
SESTRI LEVANTE

NUMERO  7 PROPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE E L’INFORMAZIONE LUGLIO 2019

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

http://www.santantoniosestri.it 

RICORDA in LUGLIO - orario estivo per le S. Messe

i MARTEDI’ della BASILICA - arte, storia, fede, vita contemporanea, per divertire, suscitare spunti di riflessione
  2 martedì - dalle ore 21.00 alle 23.00 in Santa Maria di Nazareth – “Il magistero di papa Francesco, un uomo di parola” 

proiezione e dibattito sul film di Wim Wenders
  9 martedì – ore 21.15 – Letture mariane a cura di Enrico Rovegno, con accompagnamento del Coro di Santa Maria di Nazareth
16 martedì – dalle ore 21.00 alle 23.00 – pillole di vangelo: una piccola proposta di riflessione per accompagnare la preghie-

ra personale - un sacerdote è presente per le confessioni e il colloquio
23 martedì – ore 21.15 – Il dialogo tra paziente e medico: consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento – a 

cura di don Mario Cagna
24 mercoledì – ore 21.15 – Concerto della Filarmonica di Milano “LaFil” con musiche di Antonio Vivaldi, Ludwig van Beetho-

ven e Franz Joseph Haydin
30 martedì – ore 21.15 – Armonie d’organo – maestro Andrea Gottardello

  5 Primo venerdì del mese – Comunione agli ammalati
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
21 domenica – Festa di N.S. del Carmelo, parrocchia di Santo Stefano del Ponte
30 martedì – 52° anniversario della consacrazione della chiesa di Sant’Antonio

1. Un cristiano in estate non nasconde la propria fede, non 
la “ripone nell’armadio” come si fa con i capi invernali. Il 
battezzato è sempre cristiano e quindi, la nostra comu-
nione con Cristo deve essere consapevole e costante.

2. La vita cristiana non consiste solo nell’ “essere buo-
ni”, ma nel porre al centro della propria esistenza, al 
cento per cento, solo Dio. Per questo motivo, il tempo 
dell’estate è il momento giusto per ricordare Dio ed 
essere il volto vivo della sua presenza. La fretta è nemi-
ca della carità silenziosa.

3. Senza la preghiera, un cristiano è un mulino paralizza-
to. Molti dei nostri fallimenti e abbandoni sono causati 
dall’interruzione della “linea telefonica” con il Signore. 
La preghiera ci rende forti, ci chiarisce, ci fa riflettere e 
aiuta a compiere la volontà del Padre.

4. L’Eucaristia (oltre al precetto festivo) è una necessità 
fisica e spirituale. Se con l’eucarestia riusciamo a con-
durre una vita relativamente cristiana, senza di essa 
siamo burattini del mondo. Siamo in balìa del solo ali-
mento materiale che il mondo ci offre.

5. In estate cerchiamo il sole. Il culto del corpo non può 
essere superiore all’adorazione di Dio. Lui è davvero 
l’unico Sole di giustizia.

Un Decalogo per l’Estate

6. “Dimmi quello che leggi e ti dirò come pensi.” Un 
cristiano deve nutrirsi con le parole della speranza! Un 
buon libro, scelto con criteri cristiani, sarà garanzia di un 
giusto modo di pensare e di una coscienza chiara.

7. Dio ha posto la Creazione a disposizione del nostro go-
dimento e della nostra gioia. La nostra terra è soggetta 
a costanti alterazioni, forse dovute a un degrado frutto 
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I Martedì della Basilca - appuntamenti settimanali estivi per tutti

L’arrivo dell’estate per i bambini del catechismo significa l’arrivo dei campi estivi; dalla quinta elementare in poi, infatti, c’è la possi-
bilità di fare questa esperienza. Durante questi 6 giorni i ragazzi devono rispettare le regole che vengono date, pulire la camera, i 
bagni... riordinare i giochi, farsi il letto; ci sono moltissimi bambini che arrivano alla quinta elementare senza mai aver fatto nessuna 
di questa cose da soli in casa... Per chi il campo deve prepararlo sono molte le fatiche... un sacco di riunioni, cose da fare e cose a 
cui pensare.
Riuscire a prendere una settimana, durante l’estate, dal lavoro, dal mare, dagli amici... Non è sempre facile, stare al campo signifi-
ca esserci 24 ore su 24... programmare ogni ora della giornata con giochi, canti, preghiere e proposte. Le amicizie, le unioni che si 
creano durante la settimana davvero ripagano tutte le tante fatiche. Bellissimo confrontarsi con altri giovanissimi, giovani e adulti, 
mettere insieme le proprie idee e aiutarsi per realizzarle. Una ragazza di seconda superiore ci ha detto che vorrebbe che la magia 
che si crea continuasse anche tornati a casa...
L’ultima sera si guardano le foto dei giorni passati... tutti piangono... Non vorrebbero andar via! Segno che è proprio vero, l’unione fa la 
forza e i bambini sentono l’amore che si mette nel preparare ogni cosa, e ognuno di loro, sicuramente, porterà sempre nel cuore le emo-
zioni vissute in queste settimane!

“ Campi estivi “ - 6 giorni ... una occasione unica di relazione tra coetanei e adulti, fonte di crescita per tutti

È ormai il quarto anno che si rinnovano gli appuntamenti settimanali estivi con la Basilica di Santa Maria di Nazareth: tutti i martedì 
sera, dal 2 luglio al 20 settembre, troverete la chiesa aperta per accogliere tutti coloro che desiderano passare una sera d’estate in 
modo un po’ diverso dal solito. 
Che cosa ci ha mosso ad intraprendere questo cammino? Così come si legge sul nostro manifesto, abbiamo cercato di seguire 
l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium: “ La Chiesa è chiamata ad essere la casa aperta del padre. Uno dei segni concreti di 
questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte ” ( Ev. G.47). La chiesa sarà pertanto aperta per offrire, nel nostro 
mondo convulso, un momento di pausa per poter restare con noi stessi, per pensare, avendo nel contempo anche la possibilità di 
incontrare un Sacerdote che sarà sempre presente.
Desideriamo offrire una casa accogliente in cui poter raccogliere qualche spunto di riflessione Evangelica per accompagnare la pre-
ghiera personale. Accanto a questa proposta ci saranno, secondo il calendario, incontri su temi di grande attualità come il dialogo 
medico-paziente sulle disposizioni anticipate di trattamento, importanti momenti musicali e numerosi interessanti incontri su inter-
pretazioni artistiche di temi evangelici e religiosi.
A chi è rivolto l’invito a partecipare? A tutti, a chi vive stabilmente a Sestri, a chi giunge a Sestri come turista. A tutti coloro che non vivono 
il momento estivo solo come distrazione, anche se necessaria, ma anche come momento di arricchimento interiore.

Carmen Brunetti

Serena
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Giovanni ora Diacono permanente - La festa delle Famiglie - il Pellegrinaggio a Padova



Festa patronale di Sant’Antonio - l’uscita della processione, in testa il crocifisso, davanti ai fedeli l’arca del Santo
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Grazie !
C’è un particolare motivo di gioia e di gratitudine per la 
riuscita delle celebrazioni in onore di Sant’Antonio, pa-
trono della nostra parrocchia, ed è che l’esito positivo 
dei momenti celebrativi e delle tante iniziative collate-
rali è stato frutto della collaborazione di molte persone.
Poiché la festa comporta sempre più un esborso 
anche economico, il comitato ha realizzato tante ini-
ziative per recuperare i fondi necessari: un grazie va 
a chi ha partecipato agli appuntamenti a tavola e alle 
tombole. Uno speciale grazie per la sottoscrizione, a 
chi ha dato i premi e a chi ha acquistato uno dei 3500 
tagliandi venduti.
La festa ha lasciato nel mio cuore una particolare sod-
disfazione, vorrei che tutti si sentissero raggiunti dal mio 
grazie e nessuno si sentisse escluso; un grazie partico-
lare alle persone del comitato, a Luigi Monteverdi e ai 
membri del consiglio del Circolo Acli Antoniano.

                                                             don Luciano
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Comunità dei Figli invitati - la prima Eucaristia

editoriale - dalla 1° pagina

del desiderio sfrenato di sfruttamento delle risorse na-
turali da parte dell’uomo. Dobbiamo assolutamente ri-
spettare l’ambiente che ci consente di godere del riposo 
e di tante cose buone che il Signore ci offre. Occorrono 
secoli per ripopolare la terra, e ore per incendiarla.

8. La bellezza, l’arte, la musica classica.... ci possono 
elevare all’incontro e al godimento personale di Dio. Un 
santuario è una porta aperta alla fede. Maria Vergine è 
una mano che ci sospinge verso il Signore. La grandez-
za di un tempio è un anticipo della gloria che ci attende 
in paradiso. Godiamo davvero di ogni traccia che ha 
lasciato l’uomo attraverso l’arte quale risultato della pro-
pria fede!

9. Silenzio e contemplazione in riva al mare. L’alpinismo 
come segno del nostro impegno per arrivare al cielo. 
Il nostro riposo come preludio a ciò che un giorno Dio 
riserverà a ciascuno di noi... possono essere pensieri 
per aiutarci a vivere questo tempo estivo con un senso 
e significato cristiani.

10. In valle o in mezzo al mare, sulle montagne o in un vil-
laggio in mezzo al bosco o sperduto in un deserto. Di 

fronte a una cattedrale o nelle strade di una grande 
città: non dimentichiamo mai che siamo cristiani. Non 
dimentichiamo che Dio è con noi.

 Finalmente, anche se con un po’ di ritardo, è arrivata 
l’estate e tutti sentiamo il bisogno di creare un distacco 
dalle attività ordinarie per vivere un tempo di vacanza. 
Superata la prova costume, ci attende la spiaggia e 
il nostro bel mare, per farci l’abbronzatura e per i più 
volenterosi, qualche bella nuotata. Forse abbiamo già 
prenotato una casa in montagna, dove ci aspetta il 
refrigerio dell’aria più fresca e qualche bella passeg-
giata nei boschi. Il decalogo che apre il giornalino ci 
ricorda che non si va in vacanza dall’essere cristiani. 
Questo si declina per noi in due modi: il primo è quello 
di aver cura della nostra vita spirituale; il secondo è 
quello di partecipare alla vita della parrocchia che in 
questo tempo sente la responsabilità di essere acco-
gliente verso i numerosi ospiti che scelgono la nostra 
città come sede per la loro vacanza. Quest’anno è 
stato preparato un programma assai nutrito e bello 
e vi invito a prenderne visione per partecipare e per 
collaborare affinché le iniziative  si realizzino in modo 
fruttuoso.

il parroco don Luciano

Nel mese di maggio i nostri ‘figli invitati’ hanno 
incontrato il Signore Gesù per la prima volta nel-
la Eucarestia. Si sono impegnati tanto durante 
quest’anno nella preparazione a questo incontro, 
con il cuore e la mente. Hanno imparato a pregare 
con le intercessioni, a sostare nell’adorazione, a 
fare esperienza della lavanda dei piedi, a rimugi-
nare il Vangelo nella ‘lectio divina’.

In questi anni sono cresciuti come singoli, ma an-
che come gruppo unito: hanno incarnato il senso 
dell’amore fraterno, segno di unione comunitaria, 
anche nell’accoglienza a Beatrice e nell’accompa-
gnamento nei sacramenti che ha vissuto. Segno 
di grande maturità, per noi un lodevole esempio. 
Noi, in quanto parrocchia, siamo consapevoli che 
dobbiamo alimentare col nostro esempio la crescita 
nella fede di questi ragazzi, facendola crescere 
nella speranza, credendo nel loro potenziale e nella 
carità, portando la pazienza di vederli fare i passi 
secondo i tempi di Dio.

Grazie di cuore alle loro famiglie che con pazienza ci hanno aiutato, perché il nostro è un accompagnarli insieme verso Gesù. 
Grazie a don Luciano che ci sostiene in questo percorso dei figli, e un grazie va a Nadia che come catechista ha creduto insieme 
a me nel crescere nella fede questi figli invitati da Gesù alla Mensa Eucaristica.

                                                                                                                                                                Giovanni Ranieri
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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

TO XIV          - 07 lug - Is 66, 10-14; Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20.
TO XV           - 13 lug - Dt 30, 10-14; Col 1, 15-20; Lc 10, 25-37.
martedì           - 16 lug - Maria S.S. del Monte Carmelo
TO XVI          - 20 lug - Gn 18, 1-10; Col 1, 24-28; Lc 10, 38-42.
TO XVII         - 27 lug - Gn 18, 20-32; Col 2, 12-14; Lc 11, 1-13.

29-06   06-07    COMUNALE
06-07   13-07    PORTA (via Sara)
13-07   20-07    LIGURE
20-07   27-07    CENTRALE
27-07   03-08    CARPANI (Riva)

ANNO C - Luca 

I NOSTRI DEFUNTI
BACIGALUPO Giuseppe deceduto il 20-5-2019
MESSINA Antonio decceduto il 14-6-2019
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
I.M. del ‘fratellino mio’ Stefano CAPEZZUOLI
 euro 200
DIGHERO Delmino per la Parrocchia euro 10
I.M. di MESSINA Antonio euro 150
Un pensiero a S.Antonio - Vera euro 10

Attività ACLI in LUGLIO via Sertorio 14 - tel. 0185-487318 - I locali del Circolo sono 
aperti per servizio Bar, TV, libri, giornali, gioco delle carte, ecc.: dalle ore 7,00 alle 11,30 e dalle 15,00 alle 
18,00 dal lunedì al venerdì. Sabato chiuso tutto il giorno. Domenica e festivi aperto dalle 7,00 alle 11,30.

S. ANTONIO
Feriali: 9,30 - 18,30
Festivi: 8,30 - 10 - 12 - 18,30
Rosario: 17,50
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

Concerto di Gounod - per coro, solisti, strumentisti - direttore Paolo Sperandio

Con parlar comune una replica della “Messe Solennelle en l’honneur de Sainte-Cécile”, in realtà 
un evento con grandi novità sonore: chiesa diversa, organico semplificato – non più un’orche-
stra, ma solo tromba, violino, organo – col risultato di un’ottima leggibilità. Pregevole il chiaro 
dialogo tra solisti e coro.

  9 martedì - CENA d’Estate a base di pesce: ore 19.30 al Ristorante “LA SCIAMADA”
19 venerdì - alle ore 19,30 nel circolo: ANGURIPIZZA (max 50 posti)
                    per entrambe, prenotarsi al Bar del Circolo

In generale, l’impegno per tutti è tanto, ma la sensazione è piacevole. Una Signora del 
Coro, esperta di partecipazione a cori, con le lacrime agli occhi giovedì sera durante la 
prova di assestamento mi ha detto “Pietro, avete messo insieme un gruppo meraviglio-
so, con momenti di aggregazione fantastici; un gruppo che è capace di sorridere nella 
fatica, di stare insieme, di fare musica sapendo di farla per Qualcosa di più grande”. 
Questo credo sia davvero l’essenziale.
Sulla riuscita della serata, sono pienamente d’accordo con il parroco, secondo quelle 
che sono state le eco delle persone presenti. Il piacere e l’emozione di vedere perso-
ne commosse, persone partecipi, persone che hanno colto in pieno impegno, fatica, 
difficoltà. La grandezza della musica. La bellezza del canto.
Dobbiamo anche dire che il nostro organo si presta davvero per momenti come quello 
di giovedì; va manutenuto costantemente anche per questo. L’edificio chiesa ha ri-
sposto in modo egregio dal punto di vista acustico, sconvolgendo le titubanze di molti 
rispetto alla differenza con S. Maria: in realtà, la nostra aula assembleare può risultare 
più efficace, date le dimensioni ed in considerazione del fatto che, anche con un’even-
tuale orchestra, si lascia grande spazio alle sedute.

Pietro Chiari


