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sacramenti Festa del Perdono
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Prima Comunione

animazione parrocchiale

Pinin e il suo mondo - al compimento degli 80 anni



bilancio parrocchiale 2015
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USCITE

31 MANUTENZIONE ORDINARIA 10.873,50
 32 IMPOSTE E TASSE 3.847,33
 34 ASSICURAZIONI 3.136,28
 36 SPESE ORDINARIE PER CULTO 1.385,00
 37 UTENZE GAS ACQUA ELLETTR. TEL. 29.028,27
 40 ALTRE SPESE GENERALI 125,00
 41 REMUNERAZIONE AL PARROCO E VIC 792,00
 42 REMUNERAZIONE DIPENDENTI 14.606,00
 43 RITENUTE FISCALI E PROVVIDENZI 7.939,17
 45 SPESE PER COLLABORAZIONI 6.485,00
 46 COMPENSI A PROFESSIONISTI 8.903,81
 47 RITENUTE D’ACCONTO SU COMPENSI 800,00
 48 PERDITE DA ATTIVITA’ DIVERSE 157,00
49 PERDITE NETTE DA ATTIVITA’ PAR 1.743,40
 51 ATTIVITA’ CARITATIVE PASSIVE 2.000,00
 52 SPESE VARIE 4.536,91

USCITE ORDINARIE                                 96.358,67

60 MANUTENZIONE STRAORDINARIE 31.460,00
62 ACQUISTO PARAMENTI ARREDO 2.201,32

USCITE STRAORDINARIE  33.661,32

Totale Costi 130.019,99

17

bilancio parrocchiale 2015
ENTRATE

02 RENDITE DA FABBRICATO 8.400,00
06 OFFERTE FERIALI E DOMENICALI 38.900,30
07 OFFERTE CELEBRAZIONE SACRAMENTI 11.005,00
08 OFFERTE DA CANDELE VOTIVE 9.920,00
09 OFFERTE VARIE 9.252,00

100  ENTRATE ORDINARIE  77.477,30

14 OFFERTE FINALIZZATE 26.608,50
15 OFFERTE BENEDIZIONE FAMIGLIE 6.774,00
17 UTILE DA ATTIVITA’ PARROCCHIAL 776,00
19 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 15.000,00

101 ENTRATE STRAORDINARIE  49.158,50

Totale Ricavi                      126.635,80

RIASSUNTO

   Totale Ricavi 126.635,80

   Totale Costi 130.019,99

PERDITA  3.384,19



anagrafe parrocchiale
Sono entrati a far parte della Comunità Parrocchiale 
con il Battesimo:

Hanno celebrato la Festa del Perdono:

Francesco Pietro Alberto Fazzini
Tommaso Marongiu
Aurora Bei
Cardamone Melissa
Leonardo Raffo
Filippo Ena
Ludovica Mancosu

Riccardo Croci
Leonardo Cesetti
Bianca Cheli
Thimoty Marco Podesta’
Elena Beatrice Del Bigio
Carlotta Paolello

Mi hanno dato una veste bianca, aspettavo il momento pensando cosa mi 
chiedeva il prete. All’inizio ero agitato, ma quando ho sentito che Gesù ha 
preso i miei peccati mi sono sentito felice (Alberto)
Prima della Confessione mi sono sentita ansiosa ed emozionata, ma dopo mi 
sono sentita felice e appena ho controllato se il mio cuore aveva qualche peso, 
non ho trovato nessun peccato. Mi ha confessato padre Florence, perchè mi 
sono sentita di sceglierlo.(Clara)
La mia giornata del Perdono mi ha dato la sensazione di felicità e l’opportunità 
di ricevere il perdono dei peccati.(Jacopo)
Appena ero arrivato ero agitato, non sapevo cosa dire, però quando ero uscito 
ero felice, perchè non avevo più dei peccati! (Vittorio)
Ero super agitata; quando mi sono confessata ero un po’ tranquilla, ma non 
troppo .... alla fine mi sono sentita molto più amica di Dio ... ma sapevo che 
lo diventavo ancora di più con la Comunione ... Mi sono DIVERTITA! (Giulia)
Quel giorno ero agitato e molto emozionato, ma anche molto felice. Appena 
sono arrivato ero più agitato di prima, però quando parlavo con padre Flo-
rence non lo ero più. Ero tranquillo. E quando sono uscito non vedevo l’ora 
di mangiare qualcosa.(Michele)
Ero agitato e mi vergognavo, dopo però mi son sentito meglio.(Tommaso)
Mi veniva da ridere e non vedevo l’ora di sapere cosa mi chiedeva ..... (Elia)
Quando sono andata a confessarmi ero in ansia ed ero emozionata. Ero 
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felice e agitata, ma sapevo che Tu, Gesù, mi avresti tolto un peso dal cuore 
e quando sono uscita mi sentivo molto meglio. (Maddalena)
Ero agitata ma contenta, quando mi sono confessata ero molto, ma molto più 
tranquilla.(Vittoria)
Ero eccitata, avevo il terrore, mi tremavano le gambe, l’idea di dire la verità 
al prete mi terrorizzava .... (Linh)
Io ero molto agitato e felice, non me l’aspettavo. Era per me importantissimo. 
(Giovanni)
Io ero felice di fare la Confessione. Quando era finito abbiamo fatto un ban-
chetto.(Chiara)
Ero molto contenta della Confessione, don Emilio mi ha aiutato molto a farmi 
migliorare (Rachele)

Hanno celebrato la Prima comunione:
Albanese Francesca
Albertoni Costanza
Barrani Marta
Beldi Sara
Bersani Alessandra
Bottai Giada
Ciuffardi Melanie
Dardano Letizia
Delle Piane Filippo
Delle Piane Sofia
De Franceschi Elisa
Fasce Nicolò

Firenze Rachele
Fissore Esmeralda
Gandini Elisabetta
Ghiggeri Angela
Lanzi Mattia
Merciari Lavinia
Moretti Matilde
Pages Martina
Palanca Caterina
Poggianti Michela
Shouten Chiara
Solinas Lucia

Il giorno della prima comunione è stato molto intenso ed emozionante per 
tutti, i ragazzi erano pieni di gioia attendevano questo giorno con impazienza 
e per noi catechiste è stato commovente vederli così cresciuti e desiderosi di 
ricevere Gesù. È stata veramente una bella festa. Questi sono i pensieri su 
quel giorno si alcuni di loro.
Il giorno della mia prima comunione … ero molto agitata, infatti prima di entrare 
in chiesa mi sono commossa. Quando ho ricevuto l’ostia l’ho messa in bocca 
e sapeva di carta ma so che quella non era un ostia ma il corpo di Cristo e 
anche qui mi sono commossa.          Francesca

19



… ero molto emozionata ma ero anche felice di fare una cosa così impor-
tante. È stata una esperienza indimenticabile e me la ricorderò per sempre!       
Costanza
… è stato davvero bello ricevere Gesù. La mia prima comunione è stata 
molto, molto, molto bella!!! È divertente ricevere Gesù insieme ai miei amici 
e diventare amici di Gesù è molto bello!!!   Marta
… per me all’inizio sembrava una prova da superare, poi le catechiste mi 
hanno spiegato che Gesù entra nel nostro cuore così ho capito che non c’è 
da aver paura ma da essere felici! L’ostia non era per niente buona ma non 
importa perché l’importante è che era Gesù!      Sara
… ero emozionatissima perché stavo per ricevere il corpo di Cristo, quando 
l’ho ricevuto ho provato un emozione bellissima e indimenticabile!!! È stata 
una giornata gioiosa è felice che non dimenticherò mai!!!      Alessandra
… all’inizio mi sembrava di sognare ma appena don Luciano mi ha dato l’ostia 
e ha detto “il corpo di Cristo” ho capito che non era un sogno ma la realtà. Io 
mi sono sentita come se Gesù mi avesse detto “Tu sei mia amica e io ti dono 
il mio cuore in segno del mio amore”.   Giada
… mi sono sentita molto emozionata e quando stavo entrando in chiesa mi 
sono commossa perché tutta la gente mi guardava e quel giorno capita una 
volta nella vita e me lo sono goduto fino in fondo!          Letizia
… ero molto emozionato e molto eccitato perché si riceve il corpo di Gesù. 
Poi ti danno tanti regali e vengono tutti i tuoi parenti a vedere che fai la prima 
comunione.     Filippo
… mi sono emozionata e mi sono concentrata soprattutto quando don Luciano 
ha benedetto l’ostia, che è diventata il corpo di Gesù, e ce l’ha consegnata. 
Per me è stata una giornata fantastica sia in chiesa che al ristorante!       Elisa
… per me è stato come essere in paradiso, beh non proprio cosi ma è stata 
un esperienza fantastica! Non mi è mai piaciuta l’ostia perché mi si appiccica 
sempre al palato però sapere che il giorno della mia prima comunione quell’o-
stia sarebbe diventata completamente un’altra cosa ha cambiato tutto e l’ho 
mangiata volentieri perché, in quel giorno, era il corpo di Cristo. Le catechiste 
quando sono arrivata in quel giorno mi hanno accolto e questo mi ha fatto 
molto piacere. Grazie, Rachele
… ero molto emozionata e molto  felice! Non so spiegare come mi sentivo 
ma solo ero tanto, tanto felice!      Esmeralda
… ero molto emozionata perché ho ricevuto il corpo di Cristo e al ristorante 
perché ho conosciuto una bambina di nome Letizia.      Elisabetta
… avevo un po’ paura ed ero nervosa, sapevo che in quel giorno ricevevo 
Gesù nel cuore, nella mente, nella vita. Quando ho ricevuto il corpo di Cristo 
mi sono assicurata di essere protetta (anche se mi protegge sempre ma lo 
ero di più). È stato molto bello e mi sono accorta che la mia vita è molto più 
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libera e bella!        Angela
… ero molto eccitato di ricevere il corpo di Cristo e anche perché andavo a 
dormire da mia nonna e mi diverto tanto con lei.        Mattia
… ero molto esaltata e non riuscivo a creder che il giorno tanto atteso era 
finalmente giunto! Sembrava che il mondo girava intorno alla prima comunione 
e finalmente in quel giorno riuscii a capire qual era il senso dell’Eucarestia, 
ero  molto emozionata e tornata a casa, dopo la festa, ho scritto una specie 
di poesia:
“ Il giorno atteso è finalmente arrivato / Ora sono più buona come un angioletto 
dorato / Ero sia preoccupata che eccitata / Fino a quel giorno non capivo che 
/ Quella era la cosa più importante per me”.       Lavinia  
… ero emozionatissima, forse troppo! Perché mi sono messa a piangere e ho 
dovuto chiamare la mamma! Davanti a tutte quelle persone sono diventata 
rossa come un pomodoro!!!      Matilde
… ero felice ma anche emozionata, tutto era bello e sereno. In casa tutti erano 
agitati solo io ero calma e devo ancora capire perché. In chiesa mi sono com-
mossa al momento di prendere l’ostia, che poi era il corpo di Cristo.        Martina
… è stato bellissimo, mi sono emozionata tanto perché non ero mai stata 
così tanto vicino a Gesù. Mi sono sentita le farfalle nello stomaco e quando 
ho ricevuto il corpo di Cristo mi stava venendo da piangere. Sono contenta 
di aver vissuto questo momento.        Michela
… all’inizio ero nervosissima ma poi ero felicissima. Ero molto emozionata e 
cercavo di stare calma e mi giravo sempre in cerca dei miei genitori. Ho ricevuto 
il corpo di Cristo ed è stato emozionante. C’erano un sacco di macchine foto-
grafiche che mi giravano attorno!!! È stata una giornata bellissima!        Lucia

Ballero Elisa
Barrani Vittoria M.
Dentone Matilde
Delle Piane Amelia
Perazzo Camilla
Solinas Chiara Maria
Armenante Filippo

Hanno celebrato il sacramento della Cresima:

Ballero Tommaso
Beldi Pietro
Camalich Lorenzo
Carmagnini Nicola
Simeone Piergiorgio
Tassano Emanuele
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Hanno celebrato il loro Matrimonio a San Nicolò:
Franzoni Andrea -- Prati Ilaria
Molinari Jacopo -- Capurro Elisa
Raffo Manuel -- Vulpani Jessica Manuela
Zampogna Giuseppe Antonio -- Gattarello Elisabetta
Camponovo Marco -- Raimondi Cristina
Visconti Paolo -- Venuti Ilaria
Rotolo Roberto -- Guerra Sara Silvia
Scopesi Matteo -- Nunziati Greta
Nardini Luca -- Tredori Ilaria
Imperiale Federico -- Marenco Ilaria
Rapolla Alessio Antonio -- Rosso Emanuela
Patellani Davide -- Musso Mara
Stagni Fabio -- Dela Torre Veronica
Ravasio Roland -- Cardi’ Alessandra Ersilia
Venzi Giovanni -- Gaviani Valentina
Acuti Carlevaro Paolo Francesco Maria -- Brigati Alessandra
Carniglia Gabriele -- Piaggio Sara
Modaffari Alberto -- Arbini Cristina

Durante il 2014 sono arrivati alla Casa del Padre:
Pavani Lucio
Valente Devincenzi
Guidetti Carlo
Tanda Pierino
Chiappe Anna
Gianelli Giovanni
Oliva Carla
Langiu Carmela
Gueglio Maria
Liliana Ghio
Toso Luigia
Ballero Luigi
Bregante Maria Teresa
Massi Giuseppe
Basso Maria Vittoria
Moggia Adriano

Oneto Silvia
Scofferi Rosa
Battilana Maria
Gardella Giuseppe Antioco
Chiappara Gino
Perazzo Albina
Sturlese Luciana
Antonietti Maria
Tassano Giovanni
Chiappara Giuseppe
Giacobbe Erasmo
Giacomelli Maria
La Rosa Roberto
Sanguineti Giovanni
Muzio Franca
Chiappara Felicina
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Hanno celebrato il loro Matrimonio in Basilica:
Coatti Cristian -- Galbiati Alessandra
Etelvisi Alberto -- Albani Alessandra
Libanati Guido -- Belgrano Francesca
Bedognetti Davide -- Chepilevskaya Irina
Galbiati Emanuele -- Poggianti Marta
Barbieri Luca -- Marino Angela
Ratto Eugenio -- Boccone Chiara
Nan Michele -- Noceti Marta
Smith Gary -- Sgarlata Marta Maria Antonietta

Una simpatica coppia di Sestrini devota a S.Nicolò

Pescatore provetto lui, alta, snella, laboriosa, custode di segreti utili a cucinare 
il pesce lei, Giovanni e Gemma Milanta Luciani si erano sposati a Borghetto 
Vara il 6 dicembre 1936 festa di San Nicolò.
Abitarono a Sestri Levante che restò sempre il centro dei loro affetti ed 
interessi, in una casa quasi in riva al mare, in Piazza Matteotti. Ogni giorno 
compariva Giovanni davanti alla sua pescheria con gli attrezzi del mestiere e 
si incamminava al tramonto verso il porto, al peschereccio di famiglia atteso 
dagli uomini dell’equipaggio pronti a salpare con le lampare. Rientrava all’alba, 
libero come l’aria, sorridente per la copiosa pesca fra la sorpresa e la meraviglia 
della cara sposa che vegliava sui figlioletti.
Devoti a San Nicolò, Giovanni e Gemma salivano ogni anno per la ricorrenza 
della festività, all’antica parrocchiale sull’Isola, ad ascoltare la Messa solenne e 
a ringraziare il Signore, tramite l’intercessione del santo vescovo, delle grazie 
ricevute nella vita matrimoniale e nel lavoro. Nel 1986 benedetti dal parroco 
Don Giuseppe . Dallorso vi celebrarono il cinquantesimo anniversario di nozze 
fra la gioia dei figli, dei nipoti e gli auguri degli amici.
Questa bella e sincera espressione di fede si ripeté fino al 2006, quando 
Giovanni su una carrozzella con la paziente e fedele consorte assistette alla 
liturgia officiata da Don Pino Carpi ed animata dal coro interparrocchiale.
Giovanni ci lasciò dopo un mese da quella data e Gemma lo seguì a cinque 
anni di distanza.
Mi piace interpretare la sua scomparsa come la conclusione Provvidenziale 
di una vicenda umana vissuta ed intessuta nella solidarietà di un forte amore 
coniugale.
                                                                            Maria Franca Bacigalupo

23



ORARI DELLE ATTIVITA’ PARROCCHIALI E CITTADINE
BATTESIMI:  sab 26 marzo (Veglia pasquale),  dom 15 maggio,  dom 5 giugno, dom 3 luglio, 

dom 7 agosto - dom 25 settembre, dom 6 novembre, dom 4 dicembre
RICONCILIAZIONE: giorni feriali: prima e dopo l’Eucarestia delle ore 9
                                  sabato 17.30
EUCARESTIA:
– da Pasqua al 23 ottobre:  – luglio e agosto:
  feriale: ore 9  Feriale: ore 9
     sabati e vigilie: ore 18  sabato e vigilie: ore 18 
      domenica e festivi: ore 9,30 – 11,30 – 18   domenica e festivi: ore 9,30 – 11,30
–  dal 24 ottobre alla domenica delle                                             18,00 – 19,15
 Palme compresa:
  feriale: ore 9            feriale: ore 9
 sabati e vigilie: ore 17,30               sabato e vigilie: ore 17,30
 domenica e festivi: 9,30 - 11,30 - 17,30              domenica e festivi: ore 9,30-11,30-17,30

CATECHISMO:
Comunità dei Figli: (elementari)  mercoledì 17 – 18
Comunità dei discepoli in ascolto: 1M   venerdì 15,30 – 16,30
Comunità dei discepoli che credono:2M   venerdì 14,30 – 15,30
Comunità dei discepoli che amano: 3M  venerdì 17,30 – 18,30
1 superiore (San Bartolomeo)   domenica 18,30
2 e 3 superiore  domenica 18,30
4 e 5 superiore  domenica 18,30

Consegne del catechismo:
Comunità dei Figli accolti  Consegna del nome di Gesù
Comunità dei Figli amati  Consegna del Padre Nostro
Comunità dei Figli perdonati  Riconciliazione o festa del Perdono
Comunità dei Figli invitati  Messa do Prima Comunione
Comunità dei Figli della Luce  Memoria del Battesimo
Comunità dei discepoli in ascolto  Consegna del Vangelo
Comunità dei discepoli che credono  Consegna del Credo
Comunità dei discepoli che amano  Consegna del precetto dell’amore e 

  Cresima

Visita e comunione agli ammalati. Nei tempi forti dell’anno Natale Quaresima Pasqua Santo 
Cristo Festa dei Santi. (chiedere in segreteria)

CENTRO DI SOLIDARIETA’: mercoledì e venerdì 9,30 – 11,30
CENTRO DI ASCOLTO: lunedì mercoledì e venerdì 16 - 18
MENSA DEI CAPPUCCINI: tutti i giorni eccetto domenica e festivi ore 11 (chiusa settembre)
CANTORIA PARROCCHIALE: prove di canto in chiesa mercoledì ore 21
SEGRETERIA PARROCCHIALE: martedì giovedì e sabato ore 10 – 12

Numero di telefono 0185-42761 - E-mail: nazarethsestri@libero.it


