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Viveri per chi ha bisogno

Impariamo a leggere i segni
di Dio nella nostra vita
di Don Germano

In occasione della Pasqua, ormai
prossima, con voi vorrei riscoprire
alcuni valori fondamentali per la
nostra vita.
Due in particolare: la libertà e il
servizio. Forse si pensa che libertà
sia fare tutto ciò che si vuole;
oppure significhi avventurarsi
in esperienze-limite per provare
ebbrezza e vincere la noia.
Questa non è libertà. Libertà
vuol dire saper riflettere su quello
che facciamo, saper valutare ciò che
è bene e ciò che è male, quelli che
sono i comportamenti che fanno
crescere: vuol dire scegliere sempre
il bene. Noi siamo liberi per il bene.
E in questo non dobbiamo aver
paura di andare controcorrente,
anche se non è facile! Essere liberi
per scegliere sempre il bene è
impegnativo, ma ci renderà persone
che hanno la spina dorsale, che
sanno affrontare la vita, persone con
coraggio e pazienza.
Il servizio. E’ partecipare a
varie attività che ci abituino a non
chiuderci in noi stessi o nel nostro
piccolo mondo, ma ad aprirci agli

altri, specialmente ai più poveri e
bisognosi, a lavorare per migliorare
il mondo in cui viviamo.
Dobbiamo essere uomini e
donne con gli altri e per gli altri, dei
veri campioni nel servizio agli altri.
Per avere libertà interiore e
spirito di servizio è necessaria la
formazione spirituale: amare sempre
di più Gesù Cristo! La nostra vita è
una risposta alla sua chiamata e noi
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saremo felici e costruiremo bene la
nostra vita se sapremo rispondere a
questa chiamata.
“Essere liberi per scegliere
sempre il bene è impegnativo, ma
ci renderà persone che hanno la
spina dorsale, che sanno affrontare
la vita, persone con coraggio e
pazienza.”

Dobbiamo sentire la presenza
del Signore nella nostra vita. Egli
è vicino a ognuno di noi come
compagno, come amico che ci
sa aiutare e comprendere, che ci
incoraggia nei momenti difficili e
mai ci abbandona.
Nella preghiera, nel dialogo
con Lui, nella lettura della Bibbia,
scopriremo che Lui ci è veramente
vicino, insegnandoci a leggere i
segni di Dio nella nostra vita.
Egli ci parla sempre, anche
attraverso i fatti del nostro tempo
e della nostra esistenza di ogni
giorno; sta a noi ascoltarlo.
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Don Germano fa il suo ingresso
a San Martino
di Gianna Radice

Dopo un’estate ad annusare
una cert’aria di cambiamento,
nell’attesa di “non si sa ancora
chi”, a Settembre le antenne
più sensibili dei Sanmartinesi
avevano cominciato a captare ogni
vibrazione foriera non di tempesta,
ma di una perturbazione pacifica
e rassicurante: l’arrivo del nuovo
parroco. Chi è? Com’è? Quando?
Da dove? Erano le domande secche
e precise, anche di chi entra in chiesa
solo nelle occasioni che evocano
Babbo Natale e l’uovo di Pasqua.
Cominciava il remescio, che
si pronuncia “remésciu” e che
significa più o meno agitazione, se
si riferisce alle persone; significa
rimescolamento se si tratta di cose.
Sicuramente annunciava novità.

in mezzo a noi” … “sorrideremo
con te, quando, con ironia, ci
inviterai a meditare seriamente”; e
ancora … “pregheremo con te e per
te…” E’ stata l’accoglienza gioiosa
di Franco Macchiavello a nome
di una comunità che promette
collaborazione
certamente

discreta-, condivisione e preghiera.
Affiancato dal suo Vice don
Gabriele, don Germano “un uomo,
non un angelo”, dovrà ora guidare
sulla strada di Gesù un gregge
piuttosto variegato, ma che sa essere
“docile alla sua voce” e “generoso
nella collaborazione” (da Paolo VI).

L’ingresso - Don Germano ha
fatto liturgicamente il suo ingresso
Domenica 28 Gennaio con una
toccante celebrazione presieduta
dal Cardinale Angelo Bagnasco.

E così don Germano è
stato nominato parroco per
decreto arcivescovile e ha fatto
liturgicamente il suo ingresso
Domenica 28 Gennaio con una
toccante celebrazione presieduta
dal Cardinale Bagnasco. Il quale,
all’ingresso della chiesa, gli ha
consegnato, con la stola e le chiavi, i
compiti non sempre facili di curare
anime e cose. Qualcuno, in silenzio,
ha pregato perché la Bontà, e non
l’efficienza, sia sempre prerogativa
di ogni azione.
“Caro don Germano, ben arrivato
marzo 2018 - anno XXVIII - #137
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Ai numerosi partecipanti alla
cerimonia, tra i quali i comandanti
della Polizia Municipale e dei
Carabinieri delle sezioni di San
Martino, non sono stati risparmiati
momenti di commozione, né
qualche pennellata di ironia
salvifica. Il rischio di scivolare nella
retorica è rimasto lontano, perché
nessuno doveva convincere nessuno,
né incantare, né lusingare con parole
a effetto. La solennità è stata quella
essenziale e sincera dei momenti che
profumano di Cielo. La bellezza,
quella dello spazio rivisitato in una
cornice di luce, di musica, di fiori,
di equilibri, dove persone, rituali e
cose sanno raccontare veramente di
Dio.

nutriti fino a diventare certezze alcuni parrocchiani hanno cercato,
qui a San Martino, risposte alle loro
curiosità in parole e comportamenti
nuovi. Che di nuovo e di diverso
non hanno proprio nulla, perché
è sempre e solo Gesù ad agire
attraverso i suoi parroci, i suoi

vescovi, i suoi Cardinali, il Papa; e
i suoi Santi. Tutti diversi - meno
male – negli ideali, nella cultura,
nell’aspetto, nella simpatia, nello
zelo. Diversi, ma appiccicati dal
collante potentissimo che è Dio.

Come nel più bel canto
dell’esistenza, che è la riproduzione,
le cellule si comportano in modi
diversi nello stesso progetto di
vita, così nella nostra parrocchia
quattro sacerdoti si sono incontrati
per un po’, scambiati consegne
e informazioni, sorrisi, pensieri;
poi, nelle loro sacrosante diversità,
hanno affrontato strade neanche
tanto differenti per completare i
disegni di Dio.
Non ha senso fare paragoni.
Eppure cadono in questa tentazione
anche genitori e insegnanti ai quali
sono affidate creature assolutamente
uniche e irrepetibili. Fanno lo stesso
errore quei cristiani che vorrebbero
preti, vescovi e cardinali, persino il
Papa, fatti a loro misura. Neanche
Gesù Cristo era piaciuto a tutti.
In un remescio di sussurri alcuni smorzati, poi sfumati, altri
Fra le Case
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PRONTI A SCATTARE
Bivacco
ACR
di Elisa

Questi sono i bambini e le
bambine che erano presenti al
bivacco ACR del 16/17 dicembre .
Il bivacco è un’esperienza
unica perché ci dà la possibilità
di trascorrere del tempo con i
nostri amici, con i nostri educatori,
con i nostri don, divertendoci
e riflettendo, attraverso un tema
proposto, su cosa significa essere
cristiani. Il bivacco ACR ha avuto
luogo a Pratolongo di Gavi, in un
contesto reso incantevole dalla
neve che imbiancava tutto il paese.
Abbiamo partecipato in 19. Il tema
era la storia di Giuseppe. Dopo
averla raccontata, noi educatori
abbiamo diviso i bambini in
due gruppi di età e proposto
un’attività incentrata sul perdono,
perché è inerente alla vicenda.
Giuseppe, infatti, perdonò i fratelli
nonostante lo avessero venduto
come schiavo.
Mi ha colpito molto come i
bambini si siano impegnati durante
questa attività, raccontandoci
anche episodi della loro vita in
cui hanno perdonato e sono stati
perdonati.
Alle attività sono seguiti
momenti di gioco.
La sera è trascorsa in adorazione
e confessioni. E’ stata molto
significativa la serietà con cui i
bambini hanno partecipato ai due
momenti.
È stato un bivacco molto
divertente ed educativo, una bella
esperienza vissuta insieme.
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Foto di
gruppo
alla fine del
Bivacco
dell’ACR di
Dicembre
Momento di
gioco durante
la gita ai Forti

Gita ai Forti
di Giorgia

Venerdì 5 gennaio i bambini
dell’ACR di San Martino, insieme ai
loro educatori e don Gabriele, sono
andati in gita! La meta sono stati i
Forti di Genova. Con noi si sono
aggiunti i ragazzi di San Fruttuoso
con don Francesco. La gita è
iniziata prendendo la funicolare ed
è continuata con una passeggiata
fino al Forte Diamante. Anche se
4

il tempo non era bellissimo e c’era
un po’ di nebbia, ci siamo divertiti
tanto. Quando siamo arrivati sulla
cima abbiamo mangiato dentro al
Forte e giocato sul tetto. Sulla strada
del ritorno siamo passati dal Forte
Puin; qui è uscito il sole e abbiamo
giocato tutti insieme, bambini ed
educatori, sul prato. Questo è stato
il momento più bello, quello che ho
preferito. Verso sera, riprendendo la
funicolare e l’autobus, siamo tornati
a casa. Stanchi, ma molto contenti.
Fra le Case

Maschere e
caramelle in
Oratorio
di Matilde

Sabato 10 febbraio c’era una
grande aria di festa, in oratorio, pieno
com’era di bambini che correvano
felici, ovviamente tutti in maschera!
Prima di iniziare a giocare, il don
ha spiegato che, per noi cristiani, il
carnevale è il tempo del divertimento
che precede il mercoledì delle ceneri,
inizio della Quaresima, periodo, in
attesa della Pasqua, di astinenza e
di digiuno, in ricordo dei quaranta
giorni nei quali Gesù si è sottoposto
alle tentazioni del diavolo per noi, per
liberarci.
Tra le attività più divertenti si è
svolta la sfilata dei costumi. I bambini
erano travestiti tutti da personaggi
diversi, chi da principessa, chi da
drago, chi da samurai, chi da Dart
Fener... è stata davvero dura scegliere
il vincitore! Gli educatori facevano
da giudici e a loro è toccata l’ardua
scelta: ha vinto un travestimento
davvero realistico di Dart Fener!
Ma ciò che ha fatto impazzire di
gioia i bambini è stata la pentolaccia.
Sotto gli sguardi attenti di un papà
e di don Gabriele, ogni bambino,
accuratamente bendato, con un
bastone doveva colpire la pentolaccia,
dalla quale, dopo tanta fatica e
tanti colpi, finalmente erano uscite
le caramelle. Tutti, naturalmente,
si erano fiondati per raccoglierle,
facendone una bella scorta personale!
È stata una giornata bella e nello
stesso tempo educativa e tutti si sono
divertiti molto! Forse un po’ meno
gli educatori quando era arrivato il
momento di pulire...
Fra le Case

ACR (6-14 anni)

GVS (15-19 anni)

Tutti i Sabati in Oratorio dalle
14.30 alle 17.30.
Bivacco a Pratolungo di Gavi:
21-22 Aprile
Campo a Monteleco: 1 - 8 Luglio

Tutti i Venerdì in Oratorio dalle
19.00 alle 20.00.
Campo a Pratolungo di Gavi:
16-22 Luglio

86 anni di adesione all’AC

Il
Presidente
parrocchiale
dell’AC Marco Bazzurro ha
consegnato l’86ª tessera di adesione
ad Adriana Masetti. La nostra
affezionata amica vi era entrata
come Piccolissima della Gioventù
Femminile all’età di 5 anni, nel
lontano 1933. Molti di San Martino
5

le sono grati per le numerose attività
svolte al servizio di Nostro Signore,
e per i sorrisi, gli aiuti e il conforto
che ha sempre donato. Adriana
è l’esempio vivente di come l’AC
opera con gioia nella vita di tutti i
giorni.

marzo 2018 - anno XXVIII - #137

La Settimana Santa
di Luca Finocchietti d.O.

La settimana Santa è l’intenso
periodo in cui ogni cristiano,
facendosi largo tra i rumori e la
confusione, cerca, nonostante gli
impedimenti del mondo, di ascoltare
Dio salvatore e sovrano della storia.
In questo tempo, in un silenzio
interiore pieno solo dell’amore di
Dio, il cristiano percepisce una
presenza discreta che sollecita
la sua coscienza: “convertitevi” è
l’invito debole e dirompente, che, se
accettato, può trasformare la Morte,
da fallimento, nella vittoria più
grande della storia.
Il cuore di questa settimana, che
inizia con il tripudio della Domenica
delle Palme, la celebrazione
dell’amicizia, lo sdegno di Gesù e il
tradimento di Giuda, è il cosiddetto
Triduo Pasquale, (dal pomeriggio
di Giovedì alla Domenica) in
cui la liturgia rivive ogni anno il
mistero della Passione, Morte e
Risurrezione di Gesù. Sono i giorni
che manifestano l’infinito amore di
Dio per la sua creatura prediletta,
l’uomo, e che rivelano un Dio
concreto, vicino e incarnato, assai
lontano dalla fede fatta di emozioni e
sensazioni improvvise, che possono
farci confondere le intuizioni dello
Spirito con le voglie momentanee
del nostro “io” ingombrante.
Tre momenti e tre giorni scanditi
da simboli e gesti liturgici ricchi di
significato, molto importanti per la
vita spirituale dell’uomo.
Le celebrazioni iniziano alla
mattina con la Messa Crismale in
Cattedrale, dove il Vescovo, insieme
a tutti i sacerdoti della Diocesi,
consacra gli Olii santi che saranno
poi portati nelle varie Chiese per
amministrare battesimi, cresime,
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unzioni degli infermi; proseguono
con la Messa in Coena Domini
della sera del Giovedì Santo. Dopo
tutta la Quaresima, si canta il Gloria;
suonano le campane, che, da ora,
resteranno silenziose fino alla sera
del Sabato Santo. Il nostro essere
Chiesa ha qui il suo significato
più profondo con le istituzioni del
Sacerdozio Ministeriale e della
Santissima Eucarestia.
Il rito della lavanda dei piedi,
compiuto dal Sacerdote subito dopo
la lettura del Vangelo, ricorda il
gesto di Gesù verso i suoi discepoli.
Egli, che non era “venuto per essere
servito ma per servire”, invita i
sacerdoti a diventare strumenti e
servitori di Dio fra e per gli uomini.
In questo giorno si celebra anche
la commovente scelta dell’Infinito di
6

rinchiudersi nel limite del pane e del
vino, per diventare corpo e sangue
e farsi cibo di salvezza. Per questo
motivo, la celebrazione termina
con la processione verso l’altare
della Reposizione (o sepolcro,
si legge u sepulcru), dove sarà
deposto il Santissimo, intonando
il Pange Lingua. In questo suo
canto, San Tommaso d’Aquino
spiega perfettamente come i sensi si
arrendano alla fede, se l’uomo crede
alla divina presenza senza vederla
con i suoi occhi. Dopo aver deposto
il Santissimo, ha inizio l’adorazione
eucaristica. Ora tutto tace: si lascia
aperto il Tabernacolo, si spogliano
gli altari, si velano le immagini sacre.
Il Venerdì Santo, con la liturgia
della passione, siamo chiamati a
meditare sull’estremo sacrificio di
Fra le Case

Cristo e sull’abisso del suo amore.
Dopo la lettura del Passio, si
prosegue con l’adorazione della
Croce, svelata prima nella parte
superiore, poi nel braccio destro e
infine completamente, ripetendo
tre volte “ecce lignum Crucis” a
cui si risponde “venite adoremus”.
In questa Liturgia si leggono le
intenzioni universali e in momenti
alterni di preghiera e di silenzio si
presentano a Dio l’intera umanità
e le necessità della Chiesa: Papa,
consacrati, battezzati, catecumeni,
ebrei, non credenti. Si termina con
la comunione portata dall’altare
della reposizione.
E’ questo clima di adorazione
silenziosa difronte allo scandalo
della Croce a traghettarci alla
veglia del Sabato Santo. Dove è
usanza spogliare il luogo sacro,
ci si accorge facilmente di come
la sera del sabato - sia pure nella
penombra della Chiesa che attende
la risurrezione del suo Signore ogni cosa che parla di bellezza sia
nuovamente esposta per far risaltare
il trionfo glorioso di Cristo. Ecco
allora che la liturgia, immersa nel
buio e nell’assenza di suono, si apre
con la benedizione dell’acqua, a
richiamare il nostro battesimo, e la
benedizione del fuoco, dal quale si
Fra le Case

accende il cero pasquale, segno della
luce nuova di Cristo che illumina e
redime l’esistenza di ciascuno. Con
questa consapevolezza e seguendo
la luce, ci si avvia verso l’altare, alla
ripetizione del “Lumen Christi” a
cui rispondiamo “Deo gratias”.
Segue poi il Preconio, annuncio
della Pasqua, invito alla Chiesa a
rallegrarsi e gioire poiché Cristo,
nuovo Adamo, ha distrutto la morte.
Seguono sette letture, intervallate
da salmi, che ripercorrono i punti
salienti dell’Antico Testamento e
che mostrano il continuo intervento
nella storia di un Dio, eternamente
innamorato dell’uomo, che non
abbandona il suo popolo, ma vi entra
in relazione mostrando nell’alleanza
la sua fedeltà: il racconto della
creazione, il sacrificio di Isacco,
il passaggio del Mar Rosso del
popolo di Israele, che caratterizzerà
la Pasqua ebraica, dove possiamo
contemplare l’immagine della
Chiesa e la liberazione dal peccato
che Cristo compirà per tutto il
genere umano.
A questo punto si entra nella
Pasqua di Risurrezione con il canto
del Gloria e il suono delle campane.
Prima del Vangelo, l’Epistola di San
Paolo ci ricorda che non possiamo
prescindere dalla Croce e dalla
7

morte, perché, uniti alla morte di
Cristo, grazie al battesimo “vivremo
con Lui”. Da qui il tuffo nell’ascolto
del Vangelo della risurrezione che
quest’anno sarà di Marco.
Fin dai primi secoli è prassi
che, nel Sabato Santo, durante
la celebrazione possa essere
amministrato il battesimo. Infatti,
nel battesimo, sono racchiusi
i tre principali significati della
Pasqua: la liberazione dall’Egitto,
la risurrezione, la liberazione dal
peccato e dalla morte. Avvenimenti
visibilmente espressi dalla consegna
della veste bianca, simbolo della
nuova creazione, e della candela,
luce nuova di Cristo.
Sono questi i momenti principali
della settimana Santa. Tre giorni
che riassumono le somme Verità,
fondamenti della nostra fede e del
nostro essere Chiesa. Vale la pena
viverli intensamente per assaporare
il vero significato della Pasqua, la
cui gioia si comprende solo alla
luce degli avvenimenti che l’hanno
preceduta. Dice il Beato John Henry
Newman che a Pasqua la nostra gioia
“è il sentimento conclusivo, non il
primo che emerge” e che “la gioia
dei cristiani è nata da un grande
dolore”. Questo ci suggerisce che la
nostra vita ha senso anche quando
sembra non averne, e che anche
la salita è vocazione. La gloria di
Cristo, fiorita dalle piaghe, ci dice
che sofferenze, difficoltà, piccole
croci quotidiane non andranno
perdute, ma ci condurranno alla
salvezza se, come Gesù e dopo
di Lui Maria, saremo pronti ad
accettarle e offrirle docilmente, con
fede e amore, e assaporare, così, la
dolcezza della Risurrezione.
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La Società Operaia Cattolica
Una presenza ultracentenaria
di Gaetano Giovanni Brizzi*

Cenni storici. Costituita il 10
gennaio 1910, cominciò la sua
storia lunga nel salone parrocchiale
annesso alla chiesa, dove alcuni
operai presero a riunirsi per discutere
dei loro problemi e trovare “mutuo
soccorso” nei casi di necessità.
Dalla canonica, la sede di spostò
in via Vernazza, poi nella “creusa
brutta” - così era denominata
la Salita Inferiore Santa Tecla
– in seguito nella zona più o
meno corrispondente all’attuale.
Significativa la condizione posta
dalle proprietarie del terreno che
lo dettero in locazione per 84 lire: i
frequentatori, oltre a non disturbare,
dovevano garantire il carattere
strettamente cattolico della società.
Era il 16 maggio 1910.

dispose che la struttura sarebbe
sempre dovuta rimanere sede a
uso esclusivo della SOC, come da
statuto approvato dalla Diocesi.
Nel ’56, per la costruzione
della Pedemontana, il comune
espropriò il “baraccone” e concesse
la costruzione dell’immobile i cui
lavori terminarono il 27 settembre
1959, con la benedizione del
Cardinale Siri. Il piano superiore
era – ed è - sede della SOC,
l’inferiore del cinema parrocchiale,
trasformato, in seguito, nell’attuale
Oratorio.
Finalità. Per Statuto, la SOC si
propone di ottenere il miglioramento
morale e materiale dei soci attraverso
forme di attività religiosa, culturale,
sociale, economica e ricreativa,

nella totale osservanza delle
direttive dell’Autorità Ecclesiastica
e di partecipare, insieme alle altre
associazioni, alla vita ecclesiale
della Parrocchia con particolare
attenzione alla diffusione della
Dottrina Sociale della Chiesa.
Attività religiosa. La SOC di San
Martino - che interessa anche le
parrocchie del Chiappeto, di Gesù
Adolescente e della SS Annunziata
- fa parte della Federazione Operaia
Cattolica Ligure e ne condivide le
iniziative, partecipando a funzioni,
processioni e ricorrenze significative
della nostra tradizione.
Attività sociali, culturali, e
ricreative. Benché la situazione
sociale sia molto cambiata rispetto
a più di un secolo fa, la SOC è

“la SOC si propone di ottenere
il miglioramento morale e materiale
dei soci attraverso forme di
attività religiosa, culturale, sociale,
economica e ricreativa”

Tre anni dopo, i soci erano
riusciti a ottenere un terreno sul
quale edificarono con il proprio
lavoro un capannone – che oggi
si direbbe “abusivo” - e a rendere
la società pienamente operativa.
C’era la guerra. Gli iscritti erano
persone semplici e la burocrazia
non imperversava.
La situazione rimase invariata
per oltre vent’ anni, fino a quando,
nel ’37, la Società Operaia Cattolica
donò alla Parrocchia di San
Martino d’ Albaro l’immobile di
Via Borgoratti 12.
Nel ’51 l’arcivescovo Siri
marzo 2018 - anno XXVIII - #137

Giugno 2017. La delegazione della Società con Sua Eminenza Card. Angelo
Bagnasco al pellegrinaggio del mondo del lavoro alla Madonna della Guardia
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sempre in grado di fornire agli
iscritti suggerimenti di natura
sanitaria, sindacale ed economica,
avendo stipulato convenzioni con
enti specifici ai quali rivolgersi.
Organizza, inoltre, visite a edifici
e musei della città e gite sociali, nelle
quali, con il turismo, resta primaria
la finalità religiosa.
*Presidente Pro-Tempore della
Società Operaia Cattolica San
Martino d’Albaro

Società Operaia Cattolica San Martino d’Albaro
La Società Operaia Cattolica
San Martino è aperta tutti i
pomeriggi dell’anno, dalle ore
14.30 alle ore 18.30.
Può fare istanza di adesione
alla SOC chiunque professi la
religione cattolica, abbia una
buona condotta morale e non
svolga attività in contrasto con le

norme ecclesiastiche.
Il costo annuale della tessera è
di 30€ per i signori e di 20 per le
signore.
Siete invitati tutti a conoscere
la Società, i soci, gli spazi, i giochi.

Fra le Case
di San Martino d’Albaro

Cerca Volontari

Fin dagli anni ‘90 il nostro Fra
le Case è potuto entrare nelle case
di tutti grazie all’apporto generoso
di persone che si sono fatte carico
di
distribuirlo
capillarmente.
Ma gli anni passano e qualcuno,
giustamente, non riesce più a

svolgere questo prezioso compito.
Per questo chiediamo il tuo
aiuto. Se vuoi dare una mano,
compila la scheda e restituiscila in
parrocchia o manda una mail con
gli stessi dati richiesti a parrocchia.
sanmartinoalbaro@gmail.com.

Sarai contattato al momento
dell’ uscita di ogni numero.
Basta che ogni palazzo abbia una
persona disponibile e il gioco è fatto.
Se, poi, siete disposti a consegnare
il bollettino per più palazzi, a voi il
nostro grazie.

Sono disponibile a distribuire fra le case nei seguenti civici:
Via							 nn
Nome							 Cognome
Tel							 Mail
(I dati inseriti saranno custoditi in archivio parrocchiale e utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato ed in nessun modo divulgati)
Fra le Case
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Bilancio parrocchiale 2017
Uscite
30.000

20.000

Totale uscite: 102.445 €

24.678

25.000
20.358

15.000

11.560

10.000

6.788

5.000
0

6.480

4.391

Manutenzione
ordinaria

Mutuo per
l’Oratorio*

Manutenzione
straordinaria

4.572

3.240

Spese per la
liturgia

Imposte e
tasse

8.479

8.178

Stipendio
viceparroco

Stipendio
parroco

Attività
parrocchiali

Utenze

3.721

Carità

Spese
cancelleria

Entrate
60.000

Totale entrate: 121.331 €

49.110

50.000

37.603

40.000
30.000
20.000
10.000
0

14.559

11.235

8.824

Offerte in
Offerte
occasione dei bendizione
sacramenti
famiglie

Offerte
libere

Raccolte in
chiesa

Candele
votive

* Per estinguere il mutuo dell’Oratorio
sono necessari ancora circa 175.000 €
divisi in rate mensili per 7 anni

Fra le Case
di San Martino d’Albaro

Cerca Volontari
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Viveri per chi ha bisogno
di Mario Cicchetti

Siamo
in
Quaresima
e,
camminando verso la Pasqua, il
gruppo della Caritas parrocchiale,
come ormai tradizione, promuove
un piccolo atto di solidarietà
per aiutare alcune famiglie del
nostro territorio. Tutto questo
per permettere alle famiglie,
attentamente selezionate in base
a documentazione e segnalazioni
del centro di ascolto vicariale e
delle assistenti sociali del Comune,
di avere nel pacco viveri qualche
“L’elemosina, sotto il nome
unico di “misericordia” abbraccia
molte opere buone.”
San Leone Magno

alimento diverso da quelli che ci
vengono elargiti tramite il Banco
Alimentare della Liguria - come gli
aiuti europei o gli alimenti vicini alla
scadenza. Per questo alcuni volontari
della parrocchia saranno alla Basko
di Via Lagustena sabato 24 Marzo
per chiedervi di acquistare Olio di

oliva, caffè, tonno e marmellata e
poi consegnarli ad altri volontari
all’uscita del supermercato.
Non chiediamo altri alimenti,
come la pasta, perché questi ci
vengono erogati a titolo gratuito
dall’organizzazione
sopra
menzionata.
Per chi non potesse “fare la spesa
solidale” alla Basko, ricordiamo
che gli stessi alimenti potranno

essere portati presso la segreteria
parrocchiale venerdì 23, sabato 24 e
domenica 25 Marzo.
Sperando che il buon cuore
dei parrocchiani ci permetta di
proseguire nel nostro cammino di
aiuto e di solidarietà, a nome del
gruppo ringrazio e auguro a tutti
Buona Pasqua.

Sabato RACCOLTA
24 SOLIDALE
Marzo PRESSO IL BASKO

Si raccolgono:
Olio di Oliva
Caffè
Tonno
Marmellata

DI VIA LAGUSTENA

Gli stessi alimenti si possono portare
presso la segreteria parrocchiale
nei giorni:
Fra le Case
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la bacheca del
Hanno ricevuto il Battesimo
Brigante Maxime
Sema Chiara
Sema Kevin

Nella pace del Signore
Brunetti Ines
Calissi Carmela (detta Lilli)
Knoll Laura
Douchateau Francine
Questa Guido
Vicchiatini Aixa
Salomone Adele
Martino Giuseppe
Felolo Luigi
Fossati Giancarlo
Conte Parisio Giovanni (detto
Giulio)
Cerchi Maria
Marrè Giulia
Biaggiotti Emilia
Manfrè Giuseppe
Parigi Vivetta
Mastrobuono Grazia
Parenti Orsolina
Pugliese Amalia
Gaggero Vittorio
Casalino Franco Giorgio
Pellizzeri Caterina
Bonacci Fernando Bonaventura
Pittui Francesco Angelo
Dodino M. Luisa
Marongiu Elena
Donini Liliana
Vallebona Rosa Maria
Navone Pierina
Costa Giuseppa
Vinciguerra Maria
Vignoli Severina
Denava Carla
Imperiale Augusto
Cane Maria
Macrì Carmela

Fra le Case

Settimana Santa
25 marzo – Domenica delle Palme
Orari Ss. Messe 8.30 - 11.00 - 18.00

Per la S. Messa delle ore 11.00 la benedizione delle Palme si terrà alle ore
10.40 davanti al Convento delle Clarisse.

(Le Palme saranno benedette solo all’inizio di ogni S. Messa)
29 marzo – Giovedì santo
Celebrazione in Coena Domini ore 18.00
Adorazione Eucaristica ore 19.00-20.00
30 marzo – Venerdì santo
Celebrazione della Passione e morte del Signore ore 18.00
Apertura continuata della chiesa dalle 7.30 alle 19.00
31 marzo – Sabato santo
Veglia di Pasqua ore 21.00
1 aprile – Domenica di Pasqua
Orari Ss. Messe 8.30 - 11.00 - 18.00
2 aprile – Lunedì dell’Angelo
Orari Ss. Messe 9.00 e 18.00
Per le Confessioni
Giovedì santo

Venerdì e Sabato santo

Ore 16.00 - 19.00

Ore 10.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00

Orari sante messe
Prefestiva
ore 18.00

Parrocchia

Festiva
ore 8.30 - 11.00

Parrocchia

ore 9.30

presso le Suore della Redenzione

ore 18.00

Parrocchia

Feriale
ore 9.00

Parrocchia

ore 18.00

Parrocchia
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