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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 FEBBRAIO - la Messa delle 12 nei festivi è sospesa fino a Pasqua
  2 giovedì - Candelora - presentazione del Signore al tempio - h 9,30 S. Messa e benedizione delle candele
  3 Primo Venerdì del mese – Comunione agli ammalati - ore 17,30 Adorazione Eucaristica
  5 domenica - il CAV, Centro aiuto per la Vita raccoglie fondi proponendo l’acquisto delle primule sul sagrato
  5 domenica - ore 15,30 - c/o Madonnina del Grappa - Convegno Diocesano Catechistico
26 domenica - dalle 15 alle 17 – Ritiro parrocchiale mensile

ANNUNCIARE

Alcune note dalla “Evangelii Gaudium”

«La gioia del Vangelo» si legge nelle prime righe dell’esortazione 
«riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con 
Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal 
peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. 
Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia». Mentre 
«il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice e 
opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualista 
che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata 
di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata». Anche molti 
credenti cadono in questo rischio, «e si trasformano in persone 
risentite, scontente, senza vita». Mentre «quando qualcuno fa 
un piccolo passo verso Gesù, scopre che Lui già aspettava il 
suo arrivo a braccia aperte».

La ragion d’essere propria della Chiesa e la vocazione di 
tutti i cristiani è sperimentare e proporre agli altri la sal-
vezza gioiosa donata da Cristo risorto e i mezzi di cui Lui 
si serve. L’esperienza dell’incontro personale con Cristo è 
«la sorgente dell’azione evangelizzatrice». Se qualcuno 
«ha accolto questo amore che gli ridona il senso della vita» 
chiede Papa Francesco «come può contenere il desiderio 
di comunicarlo agli altri?». Per questo l’evangelizzazione 
non può mai essere intesa come «un eroico compito per-
sonale, giacché l’opera è prima di tutto sua (…). Gesù è “il 
primo e il più grande evangelizzatore”. In qualunque forma 
di evangelizzazione il primato è sempre di Dio» .

Se la missione propria dei cristiani è quella di annunciare 
la gioia del Vangelo, lo scopo configura anche le forme e i 
modi in cui essa avviene. Tutti «hanno il diritto di ricevere il 
Vangelo». Per questo – scrive Papa Francesco – «i cristiani 
hanno il dovere di annunciarlo senza escludere nessuno, 

Martedì 17 gennaio è iniziata tra le parrocchie della nostra città la riflessione sui verbi Uscire - Annunciare - Abitare - Educare 
– Trasfigurare. Attraverso questo confronto si cercherà di trovare iniziative nuove per dare alle parrocchie uno stile missionario.

non come chi impone un nuovo obbligo, bensì come chi condivide 
una gioia, segnala un orizzonte bello, offre un banchetto desidera-
bile. La Chiesa non cresce per proselitismo ma “per attrazione”». 
Quella del vangelo è una gioia missionaria «che ha sempre la 
dinamica dell’esodo e del dono, dell’uscire da sé, del camminare e 
del seminare di nuovo, sempre oltre». La comunità evangelizzatrice 
si immerge «nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si 
abbassa fino all’umiliazione se è necessario», Essa «accompagna 
l’umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolungati possano 
essere. Conosce le lunghe attese e la sopportazione apostolica. Si 
prende cura del grano e non perde la pace a causa della zizzania».

Il criterio guida del rinnovamento non è una particolare teologia o 
linea di pensiero ecclesiale, ma «una scelta missionaria capace di 
trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il 
linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato 
per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreser-
vazione». il parroco don Luciano
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Amelia e Emanuele Cona Camilla Calani, Sofia Muzio Emanuele e Giacomo Ranieri

Enrico e Maria Chiari Giacomo e Letizia Spinosi Jacopo Olivieri

 I presepi dei nostri ragazzi

la Comunità dei Figli Amati

22 gennaio - conferimento del “Lettorato” al parrocchiano Giovanni Ranieri. “Chi proclama le letture, tramite la sua voce fa parlare 
Gesù” - ci ha detto il Vescovo -, chi proclama ha il compito di veicolare il messaggio nel modo più fruibile.

Laura Ottobone Margherita Fignino Martina Perotto

Nicolò Feri Sara Vittoria, Chiara e Antonio Daneri
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L’indicazione ad agire è partita da don Luciano. Lui aveva già fatto esperienza, avendo rinnovato quella della sua precedente 
parrocchia di Santa Margherita Ligure. Ci ha spiegato che tutto deve essere proteso a suscitare più facilmente nella assem-
blea un sensazione di ariosità, di leggerezza, di solarità, di gioia, che meglio dispone a fruire della liturgia.
La prima scelta è stata quella di privilegiare l’illuminazione delle parti basse, quelle più a portata di sguardo, rinunciando a 
illuminare la cupola e la volta. L’abside invece avrebbe dovuto essere luminosissima, in quanto centro della funzione liturgica, 
con un po’ di luce anche per il catino, per non nascondere la sensazione di trascendenza.
Durante la giornata di orientamento dei faretti abbiamo visto per la prima volta concretizzarsi un risultato che nessuno era 
riuscito ad immaginare. Ho fatto questo scatto in Sant’Antonio, e senza problema è riuscito perfetto come luce e come colori. 
In passato ci avevo provato più volte – per mettere foto sul mensile – ma la post-produzione (cioè le correzioni) erano al limite 
del fattibile. Questo ci ha rincuorato: la fotocamera, che si adatta meno della visione umana, quando dà risultati immediati - tut-
ti i grandi fotografi lo asseriscono – è perché la luce è perfetta. Data l’abbondanza di faretti nell’aula, abbiamo anche provato – 
era notte, non c’era luce esterna – ad orientarne un paio sulla volta della navata. Da non crederci, l’impressione era pessima, 
tutto si appiattiva, era meglio non illuminare in alto.
In sede CAE si è avuto il coraggio di voler approfondire il più possibile le informazioni contenute nei preventivi, per capire 
come scegliere. Prima di arrivare alla riunione finale ci sono stati molti dialoghi con i venditori delle ditte in concorrenza. Sono 
state vagliate tutte le sensazioni, sono stati fatti paragoni di qualità tra i fari proposti, infine una parte del CAE è giunta alla 
conclusione che era meglio il preventivo meno costoso. La discussione finale non è stata lineare, anche agitata... si temeva di 
sbagliare, alla fine si è scelto il progetto Zuntobel, meno caro, più snello.
Il nuovo impianto è stato inaugurato nella veglia di Natale, al Gloria si sono accese le luci dello scenario della Festa solenne.

Giampiero Barbieri

 Nuova luce per la chiesa di Sant’Antonio ! - per fruire meglio delle azioni liturgiche

3 dicembre, i bambini della comunità dei figli perdonati 
S.Antonio e S. Maria fanno visita alla mensa dei frati

4 dicembre - consegna della domanda per la cresima dei ragazzi della co-
munità dei discepoli che amano
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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 VINCOLI
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

   V TO  -   5 feb - Is 58,7-10; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16

   VI TO - 12 feb - Sir 15,15-20; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37

  VII TO - 19 feb - Lv 19,1-2.17-18; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48

 VIII TO - 26 feb - Is 49,14-15; 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34

28-01   04-02    COMUNALE
04-02   11-02    PORTA (via Sara)
11-02   18-02    LIGURE
18-02   25-02    CENTRALE
25-02   04-03    CARPANI (Riva)

ANNO A - Matteo 

I NOSTRI DEFUNTI

DE FERRELLIS Maria deceduta il 26-12-2016

DE LUCIA Luigi deceduto il 28-12-2016

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

HANNO DONATO alla PARROCCHIA

N.N per la parrocchia euro 50

N.N. in memoria dei propri defunti offre a 
Sant’Antonio euro 50

N.N. per la parrocchia euro 130

N.N. per la parrocchia euro 200

In occasione del funerale di DE LUCIA Luigi

 euro 200

Entrate
Ricavato dai lavori del Gruppo  euro 2545
Offerte benefattori                     euro 1810
Totale                           euro 4355

Uscite - Ai padri missionari di Uganda, Kenia, 
Tanzania   euro 4000
Donazione ai terremotati            euro  355
Totale                                euro 4355
Donato alla chiesa ricavato dei rametti di ulivo 
   euro 716

Rendiconto Gruppo Missionario

Un ringraziamento ai benefattori del nostro Gruppo

Attività ACLI in Febbraio via Setrorio 14 - tel. 0185-487318 -
tesseramento 2017, costo invariato: 15 euro -- Circolo aperto da Lun a Ven 8,30-11,30  15-18 
- sabato pomeriggio e domenica mattina: bar, TV, libri, giornali, gioco delle carte ecc.

sabato 4 ore 12,30 - Pranzo a base di polenta nei locali del circolo

venerdì 17 ore 19,30 - la prof. Federica Brugnoli presenta il suo libro “Landed! Non 
solo appunti di viaggio” - dal viaggio nella letteratura al suo viagggio in Australia

venerdì 24 - Torneo di Burraco - lunedì 27 ore 19,30 - Cena di Carnevale, nei locali del circolo

tutti i lunedì alle ore 15: Corso di Francese aperto a tutti - tutti i mercoledì: Tombola 
tutti i venerdì: Gioco delle carte

VERRBALE del  Consiglio Pastorale di Lunedì  23/01/2017
Presenti: Don Luciano, Adriana, Lucina, Francesco, Giovanni, Pietro, Serena, Pinuc-
cia, Sara, Giulio e Luisa. Assenti giustificati; Anna, Nilde, Luigi.
Festa di S.Antonio  : Don Luciano illustra le modalità della festa che anche 
quest’anno avrà concomitanze  con le grandi Feste Liturgiche (SS: Trinità e Corpus 
Domini) e pertanto: Martedì 13 giugno Festa Liturgica di Sant’Antonio con la medita-
zione proposta dal Coro, Giovedì 15 Processione del Corpus Domini e Domenica 18 
Giugno Processione con l’Arca del Santo. Si propone la costituzione del Comitato di 
preparazione, che va rivisto alla luce dell’esperienza dello scorso anno e con l’inseri-
mento di forze nuove.
 Dopo un dibattito acceso ma leale, si decide di ritrovarci tra 15 giorni, anche con l’in-
serimento di volontari, per fare il punto della situazione e dare avvio ad un Comitato 
per la preparazione della Festa.
Benedizione delle famiglie: tenendo conto della disponibilità dei Sacerdoti  e delle 
difficoltà di trovare famiglie accoglienti negli orari previsti, si dà mandato a Giulio di 
elaborare programma di visita anche diversificato; 
Si propone di concordare con il Consiglio Pastorale di Santa Maria le Sante Qua-
rantore “comuni” da effettuarsi  in Santa Maria in concomitanza con l’inizio della 
Quaresima.
Infine, invito alla partecipazione da parte dei laici ai Tavoli di studio , proposti dalla 
Diocesi per la elaborazione di progetti di Catechesi per adulti per i prossimi anni. I 
moduli di adesione possono essere ritirati e presentati in Segreteria.
Il consiglio si chiude alle ore 23. (Luisa)

Consolata Fathers PO BOX 503 Iringa Tanzania
Iringa, 2/11/2016
Carissimi amici del gruppo missionario S. Antonio,
Desidero ringraziarvi di cuore per l’ultima offerta di 1.000 euro che ci avete inviato. 
I vostri fedelissimi contributi sono per noi estremamente preziosi per andare avanti 
con le nostre opere in questo meraviglioso paese. Le sfide sono sempre tante, in 
questo periodo ci stiamo impegnando per ricostruire il dormitorio dei nostri orfani, 
che purtroppo è stato distrutto da un incendio. Vorremmo poi riaprire la scuola pro-
fessionale che abbiamo dovuto chiudere per mancanza di fondi. Grazie al vostro aiu-
to, il nostro impegno prosegue anche nelle zone più remote del paese, dove l’acces-
so ai servizi di base, acqua, luce, sanità è ancora molto molto precario. Grazie per 
il rinnovarsi dei vostri gesti di generosità! E buon avvento, buona attesa del Signore 
che salva tutti.
                                                                                     Con gratitudine,    P. Marco


