopo un primo momento di raccoglimento in preghiera e con riflessione 
guidata dal Parroco sulla lettura del Vangelo del giorno si passa agli argomenti dell’ordine 
del giorno:
1. Il parroco ricorda le date principali della Settimana della Festa di Sant’Antonio ( vedi    

Ricorda in 1° pagina) [ omissisis ]

Il Comitato ricorda che ci saranno momenti di Festa per i ragazzi con l’animazione di Marco Bo e 
Momenti di animazione per gli adulti con Mago Joe; sono pronti i preventivi per l’Illuminazione e 
per le Decorazioni, gli addobbi floreali e la paratura. I consiglieri Giulio Rizzi e Luisa Castagnola 
propongono la Processione con candele flambò. Il comitato ricorda anche l’importanza della pre-
parazione, dell’animazione e del canto durante la Processione. Il Parroco propone e sostiene tutte 
le iniziative della Festa per ritrovarci nei momenti di preghiera comunitaria intorno a Sant’Antonio, 
protettore della nostra comunità. Digressione sulla Processione del Corpus Domini : animazione 
e preparazione.
2. Il Parroco ricorda le due proposte pensate a livello Vicariale :

•	 Sabato 11 Giugno Pellegrinaggio al Santuario di Velva con arrivo alle ore 11.00 al san-
tuario per 3 momenti di riflessione e 3 momenti di preghiera. Il pellegrinaggio prevede 
un cammino a piedi con itinerario più lungo con partenza alle ore 9.00 dalla Chiesa del 
Conio (Maria Madre di Misericordia – Missano) percorrendo una strada sterrata. Oppure 
partenza alle ore 10.00 dal Bivio di Carro. La nostra parrocchia chiede all’ACLI la possibilità 
di informarsi per una corriera di linea se chiesta per tempo per raggiungere il santuario.

•	 Venerdì 16 Settembre Pellegrinaggio con il Crocifisso in occasione della Festa del 
santo Cristo per le vie Cittadine. Gesto Vicariale con itinerario ancora da definire an-
che se le soste saranno in riferimento alle zone in cui si attuano opere di misericordia 
(ospedale, Casa Anziani ... ecc.). Il 30 Maggio alle ore 21.00 a S. Maria di Nazareth 
chi vuole può partecipare all’organizzazione della Processione per il santo Cristo.

3. Il Parroco ricorda le proposte per il tempo Estivo 2016:
•	 30 Giugno: Incontro/Serata nella Sala Bo del comune di Sestri Levante con Maria 

Gloria Riva, Suora Adoratrice Eucaristica - Catechesi Cittadina. (Probabile Preghiera 
di Adorazione il 29 giugno sera a S. Maria di Nazareth)

•	 18 Luglio: In chiesa a S. Maria di Nazareth ore 21.00 Incontro con il Vaticanista Raffaele 
Luise sul libro: “ Testimone di Misericordia” - libro intervista al cardinale tedesco Kasper

•	 2 Agosto: Incontro/Serata con Immagini di Misericordia nel Cinema presso Parrocchia 
di S. Maria di Nazareth - cinema Lux

•	 Seconda Metà di Agosto: Probabile incontro alla Madonnina del Grappa con il gior-
nalista Accattoli.

4. Il Consigliere Rizzi invita il Consiglio a riflettere sull’attuale situazione del Servizio all’altare 
durante le S. Messe. Se alla Messa delle ore 10.00 i ministranti e i ministri straordinari 
dell’eucarestia sono presenti, le altre celebrazioni vengono coperte con difficoltà a causa 
del mancato ricambio di nuovi Ministri straordinari e della disponibilità al servizio che ricade 
sempre sulle solite persone sia per il servizio all’altare sia per l’animazione liturgica. Don 
Emilio invita a riflettere sulla possibilità di coinvolgere persone già ministri dell’eucarestia 
nelle loro comunità di origine.
Il Parroco infine invita a riflettere, a pregare e farci carico del problema presentato da 
Giulio. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si conclude alle ore 23.10 circa.

Consiglio Pastorale Parrocchiale - Venerdì 20 Maggio 2016

il Segretario

Programma del Circolo ACLI in Giugno - sala di via Sertorio
Mercoledì 1 - Ore 15,30 - Ultima TOMBOLA
Sabato 4 - Ore 14,30 - Torneo di BURRACO a coppie ( riservato ai Soci )
Lunedì 6 - Ore 19,30 - Giro pizza ( riservato ai Soci )
Sabato 11 - Partecipazione al Pellegrinaggio giubilare Vicariale al Santuario di Velva
Mercoledì 15 - Ore 17 - Festa per gli Anziani nel Circolo
Domenica 19 - FESTA SANTO PATRONO - Ore 15,30 sul sagrato, Festa dei Ragazzi
Sabato 25 - Gita-Pellegrinaggio in Garfagnana e al Santuario di N.S. della Guardia al 

Monte Argegna - Costo Euro 60,00 a persona; Iscrizioni nel Circolo entro il 19/06 con 
acconto di Euro 40,00

Apertura: nel periodo estivo, prosegue l’attività del Circolo nell’orario consueto

I NOSTRI DEFUNTI
MENINI Annamaria deceduta i 10-5-2016

PERAZZO Grazia deceduta il 23-5-2016
Eleviamo preghiere di suffragio per le care 
defunte e invochiamo da Lui il conforto per 
i familiari

HANNO DONATO alla PARROCCHIA
DIGHERO Delmino euro 10

I.M. di PERAZZO Grazia euro 50

PER IL MENSILE PARROCCHIALE
N.N. euro 50

HANNO DONATO alla CARITAS
N.N. euro 200


