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la PARROCCHIA

RICORDA in MAGGIO - è ripresa la Messa delle 12 nei festivi
5 maggio – 1° venerdì del mese – comunione agli ammalati
6 sabato – dalle ore 15 in Santa Maria, sacramento della 
Riconciliazione
7 domenica – ore 10 - Festa del Perdono (ringraziamento)
14 domenica – ore 16 – Battesimi
21 domenica – per i Figli della Luce, memoria del Battesimo
28 domenica – 1° Comunione

31 mercoledì – ore 20 – pellegrinaggio alla Madonna del 
Castellaro
Tutti i giovedì di maggio – Rosario nelle vie della città:
  4 - Località Balin,      11 - Largo Delucchi,                               
18 - Viale Dante,         25 - ITIS, Via della Chiusa
Consiglio Pastorale Parrocchiale – in data da definire

Crescere

1) Quello dei discepoli di Gesù è un percorso non un posses-
so. Un seme così piccolo ha in sé la capacità di diventare una 
pianta robusta. Gesù ci chiede di andare in giro ad annun-
ciare la parola. Qualcosa cresce se si ha pazienza. Crescere 
è un problema. A quale modello di vita ambiamo? Chi sono? 
Sono dentro un disegno? Come la chiesa fa crescere un 
adulto? Sperimentiamo tanta incoerenza nei passaggi della 
crescita come cristiani. Senza Parola sei arido non dai frutto.

1) Essere in relazione: o si è amici da tempo, o è difficile, qua-
si impossibile esserlo, a causa del poco appoggio dai genitori. 
Sto bene con loro ma mi sento fuori tempo. Anche i preti non 
aiutano, bloccandosi su alcuni temi, non potendo più lavorare 
sui comandamenti. Qual’è la figura del credente adulto? Oggi 
chi è? È figura del credente colui che assume relazione con Dio 
rispondendo alla domanda: perchè la vita è felice? 2) Quello che 
interessa è prendere vita di Gesù come luce che guida la mia 
settimana di cristiano. I ragazzi avvertono quando gli animatori 
sono distanti quasi su un piedistallo. Mancano nel lavoro le basi 
del rispetto. L’importanza di un incontro per far crescere la rela-

zione. Cerco parole vere che mi aiutano a migliorare a capire le 
mie manchevolezze. 3) Siamo noi che dobbiamo guardare con 
gli occhi di Dio usando i doni. I preti devono sentire l’odore del 
popolo, se avvertono il sacerdote distante le persone restano 
distanti. Correggersi nella comunità. Aiutare il sacerdote. Fare 
esperienze genitori/comunità insieme. Non ci devono essere 
però solo orari predeterminati vincolati, ci sia un maggiore con-
tatto. [ liberamente tratto dai verbali di Gabriele ]

Annunciare è gioire, osare a condividere
1) Non termina dopo aver proclamato il Vangelo, ma è anche 
accompagnare e aiutare. È stato messo in evidenza che il 
primo annuncio del Vangelo avviene con il nostro comporta-
mento, non solo personale ma comunitario.
1) Spesso le nostre comunità non rispondono alle esigenze 
dell’uomo di oggi, inoltre si è notato che spesso esse sono 
arroccate su se stesse e che, purtroppo, molte volte giudica-
no negativamente chi ha altri stili di vita.

Tavoli di lavoro -- “nel sestrese lavorano i singoli provenienti da tutta la città” -- una iniziativa diocescana

Questa realtà – così credo si possa dire – è una attuazione 
richiesta con forza da papa Francesco delle linee guida date nella 
E.G.. La nostra diocesi l’ha declinata con alcune particolarità: 
maggiore rilevanza data al laicato, cui è stato detto “inizia un 
percorso, che non sappiamo dove ci porterà”. Nel primo incontro 
sono stati fatti gruppi di lavoro (una dozzina di persone) secondo 
i famosi 5 verbi, più alcuni dalla semantica più concreta. Ogni 
gruppo ha un coordinatore, un segretario che informa del lavoro 
fatto, sparsi nei gruppi ci sono sacerdoti.
Quattro le analisi da condurre sono: La radice evangelica, 
Lettura della situazione, Le risorse e gli strumenti, Le scelte 
possibili. Le seconde due sono in via di completamento.
[ Si auspica che dai gruppi emerga almeno un’idea di una iniziati-
va di maggiore missionarietà; essa sarà accolta dai parroci come 
proposta autorevole, normativa. Si auspica di puntare maggior-
mente sulla operatività, di ampliare la partecipazione alle inizia-
tive di carità. Dopo questi tavoli non potrà più esistere di ricono-
scersi solamente in un “gruppo parrocchiale”, ma certamente in 
una realtà più allargata. Ndr. dopo un dialogo con il parroco ].

continua in 3° pagina
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Pronto... qui Veronica -- declinare lavoro e vangelo

Figli dell’unico Padre che è nei cieli - “a Sua immagine”

Domenica 2 aprile i fanciulli della comunità dei Figli amati 
hanno vissuto la celebrazione culminante del loro percorso di 
questo anno catechistico. Insieme alle loro famiglie hanno fat-
to memoria grata del dono dell’essere figli di un unico Padre, 
il Padre nostro che è nei cieli, che tutti ama, accoglie, sostiene 
e perdona. Ricevere dalla comunità la preghiera che Gesù ha 
insegnato ai suoi discepoli, ha significato un nuovo impegno 
quotidiano di crescita nell’amicizia con Lui e nell’attenzione ai 
fratelli, soprattutto nei confronti di chi è maggiormente nella 
difficoltà. 
Questa comunione non è certamente frutto di un momento, 
ma di un cammino quotidiano in cui la preghiera della comuni-
tà, il sostegno dei genitori, l’accompagnamento dei catechisti 
potrà aiutare i nostri fanciulli a crescere come cristiani autentici 
capaci di rimanere ancorati all’amico Gesù anche nei momenti 
più difficili della vita. Giovanni e Paola

Sabato 25 marzo abbiamo avuto la gradita visita di Ve-
ronica, infermiera della Val Graveglia. Il suo sogno fin 
da bambina era quello di andare in Africa. Come regalo 
di laurea ha potuto realizzare il suo desiderio. È stata a 
Man, in costa d’Avorio per un anno.
Lavorando nel dispensario medico ha conosciuto Da-
niel, un bambino con un grave problema al cuore; lo ha 
portato in Italia, lo ha accolto nella sua famiglia e lo ha 
fatto operare. Ha raccontato ai bambini, anche grazie 
alle tante foto che ci ha fatto vedere, i colori e l’alle-
gria di questo paese, trasmettendoci il suo amore e la 
sua gioia tanto che alcuni fanciulli, entusiasti della sua 
esperienza, si sono prenotati per accompagnarla nel 
prossimo viaggio !
Con i bambini le abbiamo donato 240 euro, che lei 
porterà personalmente in costa d’Avorio. Ci ha mostra-
to che è possibile mettere in pratica il comandamento 
dell’amore e vivere da fratelli !                     Serena

Altare della Reposizione -- una tradizione antica 

Giovedì Santo, tornare nella sera in Chiesa, con la propria famiglia e gli 
amici più cari, e fermarsi, all’altare della reposizione. Stare e fare veglia, 
aiutati da chi ha conosciuto profondamente questo momento e ha sapu-
to esprimerlo. --- “Nessuna preghiera è così difficile come l’adorazione 
dell’Eucarestia. La natura vi si ribella con tutte le sue forze. La sensibilità 
la memoria, la fantasia, tutto è mortificato. Solo la fede trionfa; e la fede è 
dura, è buia, è nuda.” ( C. Carretto, “Lettere dal deserto” )
E fare nostra, al termine, la preghiera di Papa Francesco: ... Questo è il 
momento per dire a Gesù Cristo: “Signore, mi sono lasciato ingannare, 
in mille maniere sono fuggito dal tuo amore, però sono qui un’altra vol-
ta per rinnovare la mia alleanza con te. Ho bisogno di te. Riscattami di 
nuovo Signore, accettami ancora una volta fra le tue braccia redentrici”.     
(Evangelii Gaudium, 3)                                             Eliana e Claudio
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Attività ACLI in MAGGIO via Sertorio 14 - tel. 0185-487318 - Circolo aperto da Lun a Ven 8,30-11,30  15-18                    
domenica mattina per bar, TV, libri, giornali, gioco delle carte ecc. -- sabato chiuso tutto il giorno -- domenica pomeriggio chiuso

Ci siamo detti che essere cristiani è vivere una vera esperien-
za di fede con la concretezza del Vangelo.
                                                                            Pinuccia
Abitare
1) Ad esempio in Zaccheo, in «Venite e vedrete» … videro 
dove egli dimorava, a tavola a casa di Simone, nelle tenta-
zioni nel deserto, nel preambolo ai comandamenti «Amerai 
il Signore Dio tuo… », nel centuplo, nella chiamata di Levi, 
in Marta e Maria, nella vedova di Sidone, nel Getsemani, in 
«Sale della terra e luce del mondo».
1) Ci sono povertà economiche, ma anche povertà relazio-
nali. Nessuno mostra però significative conoscenza della 
situazione. Nel gruppo ci sono pensionati o lavoratori che 
in concreto non vivono particolari disagi. Si osserva la non 
sinergia tra istituzioni, famiglia, scuola. 2) Si constata come le 
parrocchie non siano in grado di offrire soluzioni alla mancanza 
di lavoro. Le persone possono essere ascoltate, accompagnate 
solo con la vicinanza, per un piccolissimo tratto della loro vita. 
3) Un gruppo di professionisti offriva consulenze gratuite, ma 
ha dovuto sciogliersi per mancanza di richieste. È emerso che 
solo inseriti in contesti già funzionanti si ha speranza di risul-
tati. Si osserva che le attuali parrocchie non rispondono alla 
situazione se non facendo unione, senza marcate differenze, 
facendo anche economia di scala delle risorse. I centri di ascol-
to devono agire assieme. 4) Critiche alla attuale metodologia 
per la benedizione delle famiglie, non ben supportate però.
.                                                                     Giampiero

Educare
1) Il comandamento dell’amore, l’astenersi dal giudizio, la 
moltiplicazione dei pani, la cacciata dei venditori dal tempio, 
la preghiera del padre nostro, la parabola del seminatore e 
del buon pastore, il cammino dei discepoli da Gerusalemme 
ad Emmaus, la trasfigurazione e la testimonianza del primo 
annuncio cristiano ad opera degli apostoli (libro degli atti).
1) Il termine educare ha un’ampia pluralità di significati e 
abbraccia ogni momento della vita umana. Tuttavia spesso 
l’agire dell’educatore è visto come prerogativa unica del per-
corso dei bambini e dei ragazzi. Se questo è innegabilmente 
vero, tuttavia l’educare, e l’educare alla fede, deve prevedere 
percorsi di senso per gli adulti e anche per gli anziani, depo-
sitari di una fede ricca e risorsa preziosa nella comunità nella 
trasmissione della fede ai più giovani. Nelle diverse comunità 
le risorse a disposizione (anche vista la diversa fisionomia di 
ciascuna pur in territori limitrofi) sono varie, ma si riconosce 
la necessità di un lavoro di collaborazione e corresponsabilità 
per affrontare sfide via via sempre più articolate.                  
                                                                             Paola
Trasfigurare
1) Sul monte Tabor, Gesù si è trasfigurato per rassicurare i 
Suoi discepoli, prima dell’annuncio della Sua Passione, morte 
e Risurrezione. Trasfigurati sono stati coloro che hanno in-
contrato Gesù e la Sua Parola: Zaccheo, Nicodemo, Maria di 
Magdala, i discepoli di Emmaus, … Trasfigurata è una per-
sona “nuova”, capace di testimoniare e far diventare “nuove” 
persone e ambienti attorno a sé.

1) Il nostro impegno nella Comunità, è di rinnovare (fare 
nuove) le nostre liturgie, la Messa domenicale, gli incontri 
di formazione e di Catechesi, affinché diventino luoghi di 
accoglienza, di ascolto, di relazione, di amicizia. 2) Non dob-
biamo modificare il nostro aspetto esteriore, né aumentare le 
“cose da fare”, ma ci impegniamo, nell’ascolto della Parola, 
a lasciarci inondare dall’Amore di Dio, per vivere, in famiglia, 
nel lavoro, in comunità, nelle difficoltà e anche nei momen-
ti tristi e dolorosi, relazioni nuove che diano significato al 
Senso della Vita e facciano comprendere l’Amore che Dio ha 
verso ogni creatura.                                               Giulio

Soffrire-morire
1) Gesù nell’orto degli ulivi,  il chicco di grano, la risurrezione 
di Lazzaro, Gesù e il buon ladrone, la risurrezione di Gesù, 
la risurrezione della figlia di Giairo e del figlio della vedova di 
Nain, la vicenda di Giobbe, la guarigione dell’indemoniato, la 
guarigione dell’emorroissa.
1) L’attenzione alla realtà della sofferenza e della morte ri-
chiede un’apertura concreta nei confronti dell’altro (credente 
o non credente), capace di andare oltre la “chiusura” tipica 
del ligure, per evidenziare e condividere la concretezza della 
vita dei singoli, fuori da qual si voglia logica di giudizio o di 
intromissione nell’intimo dell’altro. La Chiesa, nel contesto 
individualista è chiamata ad essere realmente comunità, 
capace di relazionarsi anche con chi vive l’esperienza della 
sofferenza acuta o cronica, portando non soltanto una parola 
di consolazione umana ma la reale presenza di Gesù accan-
to a chi soffre attraverso la Parola e l’Eucarestia.                  
                                                                              Giovanni

tavoli - continua dalla 1° pagina

1° maggio – il Circolo sarà chiuso
3, 10, 17, 24, 31 mercoledì - ci sarà la tombola
12 venerdì pomeriggio – Visita guidata a Galleria Rizzi
26 venerdì – ore 17,30 – conferenza della dott.ssa Bernabò su “La famiglia Fieschi” – seguirà cena sociale
29 lunedì pomeriggio – Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario della Madonna della Guardia a Genova

Pasqua di Resurrezione - messa “grande”, molti canti

Ha celebrato mons. Alberto Maria Careggio vescovo emerito 
di Ventimiglia-Sanremo. Grande partecipazione di fedeli, una 
liturgia solenne, arricchita dai canti del coro. Careggio ha 
tratteggiato, riflettuto, sul mistero della Resurrezione.
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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 VINCOLI
Dom. 8,00
S. MARIA DI NAZARETH
Lunedì-Venerdì: 9,00
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

4° Pasqua -   7 mag - At 2,14a.36-41; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10
5° Pasqua - 14 mag - At 6,1-7; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12
6° Pasqua - 21 mag - At 8,5-8.14-17; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21 
Ascensione - 28 mag - At 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

29-04   06-05    PILA
06-05   13-05    COMUNALE
13-05   20-05    PORTA (via Sara)
20-05   27-05    LIGURE
27-05   03-06    CENTRALE

ANNO A - Matteo 

I NOSTRI DEFUNTI
FINOLLO Sandro deceduto il 18-3-2017
MORSO Maria Luisa deceduta il 19-3-2017
AZARO Maria deceduta il 25-3-2017
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
in occasione del funerale di MORSO Maria Luisa  
 euro 100
in occasione del funerale di FINOLLO Sandro       
 euro 70
in occasione del funerale di BOSI Nazarena  
 euro 200
MALATTO Anna per la parrocchia euro 20
HANNO DONATO alle MISSIONI
N.N. euro 50
N.N. euro 50
N.N. euro 50
N.N. euro 50
N.N. euro 100
N.N. euro 350

Bosi Nazarena - ci ha lasciato ...

SANT’ANTONIO - FESTA  PATRONALE - SOTTOSCRIZIONE A PREMI  2017
 1 –  Televisore a LED, offerto dal Circolo ACLI Antoniano
 2 –  Quadro del pittore Roberto ALTMANN
 3 –  Quadro del Pittore Franco DE ANGELIS 
 4 –  Quadro offerto dal Gruppo Vincenziane
 5 –  Ciotola decorata,  offerta dallo scultore Alfredo GIOVENTU’
 6 –  Gita di una giornata, offerta dalla Agenzia GAMIL TRAVEL Service
 7 –  Due centrotavola “Accenti veneziani” offerti da Oreficeria SOLPORINI
 8 -  5 litri olio extra vergine di produzione locale
 9 –  Apericena per due persone: Ristorante OLIMPO dell’ Hotel VIS a VIS
10 – Pranzo o cena per due persone: Ristorante LA TERRAZZA Hotel NETTUNO
11 -  Pranzo o cena per due persone: Ristorante dell’Albergo CELESTE
12 – Pranzo o cena per due persone: Ristorante LA NEIGRA
13 – Cena per due persone: Ristorante Il GOURMET
14 -  Cena per due persone: Ristorante Hotel VILLA ROSA
15 -  Pizza e bibita per TRE persone dalla Pizzeria LA LANTERNA
16 – Pizza e bevanda per due persone al Ristorante IL CAPRICCIO di CICCIO
17 -  Tre buoni di colazione per due persone alla Pasticceria DOLCEMENTE
18 – Una giornata al mare per Due persone ai Bagni LIGURIA
19 – Una giornata al mare per Due persone ai Bagni SEMPIONE
20 – 21 – 22    Buono spesa da 15 Euro offerto da MACELLERIA PAOLO
23 – 24      Buono spesa da 15 Euro offerto da Alimentari BOCCONE
25 – Apparecchio trappola fotocatalitica per insetti offerto da Sanitari BURZONI
26 – Buono sconto da €. 39,00 offerto da GARDA Sport (TESSIER P.za Stazione) 
27 -  Buono sconto da €. 20,00 offerto da ORNELLA Calzature
28 -  Scaffale a tre piani offerto da MARTELLO Legnami
29 – Buono sconto 15% su acquisto alla CASA del GIUNCO
30 – 31     TRE  biglietti ingresso omaggio alla GALLERIA RIZZI
32 – Una Torta da cerimonia x 10 persone offerto da GOLD CAFÈ SPIRI
33 – Confezione vini offerta da Cantine BREGANTE “VIN LIGURIA” 
34 – 35     TRE barattoli di caffè Arabica macinato: offerti da BOCCHIA Caffè
36 – Due bottiglie di spumante offerte dal Bar Pasticceria MAJ
37 – Confezione di vini siciliani pregiati: offerta da Rosticceria BERTOLONE
38 – 39    1 Kg. di Gelato dal Bar “Drink and Food” Hotel CELESTE
40 -  1 Kg. di Gelato dalla Gelateria Il GOURMET
41 – 42    Buono per ¾ di gelato al CAFFE’ CENTRALE
43 – Una Torta pinolata offerta da Panificio BERTOLDI
44 -  Due buoni per 1 kg di pane e ½ kg di focaccia offerti da Panificio MENINI
45 – Due tegami di Farinata offerto da Alimentari SANGUINETI
46 -  Pizza e bibita per DUE persone dalla Pizzeria LA LANTERNA
47 -  Pizza e bibita dalla Pizzeria CONTE MAX
48 -  1 Kg. di Trofie con pesto: offerti da Pastificio MODERNO
49 – Tessera per n. 21 caffè, offerta da SOLEA CAFFE  ANDALE   
50 – 4 litri olio motore o una ricarica condizionatore aria auto: ELETTRAUTO  MARTO
51 -  4 litri olio motore + cambio olio, offerti da Officina MAGGI G.
52 -  Foulard di seta, offerto da CHINI Pellicce
53 -  Buono per due messa in piega offerte da Parrucchiere  ARTISTIC  LINE
54 -  Buono per taglio e piega:   offerta da FABRIZIA Coiffeuse
55 -  Radio sveglia TREVI, offerta da Elettrodomestici GARIBOTTO
56 -  Occhiali da sole Polaroid, offerti dall’ Ottico ISOLANI
57 – Spazzolino da denti elettrico ORAL B: Farmacia INTERNAZIONALE
58 – Torcia a LED e portachiavi LED Polaroid:  offerte da  FERRAMENTA  RAFFO
59 – 60 – 61     Confezione di pennarelli e pastelli, offerti da DIMENSIONE UFFICIO 
62 – Due scatole Giochi da tavolo bimbi, offerte da CARTOLERIA  DEA
63 – Due Set  Asciugamani,   offerti da  MERCERIA  DE NEVI
64 – Lampadina a LED e pile offerta da  ELETTROFER  ferramenta
65 – n. 6 coppe “Astoria” : offerte da CAF CHEF  Forniture alberghiere
66 – Servizio da caffè  67 – Agenda in argento 68 -  Album foto bimbo 
69 -  Set aperitivo BIALETTI

Costo del biglietto :  1,00  Euro         Estrazione :  Lunedì 19  giugno 2017

La Comunità ricorda con 
affetto e gratitudine la ca-
rissima NENA, per la lunga 
attività nel Gruppo Missioni 
e per la fattiva testimonian-
za di Carità.


