
SESTRI LEVANTE

NUMERO  7 PROPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE E L’INFORMAZIONE LUGLIO 2017

la PARROCCH

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

http://www.santantoniosestri.it 

la PARROCCHIA

RICORDA in LUGLIO - è ripresa la Messa delle 12 nei festivi
7 Primo venerdì del mese – Comunione agli ammalati
   ore 21.15 in Santa Maria di Nazareth – “La Riforma ieri e oggi” - Paolo Ricca, teologo, pastore della Chiesa Valdese
14 venerdì – ore 21.15 in Santa Maria –   “La Riforma: il dialogo nella differenza” - Martin Ibarra, pastore della Chiesa Battista
21 venerdì – ore 21.15 in Santa Maria di Nazareth - visita guidata gratuita dalle 21.30 alle 22.30 - sono disponibili sussidi
  per la visita artistica e la preghiera individuale, il percorso include anche:
· pillole di vangelo: una piccola proposta di riflessione per accompagnare la preghiera personale
· un sacerdote è presente per le confessioni e il colloquio
23 domenica – Festa di N.S. del Carmelo, parrocchia di Santo Stefano del Ponte
28 venerdì – ore 21.15 in Santa –   “Sant’Erasmo, patrono di un borgo di pescatori” - conversazione con Natalino Dazzi
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
30 domenica – 50° anniversario della consacrazione della chiesa di Sant’Antonio

FESTA PATRONALE - un momento di gioia, dialogo, ascolto - liturgia, processione, musica, mercatino

La chiesa illuminata 
tutti i profili, le singole colonnine, sono 
sottolineati dalla luce ...
grazie anche alla tecnologia “led” tutti i 
problemi tecnici sono molto ridotti, e si 
può dispiegare la fantasia.

Si conclude la processione 
l’arca di sant’Antonio sta rientrando in 
chiesa, circondata dalla folla dei fedeli
grande partecipazione, erano presenti 
anche i più giovani, cui è stato conces-
so per una volta di fare tardi alla sera.
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Attività ACLI in LUGLIO 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
il settimanale gioco della TOMBOLA è sospeso; riprenderà nella seconda metà di Settembre

Lunedì 10 ore 17 - nel Circolo: Esposizione e presentazione dei lavori della Scuola sociale di CUCITO . Segue rinfresco.

Martedì 11 ore 17 – dott. Fabrizio BENENTE, Direttore MUSEL: “Viaggio dei genovesi nel Medio Evo in Terra Santa”

Giovedì 27: CENA d’Estate a base di pesce.

Era il 31 ottobre 1517 quando il monaco agostiniano Martin 
Lutero affisse le 95 tesi sulla porta della cattedrale di Wit-
tenberg, elevando così il grido di protesta contro la corruzio-
ne della Chiesa dell’epoca. Noi cattolici, abituati a pensare 
a questo evento soltanto come una grande ferita inferta alla 
fede cristiana e all’unità della Chiesa, potremmo desiderare 
di passare sotto silenzio tale ricorrenza. Sulla scia degli ulti-
mi papi, che hanno fatto passi per andare incontro ai fratelli 
delle chiese riformate, e in diverse circostanze hanno ricono-
sciuto a Lutero una ricerca autentica sul valore salvifico del 
sacrificio di Gesù, possiamo guardare a tale commemorazio-
ne cercando di comprendere maggiormente il suo significato.

Anche papa Francesco con il suo viaggio in Svezia e in mol-
te altre occasioni ci guida a fare di questa circostanza una 
opportunità per costruire ponti verso la riconciliazione. La 
società occidentale così fortemente scristianizzata ci fa com-
prendere che non sono più i tempi di una guerra tra cristiani, 
ma si impone come urgente una alleanza fraterna per dare 
insieme, riconoscendo le diversità, una testimonianza che 
tenga viva in Europa la luce del Vangelo. Oggi, superate le 
contrapposizioni e attenuate le ferite inferte da ambo le parti 
nelle diverse persecuzioni, possiamo farci, dell’inizio della 
riforma, un giudizio più completo e oggettivo.

Riconosciamo che quel momento storico, simile a quello 
attuale, era caratterizzato da un cambiamento d’epoca: 
allora molti percepivano la necessità di una riforma interna 
alla chiesa, che nei suoi vertici appariva come un potere 
mondano che rivaleggiava con le diverse Signorie per spar-
tirsi il dominio. A determinare che le istanze di rinnovamento 
sostenute da Lutero precipitassero in quella drammatica 
lacerazione, hanno concorso prima di tutto la complessa e 
tormentata personalità del protagonista, poi, la reazione della 
Curia Papale, che, ignorando il fondamento delle richieste 
inoltrate, si è irrigidita nella difesa dei propri privilegi a suon 
di scomuniche. A produrre la divisione tra i cristiani è stato, in 
ultimo, l’intervento dei vari potenti che hanno colto l’occasio-
ne di quel sommovimento per sottrarsi all’influsso del papa e 
dell’imperatore.

La celebrazione di questo anniversario deve essere il punto 
di partenza per un percorso verso una auspicabile e futura 
riconciliazione, come dice un documento della commissione 
per l’ecumenismo. “Per luterani e cattolici, la commemora-

Ripensare Lutero - a cinquecento anni dalla riforma che cambiò la cristianità

zione della Riforma è oggi motivo sia di gioia comune che di 
dolore condiviso. Con il battesimo, luterani e cattolici sono 
stati uniti nell’unico Corpo di Cristo. Secondo Paolo, tutte le 
membra di un corpo soffrono e gioiscono con ciascun mem-
bro (Cfr. 1 Corinzi, 12, 26). Molte delle conclusioni teologiche 
di Martin Lutero sono condivise anche dai cattolici, come ha 
mostrato il dialogo ecumenico. Di questo, cattolici e prote-
stanti possono e devono rallegrarsi insieme. Il modo in cui 
entrambe le parti si sono confrontate al tempo della Riforma 
e anche dopo è stato carico di errori. Ora le due parti ricono-
scono insieme le proprie colpe.” 

La possibilità di un cammino comune non si realizzerà tor-
nando indietro a prima della riforma, ma andando avanti e 
riconoscendo le diversità come una ricchezza, valorizzando 
tutto quanto c’è di comune.

Per approfondire questi argomenti invito tutti alle due serate 
che si terranno a Santa Maria di Nazareth.

  7 luglio ore 21 - sul tema “La Riforma ieri e oggi” relatore: 
Paolo Ricca, pastore e teologo della Chiesa Valdese.

14 luglio ore 21 - sul tema “La riforma il dialogo nella diffe-
renza” relatore: Martin Ibarra, pastore della Chiesa Battista.

don Luciano
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Meditazione guidata dal coro 
Amicizia e gratuità, queste le parole 
chiave. « Amicizia che vedo riflessa nei 
volti presenti in questa Chiesa. Anche 
quelli non conosciuti, che entrano a far 
parte di questa meravigliosa dimensione 
di simpatia, di affetto, di condivisione »        
[ dalla conclusione della serata ]

il Vescovo diocesano 
ha tratteggiato il nutrirsi del Corpo di 
Cristo, prendendo spunto dalla spiritua-
lità di Sant’Antonio da Padova.

la chiesa addobbata 
e illuminata a festa   
scelte sobrie, eleganti, per 
favorire il raccoglimento ...
tra una ventina di minu-
ti inizieranno i secondi 
Vespri, un tripudio di Salmi, 
canti, per onorare e lodare 
l’Altissimo
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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

XIII T.O.  -  2 lug - 2Re 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

XIV T.O.   - 9 lug - Zc 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30

XV T.O.  - 16 lug - Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23

XVI T.O.  - 23 lug - Sap 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43

XVII T.O. - 30 lug - 1Re 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52

01-07   08-07    PORTA (via Sara)
08-07   15-07    LIGURE
15-07   22-07    CENTRALE
22-07   29-07    CARPANI (Riva)
29-07   05-08    INTERNAZIONALE

ANNO A - Matteo 

HANNO DONATO alla PARROCCHIA
per la chiesa “i bimbi della 1^ Comunione” 
 euro 150
DIGHERO Delmino euro 15
dai CORSI di CULTURA di tutte le età
 euro 400
sposi OTTOBRINI per Festa Famiglia  euro 50
N.N. per festa di Sant’Antonio euro 100

1^ Comunione 
domenica 28 maggio

Famiglia, ambito pulsante dell’amore, questa la visione che il vangelo ci consegna, ma anche i gran-
di pensatori contemporanei. La famiglia è il luogo dove si agisce perché il sogno dell’altro (coniuge, 
figli, nonni) si possa realizzare. Non ci sono istruzioni per l’uso, se non quella di ascoltare per intuire 
cosa fare. “Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce…”, questa è esattamente la realtà dello Spiri-
to Santo. Famiglia, figli: una grande avventura tutta da scoprire giorno per giorno.

Anniversari - domenica 11 giugno

Televisore - ACLI  4355
Dipinti Roberto ALTMAN 3127
Acquarello De ANGELIS 3857
Quadro Vincenziane 1782
Ciotola  GIOVENTU’ 2069
Ag. GAMIL TRAVEL S. 5816
Centrotavola SOLPORINI 3881
Olio extra verg. locale 5 lt. 4471
Apericena VIS a VIS 1066
Pranzo/cena H.NETTUNO 3668
Pranzo/cena CELESTE 5495
Pranzo/cena LA NEIGRA 3176
Cena al GOURMET 2821
Cena al VILLA ROSA 2820
Pizza alla LANTERNA 5343
Pizza CAPR. di CICCIO 4532
Colaz. DOLCEMENTE 4699
Bagni LIGURIA  5341
Bagni SEMPIONE  4587
Macelleria PAOLO  2406
Macelleria PAOLO  5798
Macelleria PAOLO  2192
Alimentari BOCCONE 670
Alimentari BOCCONE 4766

Sanitari BURZONI  987
Sconto €.39,0  GARDA Sp 5641
Sconto 20 €. ORNELLA 109
Scaffale MARTELLO 4514
Casa del Giunco sc. 15 % 5298
Galleria RIZZI  3 ingressi 152
Galleria RIZZI  3 ingressi 3838
GOLD CAFè SPIRI Torta 1534
Vino Cantine BREGANTE 3444
Caffè BOCCHIA  2351
Caffè BOCCHIA  2422
Spumante Bar MAJ 4032
Vini BERTOLONE  2980
1 Kg gelato H. CELESTE 2545
1 Kg gelato H. CELESTE 1523
1 Kg gelato dal GOURMET 1747
Gelato Caffè CENTRALE 2415
Gelato Caffè CENTRALE 3400
Torta Panif. BERTOLDI 4776
Focaccia Panif. MENINI 1143
Farinata Al. SNGUINETI 2739
Pizza LA LANTERNA 5820
Pizza CONTE MAX 4393

Pastificio MODERNO 3953
Tessera SOLEA CAFFE’ 68
Olio mot.Elettrauto MARTO  5434
Cambio olio Offic. MAGGI  1474
Foulard CHINI Pellicce 3716
Piega ARTISTIC LINE 3861
Piega FABRIZIA Coiffeus 5818
Elettrodom. GARIBOTTO 1514
Ottico ISOLANI Occhiali 3090
Farm INTERNAZIONALE 5275
Ferramenta RAFFO  1712
DIMENS: UFFICIO  506
DIMENS: UFFICIO  5986
DIMENS: UFFICIO  37
Giochi  Cartoleria DEA  105
Asciugamari  DE NEVI 4159
Lampad. ELETTROFER 2966
Coppe Astoria CAF CHEF 4121
Servizio Caffè  2896
Agenda da tavolo Argento 2296
Album Foto Bimbo  5628
Set Aperitivi BIALETTI 4726

Estrazione premi sottoscrizione  - 69 premi in palio


