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

http://www.santantoniosestri.it 

RICORDA in MAGGIO - è mantenuta la Messa delle 12 nei festivi 
4 maggio – 1° venerdì del mese – comunione agli ammalati
5 sabato –  Cresima delle tre parrocchie in Sant’Antonio
12 sabato - Ritiro in preparazione alla prima comunione per i Figli 
invitati di Sant’Antonio e Santa Maria di Nazareth - presso le Suore 
Maestre Pie nell’Isola
13 dom – ore 11 – Prima Comunione in Santa Maria di Nazareth

21 - 27 maggio - Settimana della Carità
27 domenica – ore 10 – Prima Comunione in Sant’Antonio
31 giovedì – Corpus Domini - ore 20,30 – Messa in Sant’Antonio, poi 
processione che termina in Santa Maria di Nazareth
Tutti i giovedì di maggio – Rosario nelle vie della città:
  3 - Largo Delucchi,   10 - Viale Dante,      
17 - Quartieri ex-FIT,   24 - Località Balin

Nella sua Prima lettera ai Corinzi, Paolo parla dei differenti doni dello 
Spirito Santo. Ognuno di noi ha ricevuto un dono diverso, ma è sem-
pre lo stesso Spirito che elargisce questi doni. La tradizione, rifacen-
dosi a Paolo e alla promessa dello Spirito in Is 11,2s., ha riconosciuto 
i sette doni dello Spirito Santo: lo Spirito di sapienza, di intelletto, di 
consiglio, di fortezza, di conoscenza, di pietà e di timore di Dio. Sette 
rappresenta sempre il numero del cambiamento, è il numero che tra-
sforma ciò che è terreno in divino. 

SPIRITO DI SAPIENZA
Per “sapienza” si deve intendere non solo la conoscenza (di Dio, della 
sua volontà su di noi, del valore che abbiamo noi e ogni creatura agli 
occhi di Dio), ma anche la capacità di “gustare” (“sàpere” in latino 
significa proprio “avvertire il sapore, gustare”) quanto si conosce: 
“Gustate e vedete quanto è buono il Signore; beato l’uomo che in lui 
si rifugia”. Mediante la sapienza non veniamo solo informati ma anche 
illuminati (diventiamo “raggianti”) e “conformati”, non veniamo solo 
avvertiti ma anche “affascinati”, non ci accade solo di comprendere, 
ma veniamo anche “presi”. La sapienza, dono dello Spirito Santo, è la 
comprensione che nasce da chi sa di essere amato e ama a sua volta.

SPIRITO DI INTELLETTO PER COMPRENDERE
Il dono dell’intelletto ci aiuta a non essere superficiali, ad andare in 
profondità, ad arrivare al cuore delle cose, a cogliere il disegno di 
amore che Dio ha realizzato e sta portando avanti nella storia.
Intelletto viene dal latino «intus-legere»: penetrare in profondità. 
Ebbene, lo Spirito «scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio». 
Basta questo per farci comprendere l’importanza di questo dono.
Il dono dell’Intelletto ci abilita a capire la Bibbia, la Parola di Dio: ci 
guida alla verità tutta intera, secondo la promessa di Gesù che già co-
nosciamo: «Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità 
tutta intera». Il dono dell’intelletto è il dono di una luce che permette di 
rileggere tutto nella fede. 

SPIRITO DI CONSIGLIO PER REALIZZARE IL PROGETTO DI DIO
Secondo la Bibbia, la parola “consiglio” significa sovente, ’progetto’, 
’disegno’: Il dono del Consiglio, dunque, ci vuole aiutare ad individuare 
la strada giusta, a conoscere il progetto che Dio ha su di noi. Su tutti 
Dio ha un sogno, un piano da realizzare: scoprirlo, è condizione base 
per una vita riuscita.
Il dono del consiglio aiuta a deciderci, a progettare il futuro, a proiettar-
ci nel domani, con questo dono si è in grado di riconoscere e scegliere 
ogni giorno il bene. “Il dono del consiglio conduce a scegliere bene di 
fronte alle diverse alternative che la vita ci propone. 

SPIRITO DI FORTEZZA PER ESSERE PIENAMENTE UOMINI
Il dono della Fortezza aiuta a testimoniare giorno dopo giorno, con co-
raggio, la fede. È un aiuto straordinario per continuare a seguire Gesù 
anche quando è difficile e può sembrare impossibile rimanere fedeli al 
Battesimo. È il dono del coraggio, della costanza, della tenacia.

Che lo Spirito Santo sia capace di regalare questo dono, lo constatia-
mo dalla forza che gli apostoli hanno acquistato nel giorno di Pente-
coste: lo Spirito Santo li ha resi ‘franchi’  nel parlare ed entusiasti nel 
fare. Il dono della fortezza è magnifico, perché proprio nelle difficoltà e 
nelle tentazioni, ci rende coerenti nella vita e nella testimonianza. 

SPIRITO DI SCIENZA PER VIVERE NUOVE RELAZIONI
Nel profeta Isaia, che per primo enumera i doni dello Spirito Santo, il 
dono della scienza è espresso col termine «conoscenza». Tale parola 
nella Bibbia significa anche “amare”. Dunque il dono della “Scienza” è 
il dono della conoscenza-amore.
Così interpretato, diventa molto interessante. Il dono della “Scienza” 
diventa il dono che immette l’amore nel conoscere. È il dono quindi, 
che dà la capacità alla conoscenza umana di fare il salto verso l’asso-
luto e accettare quello che non possiamo comprendere. Il dono della 
scienza si rilancia come strumento di cammino verso Dio ed è quindi 
strettamente collegato con la fede: fa capire la limitatezza del sapere 
umano e apre attraverso l’ammirazione e lo stupore ad una relazione 
amorosa con Dio.

SPIRITO DI PIETÀ PER ESSERE FIGLI DI DIO
Secondo il linguaggio della Bibbia, la parola “pietà” non ha il significato 
che le diamo noi quando diciamo, ad esempio: “avere pietà di qualcu-
no”, ma indica l’attaccamento filiale che dobbiamo avere verso Dio. Il 
dono della Pietà dunque, è il dono che ci aiuta a considerare Dio come 
Padre. Credere sul serio che Dio è padre e ci ama, dà forza, dà pace, 
dà gioia. Rende vivibile la vita che altrimenti, in più di un caso sarebbe 
insopportabile.

SPIRITO DI TIMOR DI DIO PER DIRCI CREATURE DI DIO
Se il dono della “Pietà” ci rende consapevoli dell’amore paterno di Dio, 
il dono del “Timore” ci fa consapevoli della sua grandezza, della sua 
dignità, della sua sovranità. Dio è buono, ma è anche forte e potente: 
non è paura, ma è il riconoscere la santità e la trascendenza, la mae-
stà di Dio, per cui “i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, le sue vie 
non sono le nostre vie”.
Il Timor di Dio ha anche un secondo risvolto: ci è donato per ricordar-
ci che non possiamo fare quello che ci pare e piace: non siamo noi i 
padroni del bene e del male; non ci è permesso far diventare giusto 
ciò che è ingiusto, lecito ciò che è illecito. 

Ognuno ha un dono speciale. Se prendo in considerazione la storia 
della mia vita, sono in grado di riconoscere il mio dono personale. 
Anche le mie ferite possono trasformarsi in doni e rendermi sensibile 
nei confronti degli altri. Anche i miei punti di forza possono indicarmi i 
miei doni: c’è chi è un buon ascoltatore, chi sa prendere l’iniziativa, chi 
ha delle idee, chi è creativo e riesce a sbloccare una situazione. C’è 
ancora chi sa sopportare ed è fedele e affidabile. Uno affronta i conflitti 
finché non li ha risolti, un altro sa conciliare le parti in lotta e riunire ciò 
che è diviso. don Luciano

VIVERE DEI DONI DELLO SPIRITO - per una vita feconda, appagante, capace di guardare oltre
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comunità dei “Figli della Luce”

rinnovo delle promesse battesimali in prima persona

Il fatto che ci siamo fratelli, per quanto amati, non elimina la necessità dall’amico. Per vivere come fratelli bisogna avere un 
amico, anche lontano”.                                                                                                                                     O. Florenskij.

Domenica 25 marzo l’appuntamento era alle 14 davanti alla chiesa di S. Maria. Di solito in inverno ci troviamo dopo pranzo 
per fare una mini-gita nei boschi, siamo un gruppo di amici che frequentano gli stessi posti, scuola, catechismo, danza ...
Stiamo insieme tre ore circa in libertà e parliamo della nostra settimana! Io come al solito lo dico sempre a tutti quelli che 
incontro: più siamo meglio è! 
Appena partiti ci siamo ritrovati ad affrontare la salita dell’isola ma li ho distratti dalla fatica facendo notare le tappe della “via 
crucis” che sono sull’edificio delle Suore della Presentazione. Non tutti lo sanno (andate a vederle!)
Arrivati a San Nicolò eravamo già stanchi, allora ho raccontato di quando mi sono sposata lì in modo spiritoso così li ho di-
stratti nuovamente.
Siamo entrati nel cortile dell’Hotel dei Castelli e lì è iniziata la nostra visita guidata ... saloni antichi, giardini curati e fioriti . E 
poi il panorama: siamo veramente fortunati, viviamo in una città bellissima. Eravamo tutti a pochi metri da casa ma lo spirito 
era proprio quello di una vera gita fuori porta. Tutti con la stessa gioia: stare insieme! Quanto amore in una giornata!
“Dio, questa giornata é per te, questa giornata ha lo scopo ultimo che sei Tu. Cristo, Tu sei lo scopo ultimo della fatica e del 
gusto che avrà questa giornata”. Luigi Giussani

Gita ai “Castelli” con i Figli amati – domenica 25 marzo

Marta
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La comunità dei Figli perdonati – sabato 7 aprile, prima celebrazione del sacramento della Riconciliazione

La comunità dei Figli perdonati – domenica 8 aprile, festa tutti assieme alla S. Messa e poi nelle ACLI

Sabato 7 aprile ci siamo riuniti, bimbi, genitori e catechisti nella Chiesa di S. Maria di Nazareth per celebrare il sacramento 
della “Riconciliazione”, i bimbi rivestiti tutti con il saio, guidati da don Luciano, si sono accostati alla confessione in modo gio-
ioso e preparato, consapevoli di chiedere il perdono del Padre e rinnovare l’amicizia con Lui.

La festa è continuata la domenica in Sant’Antonio con la S. Messa e la condivisione del pranzo nelle Acli. É stata una gior-
nata gioiosa nella quale ci siamo uniti ai nostri bambini per riscoprire la bellezza del perdono e l’amore incondizionato di Dio. 
Di fronte ai nostri proponimenti è stata un’esperienza positiva sia per noi genitori, che ci siamo sentiti supportati nel nostro 
compito, sia per i bimbi che hanno percepito il valore del sacramento in un clima di amicizia amore, e questo grazie ai nostri 
catechisti e al nostro sacerdote.

                                                                                                                                                                           Tamara
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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

VI di Pasqua - 06 mag  - At 10, 25-27. 34-35. 44-48; 1 Gv 4, 7-10; Gv 
15, 9-17 

Ascensione  - 13 mag - At 1, 1-11; Ef 4, 1-13; Mc 16, 15-20.

Pentecoste  - 20 mag - Os 2, 16. 17. 21-22; 2 Cor 3, 1-6; Mc 2, 18-22

IX TO             - 27 mag  - Dt 4, 32-34. 39-40; Rm 8, 14-17; Mt 28, 16-20

28-04   05-05    LIGURE
05-05   12-05    CENTRALE
12-05   19-05    CARPANI (Riva)
19-05   26-05    INTERNAZIONALE
26-05   02-06    PILA

ANNO B - Marco 

I NOSTRI DEFUNTI

STAGNARO Roberto deceduto il 12-3-2018

BRUGNOLI Annunziatina dec. il 23-3-2018

DE VINCENZI Giambattisita dec. il 6-4-2018

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

I.M. di STAGNARO Roberto              euro 100

I.M. di DE VINCENZI Giambattista      euro 50 

N.N. per la caritativa                            euro 50

Attività ACLI in AMAGGIO via Sertorio 14 - tel. 0185-487318 - I locali del Circolo 
sono aperti per Bar, Televisione, libri,  giornali, gioco elle carte, ecc. - al Mattino dalle ore 7,00 alle 11,30 dal 
lunedì alla domenica - al Pomeriggio dalle 15 alle 18, tutti i giorni escluso sabato, domenica e Festivi.

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

Il 5 aprile Mons. Giuseppe Dallorso ha compiuto 100 anni.
Sabato 7 ha concelebrato in Cattedrale l’Eucarestia di ringraziamento presieduta da mons. Mario 
Rollando (suo allievo ai tempi del Rettorato in Seminario e, più tardi, Rettore a sua volta) e for-
temente voluta da don Pino Carpi (oltre che suo allievo in Seminario, suo immediato successore 
nel 2000 come Parroco Arciprete in Santa Maria di Nazareth).
È giunta anche la benedizione apostolica del Santo Padre. Al termine, il saluto del Vescovo 
diocesano.
All’inizio della celebrazione ha voluto ringraziare i tanti presenti, ex parrocchiani e appartenenti al 
cammino neocatecumenale da lui voluto e seguito, evidenziando non tanto il raggiungimento del 
traguardo anagrafico quanto il suo convincimento, nei 77 anni di sacerdozio, della sua vocazione 
e della scelta fatta, augurando a tutti di essere davvero felici e sereni. Un messaggio emozio-
nante e di sprone, per tutti, nella scoperta della propria vocazione, nello svolgersi dell’impegno 
quotidiano dove ognuno di noi viene a trovarsi.
Un gruppo di coro, piccolo nel numero ma forte nella partecipazione e nella voce, sia di S. Maria 
sia di S. Antonio insieme ai cantori del cammino neocatecumenale ha animato la celebrazione, 
in uno spirito di unità rafforzato dai sentimenti di affetto e di riconoscenza nei confronti di don 
Giuseppe.

i 100 anni di don Giuseppe Dallorso

Pietro Chiari

Mercoledì 2 - 9 - 15 - 22 e 29 - ore 15,30 - Gioco della TOMBOLA
Venerdì 4 - ore 16 - il Sig. MONTANARI della Associazione “CARPE DIEM” presenta : “Il meglio dei 
nostri anni 60”
Lunedì 7 pomeriggio - Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di ROVERANO in Autobus - Max 
50 posti
Venerdì 18 - ore 15 - Visita guidata al Museo Diocesano di Chiavari, trasferimento con mezzi propri
Sabato 26 e Domenica 27 nel Parco MANDELA - Manifestazione “VERDE e MARE” con la parte-
cipazione delle A.C.L.I.


