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Siamo un piccolo gruppo di arzille ed affiatate signore, capitanate dell’inos-
sidabile Pinin, che, all’inizio della bella stagione e fino a quando il bel tempo 
ci assiste, allestiamo all’ingresso della chiesa di Santa Maria di Nazareth “il 
banchetto delle Missioni”. Offriamo il lavoro di diverse di noi che, con buona 
volontà ed impegno, durante la brutta stagione, sferruzziamo tante cosine 
utili e gradevoli.
Il ricavato andrà non solo a favore delle Missioni, ma anche per sostenere il 
restauro ed il mantenimento della Basilica, che grazie alle vostre donazioni 
l’aiuteranno a farle ritrovare il suo splendore originale.
Vi aspettiamo tutto i sabati e le domeniche all’orario delle sante messe.

“il banchetto delle Missioni”, capitanato da Pinin

“Comunità Neocatecumenali”, attività 2016
Anche nell’anno trascorso la realtà parrocchiale del cammino neocatecume-
nale ha operato in diversi modi per esprimere il proprio carisma che è quello 
dell’evangelizzazione, come ha più volte esortato papa Francesco.
Nelle domeniche del tempo pasquale l’annuncio del Vangelo è stato fatto 
risuonare nelle piazze della nostra città accompagnato da canti, preghiere e 
esperienze di vita. Nel tempo di avvento si sono svolte le catechesi nei locali 
della parrocchia, che hanno dato origine alla quattordicesima comunità. In 
agosto la seconda comunità ha vissuto l’esperienza del pellegrinaggio in 
Terra Santa come coronamento dell’itinerario di fede iniziato anni prima con 
le catechesi.
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San Nicolò - visite su richiesta

Dalla chiesa di San Nicolò nasce la parrocchia di Santa Maria di Nazareth, 
traccia più evidente della sua lunga storia. Custodite tra le pietre e l’arte di 
questa chiesa sono il passato della nostra comunità. Meraviglia in alto, l’so-
la ha resistito al cemento e la chiesa, modellata dal tempo e resistente alle 
guerre, scruta la baia.

Semplice nelle sue linee romaniche, la chiesa è il simbolo di una Fede che 
guarda all’essenziale, perseverante, tenace caratteristiche degli abitanti di 
Sestri Levante. Ancora oggi nel giorno della festa del Santo Patrono della 
città si radunano nella chiesa in preghiera i fedeli, sentendo la responsabili-
tà di non interrompere il legame con il passato.

Oltre al 6 dicembre, festa cittadina, la chiesa si mostra per i matrimoni. È 
comunque possibile visitare la chiesa su richiesta domandando alla segre-
teria parrocchiale nei giorni in cui questa è aperta.

Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 10 alle ore 12.
Numero di telefono 0185-42761 - E-mail: nazarethsestri@libero.it



“Una estate per crescere” - campi estivi !!!
C’è campo nel nostro cuore? Questa è la domanda con cui è iniziata l’estate 
insieme con i ragazzi di Sestri Levante e, per quanto riguarda anche i campi 
diocesani, Casarza. Viviamo riempendo la nostra vita di sempre più cose, c’è 
ancora spazio, tempo, per la Parola di Gesù? L’estate insieme è il seme di Fede 
che viene piantato sperando dia frutto.
Come comunicare la Parola? La risposta è: trasmettendo l’Amore che Dona 
Gesù. Amore. Una Parola custodita che un giorno il cuore farà parlare. Estate 
insieme, 2016, l’Olimpiade, come spunto, pretesto per conoscere i ragazzi, per 
capire le loro paure, per aiutarli a crescere. Le loro passioni, le loro sfide, saper 
vincere e accettare la sconfitta, sapendo quanto è importante l’allenamento e 
la condivisione della fatica con Gesù come base della piramide del successo. 
Successo non come risultato a discapito di tutto e tutti, ma come raccolto finale 
di un impegno leale, condividendo il cammino con altri, restando vigili, attendi a 
cogliere i doni che sulla strada il Signore ci lascia. Abbiamo compreso nei lavori 
insieme che nelle difficoltà non dobbiamo preoccuparci, non dobbiamo temere 
perché il Signore sa di cosa abbiamo bisogno.
Noi animatori sappiamo che dobbiamo avvicinare la Parola ai ragazzi con l’esem-
pio, camminando insieme a loro. A volte camminiamo davanti per guidarli su strade 
nuove, a volte dietro perché bisogna accettare che non tutti abbiamo le stesse 
forze, meglio rallentare il passo per permettere d’incontrare l’ascolto. Citando 
Papa Francesco, esercitiamoci nell’arte di ascoltare che è molto più di sentire.
Il primo giorno alcuni gesti vengono a fatica, le brutte abitudini tentazioni da 
sconfiggere, col tempo con la fiducia, grazie a nuovi incontri, nuove speranze, un 
mondo di idee condivise qualcosa cambia nel solito quotidiano. Vediamo, ascol-
tiamo, tocchiamo storie di vita. Lui ci regala la gioia e noi dobbiamo rallegrarci 
come i discepoli dopo aver visto Gesù risorto.

Ernestina e Gabriele

Noi, perché il campo non è 
fatto di una barriera tra noi 
animatori e loro ragazzi, ma 
di un unico gruppo un unico 
insieme chiamato NOI. La 
Parola cresce anche quando 
crediamo che dorma, il seme 
da frutto a volte dove non 
l’aspetti. Cresce la pianta ro-
busta, crescono i ragazzi che 
ritornano e diventano nuovi 
animatori. La Parola respira 
nel silenzio dopo la preghiera 
prima di andare a letto la sera. 
Un silenzio che sa di gratitu-
dine per un tempo ritrovato.
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due esempi di attaccamento e servizio alla 
parrocchia - da catechisti diremmo: “discepole che amano ... “

Quando si entra in chiesa la prima cosa che si guarda è l’immagine della 
Madonna di Nazareth sull’altare e il tabernacolo, poi qualcuno va a fare una 
preghiera davanti al Santo Cristo, ma se ci si guarda attorno si nota il pavi-
mento pulito, le panche antiche di legno lucide.

Tutto questo è opera di due parrocchiane che da più di 50 anni, nel silenzio e 
discretamente, dedicano fedelmente e costantemente il loro tempo alla casa 
di Dio, che è la casa di tutti. Grazie di cuore a...

                                                                    da sinistra, Maria Rosa e Angela
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Il restauro della pala del Fiasella - prima metà del ‘600

Carmen

Fra le tante opere d’arte che decorano la Basilica di Santa Maria di Nazareth 
una in particolare, collocata nella quarta cappella laterale a sinistra, attrae 
l’attenzione e l’interesse dei fedeli e dei visitatori: una tela grandiosa 
raffigurante “La discesa dello Spirito Santo sulla Vergine e gli Apostoli” 
opera di Domenico Fiasella detto il Sarzana, risalente alla prima metà del 
seicento. L’opera solenne e raccolta coglie il momento della discesa dello 
Spirito Santo sotto forma di colomba. Da questa figura, posta luminosa in 
alto nella composizione, si irradiano intensi fasci di luce che illuminano gli 
angeli circostanti e, verso il basso, il volto e le braccia della Vergine, e fanno 
uscire dalla penombra le sagome degli apostoli e i loro visi attoniti come 
abbagliati dalla meraviglia dell’evento.
La Sovrintendenza delle Belle Arti della Regione Liguria ha ritenuto che il 
valore e l’interesse per questa tela fosse tale da doverla segnalare come 
bisognosa di restauro perchè fosse inserita nel Progetto “RESTITUZIONI” 
promosso da Intesa San Paolo. Il progetto, voluto e finanziato da Banca 
Intesa, giunto alla diciassettesima edizione, nasce per la difesa e restauro 
di beni artistici nazionali ed è condotto in sinergia e su segnalazione delle 
sovrintendenze regionali. Nell’ultima edizione dell’iniziativa sono state scelte 
più di 140 opere, alcune di celebri autori (Caravaggio, Rubens, Perugino) e, 
appunto, la “nostra“ tela di Domenico Fiasella.
Il 14 maggio 2016, nella prestigiosa sede delle Gallerie d’Italia a Milano, 
insieme al Parroco e ad un gruppo di amici delle due parrocchie abbiamo 
potuto visitare la mostra che comprendeva tutte le opere restaurate: non 
solo tele, ma anche sculture, croci processionali, bronzi, costumi che, dopo il 
recupero sono stati esposti per un breve periodo al pubblico.
Il restauro della tela di Fiasella è stato eseguito dallo studio Oberto di 
Genova sotto la direzione della Sovrintendenza regionale e, confermando la 
notevole qualità dell’opera, ha consentito di far riemergere particolari della 
composizione oscurati dal tempo. In particolare ha evidenziato anche la 
data di esecuzione e la firma dell’autore : DOMENICO FIASELLA SARZ. 
F. MDCXVIII. Questa informazione ha permesso una rilettura dell’attività 
pittorica giovanile del Fiasella che consente di conoscere meglio il suo modo 
di procedere: veloce ma con frequenti pentimenti.
Questi particolari e ancor più accurate informazioni sulla delicatezza dell’opera 
di ripulitura e restauro ci sono state fornite, una sera di fine agosto, da parte 
dei Restauratori e della Sovrintendente, al cospetto della tela riposizionata 
sull’altare.
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Contemplando la pala si evidenziano elementi che rimandano alle opere sia di 
Michelangelo che alla tela della “Circoncisione di Gesù” di Rubens, custodita 
nella chiesa dei Gesuiti a Genova.

D. Fiasella - “La discesa dello Spirito Santo sulla Vergine e gli Apostoli” - 1618



sacramenti

Ogni anno la nostra comunità parrocchiale ha la grazia di accompagnare 
i fanciulli lungo il cammino del catechismo e all’incontro con i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana. È una grazia perché ciascuno di noi, partecipando 
a questi momenti, può vedere come il Signore ha cura dei suoi figli e può, 
inoltre, rivivere in prima persona la grazia del sacramento.

Sabato 2 aprile c›è stata la festa del perdono (prima confessione) e i bambini 
hanno potuto sperimentare che Dio è davvero un Padre buono che ci aspetta 
sempre a braccia aperte, senza giudizi e senza rancori. La festa del perdono 
è stata vissuta con i bambini che fanno il cammino catechistico a S. Antonio.

Alla liturgia in chiesa ricca di canti e di luce (oltre ad aver ricevuto la veste 
bianca i bambini hanno anche acceso una candela al cero pasquale in ricordo 
della rinnovata grazia battesimale) ha fatto seguito un momento di festa in 
salone tra salatini e pasticcini...

Il giorno dopo, come ringraziamento, i bambini hanno partecipato in veste 
bianca alla S. Messa delle 11:30.  

“Sono felice perché ho fatto la festa del perdono, mi sono ricordata di Gesù 
e del mio battesimo.” --- “Sono stato felice quando mi sono messo la veste 
perché mi sono ricordato di Gesù.”

“Gesù io sono felice della festa del perdono perché mi posso confessare quan-
do voglio e perché ti ho incontrato e perché poi ho fatto festa. Grazie Gesù.”

“Gesù ti ringrazio per avermi creato e per aver creato l’universo e perché hai 
perdonato tutto il mondo.” --- “Sono felice di aver fatto la festa del perdono e 
ho confessato a Gesù.” --- “Grazie Gesù per avermi perdonato.

Il momento più bello è stato quando mi sono messo la veste.” --- “Io sono felice 
di aver fatto la festa del perdono perché ho detto tutti i miei peccati a Gesù.”                                             

Cecilia

Festa del Perdono
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Festa del Perdono



“Alla mia prima Comunione mi sentivo felice, ma un po’ agitato. Eravamo tutti sull’al-
tare, al momento della Comunione, non riuscivo neanche a parlare e poi dietro di me 
c’erano un sacco di persone e due fotografi che scattavano un mucchio di foto. Appena 
ricevuta la Comunione, mi sentivo meno agitato e felice, anche perché era finita la 
Messa e potevo togliermi la veste. E’ stato bellissimo!” (TOMMASO)

“Ho fatto la mia 1a Comunione il giorno 8 maggio 2016. Ero molto attenta a quel-
lo che dovevo fare, ascoltavo con attenzione, mentre i genitori ci guardavano e 
i fotografi scattavano un sacco di foto. Ho ascoltato con attenzione il Vangelo. 
Quando è arrivato il momento di ricevere Gesù, ricordo che ho pensato: «Ecco 
ora tocca a me!». Quando il prete mi ha dato l›Ostia ,ero felicissima. Io e la mia 
famiglia siamo poi andati a festeggiare al ristorante. (CHIARA)

«All›inizio ero agitata. Quando eravamo saliti sull›altare, avevo smesso di 
agitarmi: ero così felice! Poi è arrivato don Luciano e ha iniziato a distribuire 
il Corpo di Cristo e dopo aver ricevuto Gesù , mi sono sentita molto più felice 
di prima.» (LINH)

«Il giorno che abbiamo fatto la Comunione ero nervoso, ma anche felice. 
Essere davanti a tutti mi faceva paura, ma quando ho ricevuto Gesù, mi sono 
sentito meglio!» (MICHELE)

«Quando ho fatto la mia prima Comunione ero agitato e felice. Eravamo 
sull›altare, io amo ricevere il Corpo e il Sangue di Gesù perché mi sfama e 
mi disseta quando ho fame e sete di Lui». (GIOVANNI)

«Ero nervosissimo! Stavo sudando dall›agitazione! Ero sull›altare, davanti a un 
sacco di persone che aspettavo di iniziare la Messa. Quando abbiamo iniziato mi 
sentivo tranquillo, perché era come una Messa normale, ma quando siamo arrivati 
al momento della Consacrazione, ho iniziato ad agitarmi. Quando il prete mi ha 
dato il Corpo di Cristo, mi sentivo felice, senza peccato!» (ALBERTO)

«A maggio ho fatto la 1a Comunione. Ricordo che ero nervoso e molto emo-
zionato, pensavo: «e se il prete mi chiede qualcosa e io non so cosa dire?» Mi 
sono molto stancato a stare tutto quel tempo in piedi. Quando è arrivato don 
Luciano, per un momento, non mi ricordavo cosa dire, cioè «Amen»; l›Ostia 
l›ho tenuta in bocca finché non si è sciolta. Quando ho preso il Corpo di Cri-
sto dentro di me, sentivo la pace interiore, ero molto felice, mi sentivo come 
rinato. Alla fine ho aspettato di fare la foto con i miei familiari. (VITTORIO)

«Quando è iniziata la Messa di 1a Comunione ero agitata, avevo paura di 
sbagliare qualcosa! Ma ero anche felice e gioiosa perché avrei incontrato il 
Signore; dopo che ho ricevuto il Corpo di Cristo mi sono sentita molto bene. 
Sono molto felice di ricevere Gesù tutti i sabati o le domeniche. Grazie Si-
gnore!» (MADDALENA)

30 31

Prima Comunione

“Il giorno che ho fatto la Comunione era la festa della mamma, quindi ero più 
felice del dovuto. Entrata in Chiesa, ero la prima della fila e avevo paura di 
sbagliare, ero molto imbarazzata e impaurita, quando sono salita sull’altare 
il prete ha cominciato a parlare; io ho sbagliato a pronunciare una domanda 
con il prete. Quando ho mangiato l’Ostia, ho sentito un brivido scorrermi nel 
corpo fino al cuore: i miei peccati sono svaniti e mi sentivo leggera, come 
se potessi volare. Non abbiate paura di fare la Comunione: è un’emozione 
bellissima.” (CLARA)

“All’inizio ero ansioso, soprattutto quando sono arrivato sull’altare… ma poi, 
quando ho ricevuto Gesù, ho iniziato a sentirmi sempre più felice, perché 
Gesù è venuto dentro di me. E’ stata una bellissima esperienza.” (JACOPO)

“Alla mia prima Comunione ero felice, ma un po’ agitata. Non mi era piaciuto 
aspettare e fare i ritiri perché non vedevo l’ora di vedere Gesù. Quando è 
arrivato il giorno, ero emozionata dall’idea di vedere Gesù, però anche molto 
in ansia, però, appena salita sull’altare, sono scomparse tutte le ansie e Gesù 
mi ha parlato e quelle parole le ho in mente da sempre e non le dimenticherò 
mai .Io spero di rincontrarLo, anche se so che Lui è con me sempre e mi aiuta 
sempre e quelle parole erano speciali.” (RACHELE)
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“Per quanta strada ancora c’è da fare… Amerai il finale !!!”
Cresima: un sacramento difficile… difficile non solo perché a 13 anni 
non si capisce cosa significhi parlare di Spirito Santo, ma anche per 
l’impegno che si richiede nel percorso di preparazione.
Antonio, Arianna, Brenda, Carlo, Davide, Federico, Giulia, Greta, Lu-
dovica, Maria, Mario, Matteo, Pietro, Raffaele, Tommaso: un gruppo di 
adolescenti vivaci, creativi, diversi, gioiosi, fedeli al percorso proposto e 
con tanta voglia di stare in compagnia. 
Nei tre anni trascorsi insieme abbiamo cercato di gustare la bellezza 
dell’amicizia tra di noi e con Gesù attraverso l’esperienza piuttosto che 
con la sola conoscenza di nozioni riguardanti il sacramento.
Dopo aver seguito nei tre anni il percorso comune a tutte le parrocchie 

Cresima
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della città, nei mesi precedenti alla celebrazione del Sacramento, ab-
biamo scelto di incontrare alcuni testimoni che potessero trasmettere 
ai ragazzi la felicità di una vita spesa: Maurizio Felugo, olimpionico di 
pallanuoto, ora presidente della Pro Recco, ci ha raccontato la sua espe-
rienza di sportivo e di volontario in Africa; Paolo e Francesca ci hanno 
trasmesso la bellezza dell’accogliere nella propria vita il dono di Ginevra; 
don Marco Gattorna, giovane sacerdote della nostra diocesi, ci ha reso 
partecipi della sua scelta e della gioia di mettere la propria vita al servizio 
degli altri.
Ringraziamo tutti coloro che in questi anni hanno condiviso con noi il 
percorso e auguriamo a ciascuno di vivere una vita buona e bella nella 
compagnia della gioia del Vangelo.

                                                                                                 C&G
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parole in famiglia ...

Questo fascicolo vuole rappresentare un dialogo con le persone che fanno 
parte della parrocchia. Tra le parole da dirci, ci sono anche quelle più difficili 
che riguardano l’andamento economico. Pubblichiamo di seguito il bilancio 
dell’anno 2016.

Per lavori straordinari che stiamo facendo ai campanili, abbiamo ricevuto la 
straordinaria provvidenza data dalla Fondazione San Paolo che ci ha concesso 
un largo contributo. Riteniamo che rimanga un debito di circa 50.000,00 euro 
per coprire l’intera spesa.

Più preoccupante però è la differenza tra le entrate e le uscite nelle spese or-
dinarie: sono già diversi anni che constatiamo quest’andamento, che ha eroso 
tutta la riserva accumulata e fa prevedere per il futuro che non riusciremo più 
a coprire le spese necessarie alla gestione ordinaria. Chiuso per eccesso 
di debito! Non è purtroppo una previsione campata in aria.

Il rinnovato consiglio degli affari economici si sta impegnando a fondo per 
far fronte alla situazione difficile cercando di aumentare le entrate e di indi-
viduare dov’è possibile tagliare le spese. Una iniziativa del consiglio è stata 
la cena del 22 febbraio, che ha suscitato una generosissima partecipazione 
dei parrocchiani.

Chiedo che tutti, secondo le nostre possibilità, ci facciamo carico di questo 
drammatico problema.

il parroco don Luciano
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bilancio parrocchiale 2016

USCITE ORDINARIE 
MANUTENZIONE ORDINARIA 10.945,01

IMPOSTE E TASSE 2.168,80

ASSICURAZIONI 1.932,48

ADEMPIMENTI SANTE MESSE LEGATI 630

SPESE ORDINARIE PER CULTO 7.353,14

UTENZE GAS ACQUA ELLETTR. TEL. 28.475,59

SPESE PER UFFICIO 497,9

REMUNERAZIONE DIPENDENTI 16.613,00

RITENUTE FISCALI E PROVVIDENZI 7.987,65

SPESE PER COLLABORAZIONI 7.644,00

COMPENSI A PROFESSIONISTI 1.857,96

PERDITE DA ATTIVITA’ DIVERSE 85,5

PERDITE NETTE DA ATTIVITA’ PAR 6.629,70

ATTIVITA’ CARITATIVE PASSIVE 800

SPESE VARIE 2.884,43

 95.503,16
 
USCITE STRAORDINARIE 
MANUTENZIONE STRAORDINARIE 61.882,11

ACQUISTO PARAMENTI ARREDO 4.198,78

 66.080,89
 
Totale Costi 162.586,05
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bilancio parrocchiale 2016

ENTRATE ORDINARIE 
RENDITE DA FABBRICATO 7.500,00

INTERESSI CONTI CORRENTI 0,98

OFFERTE FERIALI E DOMENICALI 41.738,50

OFFERTE CELEBRAZIONE SACRAMENTI 9.710,00

OFFERTE DA CANDELE VOTIVE 13.784,00

OFFERTE VARIE 12.824,00

 85.557,48
 

ENTRATE STRAORDINARIE 
OFFERTE FINALIZZATE 11.035,00

OFFERTE BENEDIZIONE FAMIGLIE 5.297,00

UTILE DA ATTIVITA’ PARROCCHIAL 4.800,00

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 45.550,00

CONTRIBUTI DA DIOCESI 8/1000 5.000,00

ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE 900,08

 72.582,08
 
Totale Ricavi 158.139,56
 
PERDITA 4.446,49

TOTALE A PAREGGIO 162.586,05
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anagrafe parrocchiale
Sono entrati a far parte della Comunità Parrocchiale 
con il Battesimo:

Hanno celebrato la Festa del Perdono:

Hanno celebrato la Prima comunione:

ARONE Giulia
DI STASIO Carlo
SCANDURA Mathias
CICOGNA Ermanno Maria
CICOGNA Eugenio Maria
SEDITA Isabella
ATTIMONELLI Elsa
CHIARIELLO Diego Carmine

CHIARIELLO Samuel Gianfranco
CATALDO Valentina
CECCONI Elettra
LA VALLE Maria Asia
MACHEDA Angela
DAZZI Teresa
CAIO MORI Edoardo Filippo
MARONGIU Maria Chiara

MAZZINO Alessia
MERISIO Alice
ROLANDI Andrea
MARTELLO Camilla
FEDERICI Caterina
BARRANI Emanuele
FRANCO Greta

ROCCO Manuel
SANNA Manuel
SANTAMBROGIO Nadia
POMPEO Pietro
CASAGRANDE Rachele
ANNONI Tommaso
ALBERTONI Vittoria

ARAGONI Giulia
ARICI Clara
ARNò Linh
BALLERO Alberto
BO Chiara
CARMAGNINI Rachele
GANDINI Giovanni

GARAVENTA Michele
GATTO Vittorio
MASSUCCO Maddalena
NIGRO Tommaso
PANNOZZO Elia
PIAGGIO Jacopo
ROCCATAGLIATA Vittoria
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Durante il 2014 sono arrivati alla Casa del Padre:

Hanno celebrato il loro Matrimonio in Basilica:

DABIZZI Rolando
ZOLEZZI Carlo
RAFFO Maria
LODI Maria Edoarda
GROPPO Anna
ANGELINA Brancati
AZARO Giovanni
MASSA Elena
LONATO Mario
CAVIGLIA Luigi
CALIGIURI Paola
TRAVERSONE Lina
FRANCO Giangaetano

NOCETI Gianbattista
RIVIECCIO Eralda
PANSINI Salvatore
LONATO Davide
GIRARDELLO Roberto
GANDOLFO Irma
BREGANTE Natalino
MUZIO Mara
BANDINI Maria
BO Gianmarco
RUSSO Maria
OLIVERI Mirella
BECCATTINI Fosco

DELLE PIANE Francesco - CAPELI Silvia
LACANALE Andrea - IURILLI Valentina
CALLAGAN Paul Jamie - CONNOR Aime Marie
GUGGIARI Filippo Luca - QUERCIOLI Noemi Luisa Maria
COZZANI Manuel - GAIL LINGARD
ARMENANTE Pietro - CAMPODONICO Sara

Hanno celebrato il loro Matrimonio a San Nicolò:
MODUGNO Mauro - TAVERNELLI Federica
SCASCIAMACCHIA Roberto - MASSA Giovanna
SARTESCHI Giovanni - BIASOTTI Veronica
LA FERRARA Massimiliano - BARBA Alessia
GIAMBRUNO Enrico - GIACOBBE Lucia
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STERMOTIC Mathja - ARMAND Alessandra
RAVETTINO Matteo - GATTAVARA Laura
OLIMPO Stefano - GONEZZI Loredana
MASSA Stefano - BALLERO Chiara
DELLA RICCA Federico - SMERALDI Elena
ANDERSON David - BURELLI Stefania
GALLI Roberto - SAVIO Roberta
ROMITI Luca - SIMONINI Marta
BENZI Fabio - FABBRI Martina
DALL’OCA Simone - FRANCESCHI Sonia
FERIOLI Alberto - MANARA Nicoletta
AVVENTNTE Federico - CUNEO YUNES LOPEZ
ZHENG MIAN - PODESTA’ Elena
MAGGI Matteo - ROATTA Federica
RACHELE Pasqualino - BELLOTTO Alessia
TOSTI Alessandro - CLAUSI Claudia
MAMMOLITI Loris - BALDI Denise
GALIMBERTI Gianandrea - GUIDO Francesca
BARIANI Daniele - BONAVOGLIA Marika
TOSO Emanuele - OLCESE Sara
SOLOPIETRO G. Luca - GRECO M. Grazia
POLENTRIDES Christopher - TAMBINI Patrizia
GOTTA Francesco - BALLONE Maria
BIANCHI Rossano - CLERICI Cristiana
MAYR Oscar - RONCHI Costanza
BIANCHI Ivan - FIGONE Francesca
ARDESSI Davide - COSENTINO Fabiana
ROSSI Matteo - GOATELLI Cristina
SANTI Luca - MOLTA Silvia
SCARAMUCCIA Marcelo - OLMEDO YULI Catalina
DE VINCENZI Simone - PITTALUGA Simona

Hanno celebrato il loro Matrimonio a San Nicolò:



ORARI DELLE ATTIVITA’ PARROCCHIALI E CITTADINE
BATTESIMI ( 2017 ): dom 5 febbraio, dom 5 marzo, sab 15 aprile Veglia Pasquale, dom 7 maggio, 
dom 4 giugno Pentecoste, dom 2 luglio, dom 6 agosto, dom 1 ottobre, dom 5 novembre, dom 3 
dicembre, dom 7 gennaio 2018
 
RICONCILIAZIONE: sabato 17.30

EUCARESTIA:
– da Pasqua al 30 giugno:  – da settembre al 24 ottobre:
  feriale: ore 9  feriale: ore 9
     sabato 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 - 18,00

–  luglio e agosto: – dal 24 ottobre alla domenica delle 
 feriale: ore 9  Palme compresa:
  sabato e vigilie: ore 18,00     feriale: ore 9
 domenica e festivi: 9,30 - 11,30 - 18  - 19,15     sabato e vigilie: ore 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 15,00 – 16,00
Comunità dei discepoli che amano: 3M  venerdì 18,00 – 19,00
1 e 2 superiore (San Bartolomeo)   domenica 18,30
3 e 4 superiore  domenica 18,30
5 superiore e primi anni università  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. Una volta al mese; che necessita della comunione a casa 
può contattare la segreteria

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




