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NUMERO  9 PROPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE E L’INFORMAZIONE SETTEMBRE 2018

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

http://www.santantoniosestri.it 

RICORDA in SETTEMBRE - è mantenuta la Messa delle 12 nei festivi 
PARROCCHIA di SANT’ANTONIO

3 Lunedì ore 21 – Consiglio Pastorale Parrocchiale
7 set PRIMO VENERDI’ del MESE – comunione agli ammalati

PARROCCHIA di SANTA MARIA di NAZARETH
6-7-8 settembre - Triduo in preparazione alla Festa di Santa 
Maria di Nazareth
6 giovedì ore 21 - liturgia penitenziale
7-8 - liturgia della parola a cura di don Gian Luca Trovato

9 dom – ore 11       – Festa della parrocchia - Messa solenne
               ore 16      – Festa degli anziani con tombola
               ore 21,15 – Coro Segesta

     Celebrazioni per la Festa del Santo Cristo
12 mercoledì – Messa per gli anziani
13-14-15 - liturgia della parola a cura di don Stefano Mazzini
16 domenica ore 11 – Liturgia eucaristica presieduta da 

mons. Alberto Tanasini, vescovo diocesano
     ore 21 – Vespri presieduti dal parroco don Luciano Smirni

Attraverso la riflessione svolta nei tavoli di confronto sinoda-
le, la nostra diocesi ha cercato di individuare iniziative per 
rinnovare la pastorale delle nostre parrocchie in senso mag-
giormente missionario. Un aspetto che richiede attenzione 
è quello della liturgia. Ecco le proposte del tavolo di Sestri 
Levante.
Significato della Liturgia
Dio agisce nella storia del mondo, la sua presenza si offre a 
tutti nelle manifestazioni del creato e negli avvenimenti della 
vita. Il popolo di Israele ha tramandato l’intervento di Dio nella 
vita di Abramo e dei Patriarchi e ha fatto esperienza dell’inter-
vento salvifico di Dio che l’ha liberato dalla schiavitù. L’azione 
di Dio si è rivelata nella vita, nella morte e resurrezione di 
Gesù Cristo. Attraverso il rito liturgico e con il linguaggio suo 
proprio, l’opera di Dio e la sua presenza si rinnova e attua-
lizza oggi. La liturgia è rivolta principalmente a chi già crede, 
che proprio in forza della luce data dalla fede, può vedere e 
accogliere nel segno umano l’opera di Dio. Anche coloro che 
sono lontani dalla partecipazione alla vita di fede, essendo 
presenti occasionalmente alla liturgia possono essere tocca-
ti dall’azione di Dio e invogliati a intraprendere il cammino. 
Molti di essi infatti sono dei battezzati che hanno ricevuto nel 
tempo del catechismo un’educazione alla liturgia; la celebra-
zione può essere l’occasione per essere raggiunti dalla voce 
di Dio. La liturgia utilizza un linguaggio simbolico che fa parte 
di ogni esperienza umana, col quale si manifestano: il senso 
della festa, le relazioni affettive, l’alternanza del tempo tra 
lavoro e riposo; nella coscienza della persona c’è un deside-
rio di assoluto per cui anche chi fosse completamente indif-
ferente alla fede cristiana, essendo presente alla liturgia può 
essere toccato dal suo messaggio.
L’esperienza dei Tavoli di lavoro
Nell’ambito dei tavoli di riflessione, esperienza vissuta in que-
sti due anni per dare alla nostra comunità cristiana di Sestri 
Levante un impulso a una maggiore missionarietà, abbiamo 
voluto dedicare attenzione alla liturgia, in modo particolare 
alla celebrazione Eucaristica domenicale e al Sacramento 

della Riconciliazione, considerando che questi due momenti 
possano essere occasione di un nuovo annuncio del Vange-
lo. Le considerazioni e le proposte che offriamo ai consigli 
pastorali parrocchiali e alle nostre comunità sono il frutto di 
un confronto intenso nell’ambito del tavolo e dell’apporto 
che ci è stato offerto da alcuni esperti. Pur avendo preso 
in esame l’esperienza di parrocchie vicine in una porzione 
della città, sono emerse molte differenze tra zone a maggio-
re vocazione turistica e zone maggiormente residenziali. Ci 
sono assemblee più stabili che si costituiscono con le stesse 
persone ogni domenica e assemblee che cambiano ogni 
domenica e particolarmente nei diversi periodi dell’anno. Le 
proposte che facciamo tengono conto di queste diversità e 
ogni comunità le dovrà attuare secondo le proprie necessità.
Cosa dovrà essere la nostra liturgia
La liturgia sarà evento capace di comunicare la presenza di 
Dio se si proseguirà nel rinnovamento iniziato con la rifor-
ma proposta dal Concilio Vaticano II. In particolare occorre 
proseguire lo sforzo perché la celebrazione passi dall’essere 
azione del presbitero presidente, a essere azione di tutta la 
comunità celebrante. Occorre ancora cambiare l’idea che la 
celebrazione ha il suo senso nel precetto compiuto perché 
di tale rito si è stati spettatori (vado ad ascoltare la messa), 
per far entrare invece l’idea che nel rito si vive un incontro 
con una presenza, e che tale incontro avviene perché al rito 
si dà la propria partecipazione. Il cambiamento che abbiamo 
individuato e che proponiamo ha come suo centro questo 
desiderio: Far diventare la Celebrazione Liturgica azione di 
una comunità celebrante.
Perché la celebrazione sia evento di una comunità, occor-
re continuare a vigilare sul numero delle celebrazioni; tale 
considerazione va fatta tenendo presente la dimensione 
cittadina e non solo quella parrocchiale, il criterio con cui 
fissare una celebrazione non può essere più soltanto quello 
di rendere comoda a tutti la partecipazione, ma quello che si 
costituisca una autentica comunità celebrante.

Rinnovare la Liturgia eucaristica domenicale - la comunità che cambia sguardo

dai Tavoli di lavoro - il parroco don Luciano
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Tre giorni. Tre giorni per stare insieme! Ho proposto ai genitori di passare una notte fuori con i bambini da soli... senza di loro, 
per farli abituare alla prossima estate quando ci sarà il campo di cinque giorni. Hanno accettato tutti subito e anzi... da due 
i giorni sono diventati tre! Destinazione: Barbagelata! Una piccola casa a 1115 metri di altezza... due piccole stanze... una 
piccola cucina...
Una chiesetta a forma di tenda, semplicissima, povera, trasparente. C’è un momento della giornata in cui il sole passando 
attraverso le bellissime vetrate, lascia passare la luce dentro creando l’arcobaleno. Altare e piccoli sgabelli in legno... un 
confessionale incastonato nel muro, il battistero nella roccia e l’Eucaristia conservata in una madia... dove si teneva il pane 
anticamente ...

“Tre... due... uno... si parte” - Figli invitati  - mini-campo - “ L’essenziale è invisibile agli occhi “

Un campo meraviglioso!! Un posto fantastico... Cogne! In una casa nel pieno centro del paese...
Il gruppo era quello di 26 fra ragazze e ragazzi di prima superiore. Il tema quello dell’affettività. Abbiamo diviso i giorni in modo 
da iniziare parlando di intimità, del rapporto con il nostro corpo, fino ad arrivare a parlare di sessualità e del dono dell’amore.
Devo dire che i ragazzi, tutti quindicenni - quindi adolescenti - sono stati davvero bravi, hanno lavorato con attenzione ed edu-
cazione, ci sono stati momenti di condivisione in piccoli gruppi preziosissimi... tra amiche! Una ragazza si è anche commossa 
raccontando di un suo momento difficile, è stato un po’ come essere in famiglia!
Un pomeriggio abbiamo mandato i ragazzi in giro per il paese a intervistare le persone sulla loro esperienza sull’amore. Alcuni 
naturalmente non hanno voluto rispondere, altri però hanno detto cose molto belle, un’anziana vedova, per esempio, si è com-
mossa ricordando il marito e un’altra ha detto che l’amore è come un fiore che deve essere coltivato e annaffiato ogni giorno.
Grazie davvero a tutti gli animatori che hanno condiviso con me questi giorni e reso così bella questa esperienza!

“ Love reaction “ - campo a Cogne per i ragazzi della 1^ superiore

Serena

continua in 4^ pagina



2018 la PARROCCHIA
SESTRI LEVANTES. ANTONIO SESTRI LEVANTES. ANTONIO

la PARROCCHIA

Campo cittadino 

per i ragazzi della
5^ elementare e 
della 1^ media

Campo cittadino 

per i ragazzi della 
2^ media e della            
3^ media

Pizza alla spiaggia 

comunità dei Figli amati e 
dei Figli invitati

Anche quest’anno le famiglie 
ci hanno chiesto di non  la-
sciare passare troppo tempo 
senza vederci... detto, fatto ! 
Per non perderci di vista 
abbiamo passato una bella 
serata tutti insieme... tra ba-
gno... giochi e pizza !   
                          Pinuccia
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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

XXII TO    - 02 set  - Dt 4,1 2.6 8;    Gc 1,17-18.21b 22.27;                                                                                                                                           
                                          Mc 7,1 8.14-15.21-23

XIII TO     - 09 set - Is 35,4-7a;       Gc 2,1-5;    Mc 7,31-37
XIV TO    - 16 set - Is 50,5-9a;         Gc 2,14-18;  Mc 8,27-35
XV TO    - 23 set - Sap 2,12.17-20; Gc 3,16-4.3; Mc 9,30-37

XVI TO   - 30 set  - Nm 11,25-29;    Gc 5.1.6;       Mc 9,38-43,45.47-48

25-08   01-09    INTERNAZIONALE
01-09   08-00    PILA
08-09   15-09    COMUNALE
15-09   22-09    PORTA (via Sara)
22-09   29-09    LIGURE
29-09   06-10    CENTRALE

ANNO B - Marco 

I NOSTRI DEFUNTI

BELLISARIO Carmela deceduta il 4-8-2018
La nostra comunità eleva al Signore preghiere 
di suffragio per la cara defunta e invoca da Lui 
il conforto per i familiari
HANNO DONATO alla PARROCCHIA

I.M. di BELLISARIO Carmela euro 50

Attività ACLI in SETTEMBRE via Sertorio 14 - tel. 0185-487318 - I locali del Cir-
colo 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 - 19,15
FRATI CAPPUCCINI
Feriali: 8,00
Festivi: 8,30 - 10,30 - 21,00
CAPPELLA OSP. Dom. 15,30

Il tema del nostro campo era l’amicizia e il titolo “L’essenziale è invisibile agli oc-
chi”... Non potevamo non usare il testo del “Piccolo principe” di Saint-Exupery per 
trattare di questo argomento.
Il brano su cui ci siamo soffermati è quello dell’incontro con la volpe. Addomesticare... 
parola dimenticata dagli uomini non più capaci di creare legami. Questo il passo, “non 
si vede bene che col cuore... l’essenziale è invisibile agli occhi”, certo non è facile 
da capire! Eppure il piccolo principe riesce ad addomesticare la volpe tanto da farle 
attendere con ansia il momento dell’incontro... “se tu vieni, per esempio, tutti i pome-
riggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice...”
I bambini hanno vissuto una vera esperienza di campo, hanno pulito e preparato la 
tavola... rifatto i letti... pulito i bagni! Non è stato facile! Ci sono stati anche tanti mo-
menti di divertimento con balli, canti, giochi e una bellissima gita fino sulla cima del 
monte Caucaso, 1245 metri! Ci siamo fermati a cantare in una faggeta, all’ombra 
degli alberi e con le foglie come tappeto. Che meraviglia!! Alla sera ci davamo la buo-
nanotte con il canto “Freedom” che i bambini hanno imparato e amato subito.
Come sempre ho ringraziamenti da fare... ai genitori per la fiducia che hanno dimo-
strato affidandomi i loro figli, agli altri animatori che sono stati con me, a chi è venuto 
su per cucinare, a don Luciano, per la disponibilità e per aver così insistito ad andare 
a Barbagelata.
Saint-Exupery scriveva: “Signore, insegnami l’arte dei piccoli passi”... ecco questo è 
stato... tre piccoli passi... tre giorni...                                                    Serena

Barbagelata - dalla 2^ pagina

Gesù rimane con noi anche in vacanza. Ogni domenica ascoltiamo la Parola di Gesù accoglien-
do ciò che lui ci dice e provando a realizzarlo nella nostra vita di ogni giorno.

Vangelo domenicale in sacrestia - con parole adatte per i ragazzi

 Paola

Molti “foresti” tra questi ragazzi - la nostra parrocchia ne ha pochi - una ricchezza che i villeg-
gianti ci donano, una occasione di aperura a punti di vista nuovi.                           ndr

12 settembre - ore 15,30 - riprende il settimanale gioco della TOMBOLA: ogni mercoledì alle 
ore 15,30

18 martedì - ore 17 - incontro con Roberto MONTANARI della Associazione “Carpe Diem”, con 
proiezione guidata del DVD “Sabbia, Sale, Sole” fotostoria di Sestri Levante;

dal 26/09 al 29/09 - i locali resteranno chiusi per Gita Sociale


