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la PARROCCHIA

RICORDA in GIUGNO - è ripresa la Messa delle 12 nei festivi
2 giugno – Primo Venerdì del mese – Comunione agli ammalati
10 sabato – ore 21 Chiesa di Sant’Antonio – Concerto d’organo in ricordo di Emilio Traverso – organista Tobias Horn – musi-
che di Johann Sebastian Bach, Franz Liszt, Max Reger
11 domenica – Festa della famiglia - ore 10 – Celebrazione per le famiglie che ricordano un particolare anniversario di matrimonio
15 giovedì – Corpus Domini – ore 21 - Messa in Santa Maria di Nazareth, segue processione fino alla chiesa di Sant’Antonio

FESTA di SANT’ANTONIO - 
13 martedì – Festa liturgica di Sant’Antonio – ore 8,30 Santa messa, benedizione e distribuzione del pane di Sant’Antonio  

– ore 10 Santa messa celebrata da mons. Giulio Sanguineti – ore 16 Festa dei ragazzi sul sagrato a cura del circolo ACLI 
– ore 21 Meditazione guidata dal coro

14 mercoledì – ore 16 Santa messa per gli ammalati con amministrazione della Unzione degli infermi – segue festa nel circo-
lo ACLI animata dal complesso “i ragazzi dei Frati”

16 venerdì – ore 17 – Benedizione dei bambini e dei fiori, ciascuno porti un fiore bianco di anturium per Sant’Antonio
17 sabato – ore 21 – Concerto della Filarmonica di Sestri Levante sul sagrato
18 domenica – Festa di Sant’Antonio – ore 10 Santa messa del Corpus Domini celebrata dal vescovo mons. Alberto Tana-

sini – ore 21 Vespri del Santo e processione
19 lunedì – ore 18,30 – Santa messa di ringraziamento, segue estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione

SANT’ANTONIO - il senso della festa, della gratuità, della gioia semplice, della libertà, dello stare alla presenza di Dio

Nella vita ordinaria, attraverso l’impegno del lavoro, viviamo 
secondo la logica dello scambio e del tornaconto. Affrontiamo 
ogni giorno il compito del lavoro e ci sottoponiamo alla fatica 
che comporta, perché poi siamo compensati dallo stipendio.

Ma nel cuore dell’uomo c’è l’anelito a superare la logica dello 
scambio per vivere la dimensione della gratuità. La festa è 
lo spazio attraverso il quale ci ricordiamo e ci educhiamo 
alla gratuità. “La festa infatti, è partecipazione dell’uomo alla 
signoria di Dio sulla creazione e al suo “riposo” attivo, non 
ozio sterile; è manifestazione di gioia semplice e comunica-
bile, non sete smisurata di piacere egoistico; è espressione 
di vera libertà, non ricerca di forme di divertimento ambiguo, 
che creano nuove e sottili forme di schiavitù …”.

È gratuità vivere il tempo libero, indossare un abito bello, 
cantare e ballare non perché possiamo guadagnare qualco-
sa, ma solo perché abbiamo voglia di esprimere la gioia.

È gratuità stare insieme agli altri per riconoscere che faccia-
mo parte di una comunità, che siamo una famiglia. È gratuità 
vivere un gesto ( l’Eucaristia, la processione..) che ci aiuta a 
stare alla presenza di Dio.

don Luciano
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Figli accolti
Sabato 13 ci siamo trovati a S. Ma-
ria con il gruppo dei più piccoli del 
catechismo, i figli accolti! Durante la 
messa hanno ricevuto l’immagine 
del volto di Gesù. Dopo abbiamo 
passato un’oretta in compagnia dei 
bambini e delle loro famiglie con un 
ottimo aperi-cena!  Pinuccia

Spett.le GRUPPO MISSIONI S.ANTONIO
con la presente comunichiamo di aver ricevuto la Sua offerta di Euro 1000,00 per:

“FANTACCI P. ANGELO in KENYA”.
Esprimiamo a nome dei Missionari della Consolata, e di quanti beneficeranno della sua generosità, un vivo ringraziamento 
per il sostegno ai molteplici progetti e attività nelle nostre Missioni. Il suo contributo permette ai Missionari della Consolata di 
promuovere valori quali la solidarietà, la giustizia e l’impegno a favore dei più poveri.

Rinnovando la nostra gratitudine assicuriamo il nostro ricordo nella preghiera al Beato Giuseppe Allamano e alla Ss. Maria 
Consolata.

Cordiali saluti,   Missioni Consolata ONLUS

Festa del perdono
Questo è stato un anno importante per noi 
del gruppo dei figli perdonati... abbiamo co-
nosciuto la gioia del perdono di Dio padre! 
È stato un anno bellissimo, ricco di storie 
e di allegria. Come sempre ci siamo trova-
ti per mangiare una pizza e guardare un 
film, e sicuramente lo faremo anche questa 
estate! Poi in ottobre... saremo pronti per 
continuare il nostro viaggio... verso la prima 
comunione!  Serena

Santa Cresima
Sabato 29 aprile è stata una 
giornata importante! I ragazzi 
della comunità dei discepoli 
che amano hanno ricevuto il 
Sacramento della Cresima. 
Abbiamo camminato insieme, 
specialmente quest’anno, per 
raggiungere questa tappa.... 
non di arrivo ma di partenza... 
è stato bello, ricco di impegni, 
incontri, pizze, cene... e anche 
gite in treno... Questa estate 
ci vedremo per i campi e spe-
riamo di continuare insieme 
anche da ottobre!  Serenacortesia Foto Flavio
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TEMPO di VACANZE - spunti e proposte per una vacanza più “ricca”

Vacanza è tempo libero: Libero sta per non obbligato da impegni e responsabilità, ma non sta per tempo vuoto. Il tempo 
libero è il tempo che dedico a ciò che mi dà gioia.

Vacanza è tempo per il Signore: Tante volte ci si lamenta perché in questa nostra vita frenetica non si riesce più a fermarsi 
per pregare e dedicare momenti al Signore. Le vacanze possono essere l’occasione per ravvivare l’amicizia con Dio. Di solito 
le nostre chiese proprio d’estate sono più vuote perché, terminati gli incontri, non si pensa più a Gesù, quasi fosse un com-
pito scolastico. Proprio ora, in quanto più liberi, dovremmo dare più spazio a Dio, perché riempia della sua presenza anche i 
nostri tempi di vacanza, e li illumini.

Vacanza è tempo per la mente: Non solo il corpo ha bisogno di attenzioni ma anche la nostra mente, per non ridurci ad es-
sere persone che si lasciano condizionare da chi ha qualche strumento culturale in più e ci può abbindolare per i propri scopi. 
Il tempo libero può essere occasione della lettura di un buon libro.

Non accontentiamoci delle proposte che promettono solo disimpegno, ma cogliamo l’occasione di questo bel tempo estivo 
per fare il pieno di esperienze grandi che fanno bene e danno gioia a tutto il nostro essere, mente e corpo.

Dal 15 giugno al 15 settembre, ogni venerdì in Santa Maria di Nazareth ci sarà un appuntamento per pregare, per ascoltare 
un testimone, per scoprire il valore di un’opera d’arte. Di seguito gli appuntamenti di giugno.

venerdì 16 Le fiabe non raccontano favole - Biancaneve: un cammino per diventare donna

venerdì 23 Anche la Bibbia non racconta favole - Abramo e Sara: un cammino per diventare coppia 

venerdì 30 ‘Chiesa aperta’ - dalle 21 alle 23 - Breve percorso di visita guidata gratuita - Pillole di vangelo: una piccola 
proposta di riflessione per accompagnare la preghiera personale - Un sacerdote presente, disponibile per le confessioni e il 
colloquio - Disponibili sussidi per la visita artistica e la preghiera individuale, in fondo alla chiesa

Proiezione di film nelle aule di Sant’antonio

mercoledì 28 Aule di S. Antonio - Immagini sulla paternità nel cinema russo contemporaneo - Il ritorno di Andrei Zviagintsev

Recalcati: in realtà io ho un curriculum molto peggio di così. 
Sono stato bocciato due volte, in terza elementare con la 
maestra, la maestra della vite, e poi in seconda superiore 
nell’istituto professionale specializzato nella coltivazione di 
piante tropicali in serre calde, che frequentavo nella banlieue 
di Milano Quarto Oggiaro, perché nei fine anni ’70 Milano 
era – diciamo – una città molto animata – diciamo così – e 
allora in uno slancio politico abbiamo buttato giù dalle finestre 
banchi, cattedre, registri … hanno chiamato mia madre … 
suo figlio … e mia madre piangeva sempre, io ricordo di aver 
fatto piangere mia madre tante volte …

di fronte a queste bocciature ripetute io dicevo “io, basta, non 
ne voglio più sapere della scuola”, volevo fare politica a tem-
po pieno, e lei ad un certo punto mi fermò sulla porta … io col 
mi eschimo, pronto ad andare in strada … e lei mi disse che 
dovevo continuare a studiare, almeno fino al diploma, e io le 
dico “ma perché mi chiedi questo?”, e lei dice “perché se tu 
continuerai a studiare non sarai come me, avrai la possibilità 
di vedere più cose di quelle che ho visto io”…

[ ‘vedere più cose’ … non si tratta di viaggiare di più, di visi-
tare terre lontane, ma di vedere le cose quotidiane da punti 
di vista prima impensati … mi è capitato talora di guardare 
radiografie di fratture, e di non vedere niente, ma gli occhi del 
medico ‘vedono’ ciò che per me è indistinto, e capisco che 
per arrivare lì mi ci vorrebbe un maestro paziente ndr. ]

E poi Dio vuole che proprio nell’anno successivo in cui ho 
ripreso gli studi, sempre in quell’istituto, sempre a Quarto 
Oggiaro arrivò – come descrivo ne “L’ora di lezione” – arrivò 
la bellissima, giovanissima Giulia Terzaghi, che fu la mia 
insegnante di lettere, in quell’istituto abbandonato dal Signo-
re arrivò questa “meteora” – una classe di maschi orribili, e 
la scuola orribile – arrivò questa bellezza della parola, che ci 
spiegava i poeti, ci spiegava la letteratura, e io mi feci “ra-
pire”, letteralmente rapire, cioè mi attaccai con tutta la mia 
forza a questo treno … …. …

[ ‘mi attaccai con tutta la mia forza a questo treno’ … ricordo 
un periodo molto difficile … un collega mi disse “è capitato 
anche a me; togliti tutte le curiosità irrisolte nei tempi della 
scuola, leggi qualunque cosa, qualunque argomento, evi-
tando di pensare guardando il soffitto … quando passerà, 
ti troverai migliore, e ti piacerai” … davvero mi attaccai a 
quest’ancora, perché le giornate fossero più vivibili … e 
quella promessa si realizzò ndr. ]

LEGGERE - racconto per i perplessi - tratto dal dibattito con Recalcati a Chiavari nel 2015
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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

Pentecoste -  4 giu - At 2,1-11; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23

S.S. Trinità - 11 giu - Es 34,4b-6.8-9; 2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18

S.S. Corpo - 17 giu - Dt 8,2-3.14b-16a; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 

XII T.O.          25 giu - Ger 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33

27-05   03-06    CENTRALE
03-06   10-06    CARPANI (Riva)
10-06   17-06    INTERNAZIONALE
17-06   24-06    PILA
24-06   01-07    COMUNALE

ANNO A - Matteo 

NUOVI CRISTIANI
SCIORTINO Giada battezzata il 14-5-2017
La  comunità  parrocchiale  rende grazie al 
Signore per il dono della piccola sorella e si 
congratula con i felici genitori
I NOSTRI DEFUNTI
CELSI Graziano deceduto l’ 11-4-2017
BARBIERI Giorgio deceduto l’ 1-5-2017
FRANZISI Giuseppe deceduto il 6-5-2017
SESTA Iolanda deceduta il 12-5-2017
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
In occasione del funerale di CELSI Graziano  
 euro 150
N.N. pro Festa di Sant’Antonio euro 20,41 
In occasione del funerale di BARBIERI Giorgio 
 euro 200

USCITE ORDINARIE 
MANUTENZIONE ORDINARIA 8.338,27
IMPOSTE E TASSE 5.706,70
TRIBUTO ORDINARIO DIOCESI 19.810,50
ASSICURAZIONI 2.499,00
SPESE ORDINARIE PER CULTO 5.578,79
UTENZE GAS ACQUA ELLETTR. TEL. 16.070,05
SPESE PER UFFICIO 146,07
ALTRE SPESE GENERALI 1.405,56
REMUNERAZIONE DIPENDENTI 20.430,00
RITENUTE FISCALI E PROVVIDENZI 9.843,35
ACCANTONAMENTO TFR 1.573,41
SPESE PER COLLABORAZIONI 3.985,00
COMPENSI A PROFESSIONISTI 641,28
PERDITE NETTE DA ATTIVITA’ PAR 13.894,02
SPESE VARIE 1.501,97
                                                                                                                               111.423,97
USCITE STRAORDINARIE 
RIMBORSI PRESTITI A ISTITUTI 20.463,78
MANUTENZIONE STRAORDINARIE 37.480,55
ACQUISTO PARAMENTI ARREDO 1.859,28
 59.803,61
Totale Costi  171.227,58

ENTRATE ORDINARIE 
RENDITE DA FABBRICATO 12.981,25
OFFERTE FERIALI E DOMENICALI 44.211,00
OFFERTE CELEBRAZIONE SACRAMENTI 4.340,00
OFFERTE DA CANDELE VOTIVE 13.347,00
OFFERTE VARIE 4.574,83
 79.454,08
ENTRATE STRAORDINARIE 
OFFERTE FINALIZZATE 1.565,00
OFFERTE BENEDIZIONE FAMIGLIE 7.905,00
UTILE DA ATTIVITA’ PARROCCHIAL 8.255,00
CONTRIBUTI DA DIOCESI 8/1000 5.000,00
ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE 7.147,39
 24.872,39
Totale Ricavi 104.326,47
PERDITA -66.901,11

Bilancio Parrocchiale --- Anno 2016

Attività ACLI in GIUGNO 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

  7 mercoledì – ore 15,30 – Tombola

13 martedì – ore 14,45 – Festa dei ragazzi sul sagrato

14 mercoledì - ore 17 - Festa degli anziani nel circolo

21 mercoledì – ore 15,30 – Tombola d’estate

23 venerdì pomeriggio – Torneo di carte

26 lunedì – Gita-Pellegrinaggio al Santuario di don Bosco e al Lago di Viverone


