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la PARROCCH

SANT’ANTONIO
Ora il mensile “La Parrocchia” è anche on-line

http://www.santantoniosestri.it 

la PARROCCHIA

RICORDA in LUGLIO - Messe vespertine alle ore 18,30

1 Primo venerdì del mese – Comunione agli ammalati
15 venerdì – ore 21 – Consiglio Pastorale Parrocchiale
18 lunedì – ore 21 – in Santa Maria di Nazareth incontro con Raffaele Luise, vaticanista RAI: presentazione del libro “Il testi-
mone della Misericordia, il card. Kasper” (Arcivescovo di Monaco di Baviera, ha avuto la massima responsabilità in occasione 
del Sinodo della Famiglia)
17 domenica – Festa di N.S. del Carmelo, parrocchia di Santo Stefano del Ponte
30 sabato – 49° anniversario della dedicazione della nostra Parrocchia
22-28 - ultima settimana del mese - “Settimana della Carità” – raccolta di alimenti a lunga conservazione e detersivi per la 
casa a favore del centro di distribuzione Caritas nei pressi della parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra

•	 Un cristiano in estate non nasconde la propria fede come 
si lascia nell’armadio i capi invernali. Il battezzato è sempre 
cristiano e, quindi, la nostra comunione con Cristo deve es-
sere consapevole e costante.

•	 La vita cristiana non consiste solo nell’ “essere buoni” ma nel 
porre al centro della propria esistenza, al cento per cento, 
solo Dio. Per questo motivo, il tempo dell’estate è il momento 
giusto per ricordare Dio ed essere il volto vivo della sua pre-
senza. La fretta è nemica della carità silenziosa.

•	 Senza la preghiera, un cristiano, è un mulino paralizzato. 
Molti dei nostri fallimenti e abbandoni sono causati dalla in-
terruzione della “linea telefonica” con il Signore. La preghiera 
ci rende forti, ci chiarisce, ci fa riflettere e aiuta a compiere 
la volontà del Padre.

•	 L’Eucaristia (oltre al precetto festivo) è una necessità fisica 
e spirituale. Se con l’eucarestia riusciamo a condurre una 
vita relativamente cristiana senza di essa siamo burattini 
del mondo. Siamo in balia del solo alimento materiale che il 
mondo ci offre.

•	 In estate cerchiamo il sole. Il culto del corpo non può essere 
superiore alla adorazione di Dio. Lui è davvero l›unico Sole 
di giustizia.

•	 “Dimmi quello che leggi e ti dirò come pensi.” Un cristiano 
deve nutrirsi con le parole della speranza! Un buon libro, 
scelto con criteri cristiani, sarà garanzia di giusto modo di 
pensare e di una coscienza chiara.

•	 Dio ha posto la Creazione a disposizione del nostro godimen-
to e della nostra gioia. La nostra terra è soggetta a costanti 
alterazioni, degrado, frutto del desiderio sfrenato di sfrutta-
mento delle risorse naturali da parte dell›uomo. Dobbiamo 
assolutamente rispettare l›ambiente che ci consente di go-
dere del riposo e di tante cose buone che il Signore ci offre. 
Occorrono secoli per ripopolare la terra, e ore per incendiarla.

•	 La bellezza, l’arte, la musica classica ... ci possono elevare 
all’incontro e al godimento personale di Dio. Un santuario è 
una porta aperta alla fede. Maria Vergine è una mano che 
ci sospinge verso il Signore. La grandezza di un tempio è 
un anticipo della gloria che ci attende in paradiso. Godiamo 
davvero di ogni traccia che ha lasciato l’uomo attraverso l’arte 
quale risultato della propria fede!

•	 Silenzio e contemplazione in riva al mare. L’alpinismo come 
segno del nostro impegno per arrivare al cielo. Il nostro riposo 
come preludio a ciò che un giorno Dio riserverà a ciascuno 
di noi ... possono essere pensieri per aiutarci a vivere questo 
tempo estivo con un senso e significato cristiani.

•	 In valle o in mezzo al mare, sulle montagne o in un villaggio in 
mezzo al bosco o sperduto in un deserto. Di fronte a una cat-
tedrale o nelle strade di una grande città: non dimentichiamo 
mai che siamo cristiani. Non dimentichiamo che Dio è con noi.

Per vivere un’estate cristiana

I dolci del parroco:  Torta caprese al limone
Ricetta un po’ complessa di media difficoltà, per la quale occor-
re avere anche un minimo di attrezzatura.
Prima fase: ingredienti: 4 tuorli, 3 grammi di sale, 100 grammi di 
olio extra vergine di oliva. Separare 4 tuorli d’uovo e tenere da 
parte gli albumi. Quindi emulsionare i tuorli con il mixer ad im-
mersione aggiungendo 3 grammi di sale e versando a filo 100 
grammi di olio e.v.o. si creerà una sorta di maionese. Conserva-
re in frigorifero.
Seconda fase: ingredienti 250 grammi di farina di mandorle, 50 
grammi di fecola, 125 grammi di zucchero a velo, una bacca di 
vaniglia, 150 grammi di cioccolato bianco, 250 grammi di latte o 
panna, scorza grattugiata di 1 limone, 100 grammi di scorza di 
limone o arancio candito.
In una ampia ciotola mettere tutti gli ingredienti: 250 grammi di 
farina di mandorle, 50 grammi di fecola, 125 grammi di zucche-
ro a velo, i semi di una bacca di vaniglia 150 grammi di cioc-
colato bianco sciolto a bagno Maria con 250 grammi di latte o 
panna, il succo di mezzo limone e mescolare con le fruste. In 
ultimo aggiungere la scorza di limone candito tagliata a pezzet-
tini e la scorza grattugiata e tenere da parte.
Terza fase: ingredienti albumi di 4 uova, 60 grammi di zucchero 
e 5 grammi di lievito per dolci. Con le fruste montare a neve gli 
albumi con lo zucchero e il lievito.
Quarta fase: mescolare l’emulsione di tuorli (prima fase) all’im-
pasto di farina di mandorle (seconda fase), mescolare poi 
agendo dolcemente dal basso verso l’alto gli albumi montati a 
neve (terza fase). Versare tutto in un tegame da forno di 26 cm 
spennellato di olio e infarinato di fecola oppure rivestito di carta 
da forno. Cuocere in forno a 170 gradi per 35 minuti osservan-
do quando la superficie della torta si compatta. Vale sempre la 
prova stuzzicadenti, la torta è cotta quando immergendo uno 
stuzzicadenti lo si estrae asciutto.
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 La festa patronale di Sant’Antonio da Padova - un racconto per immagini

L’abside è stata ornata con drappi a colori brillanti, 
che bene danno l’atmosfera della Festa. Le linee 
curve rendono idea di dinamismo, come dovrebbe 
essere in tutte le comunità ecclesiali.
La Filarmonica di Sestri Levante ha suonato sul sa-
grato e durante la processione serale.
La parrocchia di Santo Stefano del Ponte ha fatto 
festa assieme a noi portando in processione il “Cristo 
nero” (così lo si conosce a livello locale).
Anche la Confraternita di Santa Caterina ha portato il 
suo crocefisso, pregevole opera artistica.
Molti fedeli e i ragazzi hanno portato in processione i 
“flambeaux” accesi, segno della Sua luce.
Infine l’arca di Sant’Antonio, in legno massiccio, do-
nata nel 1888 da Vincenzo Fascie, benefattore per la 
città di Sestri Levante.
La domenica della Festa ha celebrato S.E. mons. 
Alberto Tanasini, nostro vescovo diocesano, com-
mentando la vita del santo patrono.
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la meditazione guidata dal coro

l’arca di
Sant’Antonio

Giovanni inizia il percorso per il Diaconato

Il Vescovo Diocesano ha celebrato la 
Messa domenica 19 giungno per la Fe-
sta di Sant’Antonio da Padova, nostro 
patrono.
In questa occasione ha ufficialmente 
ammesso Giovanni al percorso del Dia-
conato permanente.

  1° Televisore SANSUMG LED 32” 3289
  2° Dipinto Pittore Roberto ALTMAN 1304
  3° Acquarello Pittore De ANGELIS 2690
  4° Quadro Pittore PASTORINO 1099
  5° Ciotola in pietra A. GIOVENTU 2394
  6° Vaso di cristallo 2727
  7° Bottiglia in cristallo 5644
  8° Nebulizzatore  x areosol 5145
  9° Pranzo x 2  Ristor. VIS a VIS 2682
10° Pranzo/cena Hotel VILLA ROSA 3987
11° Pranzo x 2  Ristor. La NEIGRA 4113
12° Cena x 2 Ristor. BLANCHE 4821
13° Pizza + bev. Capriccio di Cicc 4212
14° Pizza x 2 a LA LANTERNA 2929
15° Zaino scuola bimbo 4155
16° Cesto alimentari 5625
17° Scaffale in legno tre piani 3245
18° Buono spesa a Casa del Giunco 2569
19° Servizio Coppe Astroria 1495
20° Torta da cerimonia x 10 persone 2486
21° Confez. Dolcetti Caffè Centrale 3011
22° Torta Panificio BERTOLDI 3776
23° Torta Panificio MENINI 4402
24° Farinata Aliment, Sanguineti 2548
25° Vino Cantine BREGANTE 4895
26° Vino Cantine COVACCI 3386
27° Sconto 20 €. ORNELLA Calz 4289
28° Buono 15 €. Macellaio PAOLO 2891

29° Ricostruz. Parrucch. Artistic Line 3358
30° Cornice Foto Immagine PHOTO 1909
31° Sconto 30% Parrucchiera 3044
32° Apparecchio Cappuccinatore 6045
33° Cambio olio auto 3748
34° Tester Elettronico 1002
35° Lasmpada solare “Papillon” 5209
36° Lampadina tascabile a LED 2357
37° Album foto bimbo 1731
38° Vino Barbaresco 2010 2489
39° Buoni acquisto pasta fresca 1113
40° Pizza x 2 a LA LANTERNA 4182
41° Zaino scuola bimbo 3575
42° Torta Panificio BERTOLDI 6540
43° Sconto 20 €. ORNELLA Calz 6336
44° Buono 15 €. Macellaio PAOLO 2791
45° Messa in piega  3483
46° Tester Elettronico 4554
47° Strofinacci da cucina 4580
48° Bambola in porcellana 6976
49° Rubrica in argento 4303
50° Set x aperitivo BIALETTI 2781
51° Barattoli in ceramica 6892
52° Portafogli donna 2232
53° Set tazzine da caffè 3141
54° Album portadocumenti 1374
55° Set asciugamani 3901
56° Set asciiugamani 5255

SOTTOSCRIZIONE  a  PREMI  -  Giugno 2016  -  numeri estratti  -  venduti 4750 biglietti
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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

XIV TO   - 3 lug.- Is 66,10-14c; Gal 6,14-18;                       
Lc 10,1-12.17-20

XV TO    - 10 lug. - Dt 30,10-14; Col 1,15-20; Lc 10,25-37
XVI TO     - 17 lug. - Gen 18,1-10a; Col 1,24-28; Lc 10,38-42
XVII TO  - 24 lug. - Gen 18,20-32; Col 2,12-14; Lc 11,1-13
XVIII TO - 31 lug.- Qo 1,2;2,21-23; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21

24-06   02-07  CARPANI (Riva)
02-07   09-07  INTERNAZIONALE
09-07   16-07     PILA
16-07   23-07     COMUNALE
23-07   30-07  PORTA (via Sara)
30-07   06-08  LIGURE

ANNO C - Luca

I NOSTRI DEFUNTI
VALERIOTI Maria Teresa deceduta il           
18-6-2016
Eleviamo preghiere di suffragio per la cara 
defunta e invochiamo da Lui il conforto per 
i familiari

HANNO DONATO alla PARROCCHIA
I.M. di PERAZZO Grazia  euro 100
DIGHERO Delmino  euro 5
N.N. per la parrocchia  euro 100
Famiglia BIXIO-BREGANTE per la Festa 
di Sant’Antonio  euro 100
GRANDVILLE Marisa per la Festa di 
Sant’Antonio  euro 50
N.N. per la Festa di Sant’Antonio euro 100
Si ringraziano i fratelli MARTO per la illu-
minazione dell’arca del Santo durante la 
processione

don Luciano, nel mensile di giugno, ci ha ricordato che la festa è la celebrazione gioiosa dei 
sentimenti che ci fanno vivere l’intera esistenza. La festa ci fa sentire più di mille discorsi 
ciò che veramente conta nella vita: il senso del vivere, la dimensione comunitaria della vita, 
la celebrazione della memoria storica e della identità di un popolo, e anche l’aspetto ludico.
Questa serata vuol essere un momento in cui ciascuno di noi – come dice don Luciano - “si 
volge altrove”: ... il vero “povero” confida nella misericordia di Dio, il suo cuore esulta, pur 
nella miseria del mondo, e così canterà la sua lode al Signore della eterna gloria … 
“La misericordia è in verità il nucleo centrale del messaggio evangelico, è il nome stesso 
di Dio, il volto con il quale Egli si è rivelato nella antica alleanza, e pienamente in Gesù …” 
(Benedetto XVI) ...
dalla misericordia divina, che pacifica i cuori, scaturisce poi l’autentica pace nel mondo, la 
pace tra popoli, culture e religioni diverse …

la meditazione guidata dal coro - libera sintesi del redattore

foto di repertorio - domenica 19 gugno

fine anno catechistico per i “Figli della luce” - 29 maggio 2016

domenica 29 maggio, con la comunità dei figli della luce abbiamo festeggiato per concludere 
il percorso fatto insieme, ma una festa non è tale se non si va a tavola ...

Ci siamo ritrovati a cena con le famiglie ed è stato un momento di gioia e commozione. I 
genitori ci hanno stretto in un abbraccio affettuoso colmo di tenerezza e riconoscenza ... e 
così qualche lacrima ha fatto capolino in tanti occhi! È straordinario il legame che si è creato 
in questi anni, e che sicuramente crescerà ancora. È una consolazione che mi porterò dentro 
e che mi darà la carica per continuare ancora questo importante compito. Pinuccia


