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Ci prendo gusto

Solidarietà a San Martino

Orari Settimana Santa

Ognuno di noi è pellegrino su questa terra,
pellegrino verso il Cielo
di Don Germano
Non contano i giorni né gli anni,
quanto piuttosto le esperienze verso
cui ci si apre lungo la strada. Perché
questo cammino non è percorso mai
da soli, ma in compagnia di altri fratelli
e con la sicura presenza di Gesù, il cui
sostegno non si fa attendere e si rivela
nelle forme più incredibili: dai consigli
di un amico, al conforto dei genitori
dopo una sofferenza, alla speranza
riaperta nello stare alla presenza di
Gesù.
Nel cammino nessun giorno
è uguale al precedente. Pur nella
ripetitività delle azioni, la sua bellezza
sta nell’assenza di routine. Ogni giorno
ha lo stesso inizio: sveglia, colazione
e si esce da casa... Ma tutto il resto è
imprevedibile, e, se ci si abbandona alla
fantasia della Provvidenza, si scopre
quanto ricche possano essere le ore
di una sola giornata. Quante le prove,
sia fisiche che mentali, quanti i doni
inattesi. Il viaggiatore, che si ritrova a
lottare - solo o in compagnia - con i
propri tabù, i propri dolori, il passato
e le aspettative, sperimenta il distacco
materiale e affettivo, il vuoto che lo
attanaglia.
La giornata risolleva sempre chi
vi si pone con fiducia semplicemente
vivendo nel presente. Presente in cui
Codice IBAN IT87C 06175 014040 00000 377520

bastano un sorriso, un saluto. Ed ecco
che ci si sente parte di una famiglia
molto più vasta, ogni dolore fisico
scivola sullo sfondo per lasciar spazio
a una volontà che è attenzione costante
all’altro prima che a ciò che devo fare.
Attenzione ma anche totale
fiducia nella Provvidenza, nelle risorse
sconosciute del proprio corpo, nella
solidarietà e nell’amore spontaneo che
pervade ogni incontro.
Essere pellegrini è svestire i
propri panni per sperimentare la
vera fratellanza. Ognuno ha sempre
qualcosa da donare e ricevere. La prima
rivelazione del pellegrino è appunto
il gioire dell’essenziale, che diviene
visibile solo quando si comincia a
guardare l’altro con occhi nuovi, più
attenti e curiosi, leggendovi i bisogni
e le speranze comuni ma anche - e
1

soprattutto - una propria storia e
un’occasione di crescita e arricchimento
interiore reciproco.
Nel cammino si impara a non avere
fretta, ad ascoltare e assecondare il
proprio corpo, il solo strumento di cui
si dispone, senza temerne i limiti e anzi
con la voglia di scoprirli per accettarli e
solo così superarli. Si impara a godere
dell’attesa, a gustare il paesaggio con
tutti i suoi suoni, odori e colori, le sue
variazioni di luce, le sue asperità.
La meta “non è” il Paradiso, né le
risposte alle domande che ognuno
porta con sé. La vera meta è ogni
istante che si vive, è la misura d’amore
che sperimentiamo nel presente nel
rapporto con l’altro. È semplicemente
scoprire che è già in noi, ovunque nel
cammino della vita.
E allora… Buona Pasqua!
Email: parrocchia.sanmartinoalbaro@gmail.com

Bilancio Parrocchiale 2018
Entrate
Entrate Ordinarie
1. Offerte per sacramenti

7.770 €

2. Offerte per benedizioni case

16.682 €

3. Questue (raccolte in chiesa e legati attivi)

51.989 €

4. Candele votive

12.772 €
Totale parziale

89.213 €

Entrate Straordinarie
5. Offerte per fini speciali
(libere, presepe, catechismo, pellegrinaggio
alla Guardia, poveri, ecc.)

52.146 €

Totale Entrate

141.359 €

Uscite
1. Manutenzione ordinaria
Impianto idraulico
Impianto elettrico
Impianto riscaldamento
Campane
Antipiccione
Estintori
Varie

3.350 €
5.498 €
3.236 €
685 €
788 €
271 €
1.674 €
Totale parziale

2. Manutenzione straordinaria
Imbianchini
Ristrutturazioni sacrestia, segreteria, canonica
Organo
Tetto aule catechismo
Campanile
Varie

7.300 €
8.054 €
2.319 €
5.000 €
5.491 €
2.726 €
Totale parziale

3. Mutuo oratorio1

30.890 €
24.808 €

4. Imposte, tasse, assicurazioni
(Tari, passi carrabili, varie)
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15.522 €

5.033 €
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5. Spese per il culto
(Paramenti, fiori, oggetti liturgici, padri
coadiutori, organista)

13.660 €

6. Remunerazione parroco

6.480 €

7. Remunerazione vice

3.240 €

8. Utenze chiesa

8.931 €

9. Utenze attività oratorio

9.585 €

10. Attività parrocchiali 				
(Bollettino, stampe, ricordi delle benedizioni
case)

8.163 €

11. Arredi, macchine ufficio, cancelleria

9.793 €

12. Attività istituzionali
(Carità singoli, famiglie, associazioni, varie)

15.938€

13. Spese varie e contributi opere diocesane

4.736 €
Totale Uscite

156.779 €

Note:
- Le uscite superano le entrate di 15.420€
1

Per estinguere il mutuo dell’oratorio servono ancora circa 150.000 € da erogare in rate mensili per 6
anni.
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CI PRENDO GUSTO
Il Bivacco di Natale
di Marco

Nell’organizzare il Bivacco di
Natale del 16 dicembre 2018, la scelta
della località era stata Pratolungo di
Gavi, una meta per noi familiare con
tanti spazi per giocare e svolgere varie
attività.
“Ci prendo gusto” è il filo
conduttore che accomuna tutte le
attività dell’A.C.R. per quest’anno.
Il tema del bivacco quindi ha visto
protagonista il film “Ratatouille”, la
storia di un’improbabile coppia, quella
di un topolino e di un ragazzo, legati
dal sogno comune di diventare il più
grande cuoco di Parigi. Messaggio
della fantastica storia è che Il sogno
non è impossibile se lo si realizza
insieme!
Durante le attività con i nostri
ragazzi abbiamo toccato quindi il
tema, cercando di ragionare insieme
sull’ingrediente che dà carattere a
qualsiasi ricetta: il sale. Senza il sale
la vita sarebbe priva di gusto, diamo

quindi sapore alla vita!
La parola da ricordare come la
più significativa di questo bivacco è
“convivialità”: in poco meno di due

giorni tra educatori, bambini e ragazzi
si crea quella bella atmosfera che
grazie a Gesù ci fa essere “famiglia”.

Pentema è un presepe
di Alberto

Il giorno 22 dicembre insieme a
Don Germano e Don Gabriele
abbiamo visitato il tradizionale
presepe di Pentema. Il presepe
coinvolge tutto il paese, perché
fa rivivere l’atmosfera natalizia,
ambientandola in un passato ormai
perduto, ma mai dimenticato.
Camminando tra gli archi, le volte
e le strette vie del piccolo paese ci
siamo imbattuti nelle varie scene
che raccontano la vita di un tempo:
la scuola, i vari negozi, le donne
occupate nei lavori domestici, gli
antichi mestieri e in conclusione >
marzo 2019 - anno XXIX - #141

4

Fra le Case

> l’allestimento della scena più
importante, che è la Natività. I
personaggi sono in grandezza
naturale, vestiti con costumi
dell’epoca e collocati lì dove
realmente un tempo operavano.
Grazie al presepe, Pentema rivive
un’insolita e antica vivacità. Dopo la
visita al presepe abbiamo concluso
la giornata in allegria, pranzando
tutti insieme e successivamente
scattando l’immancabile selfie.
La gita a questo piccolo paese è
stata una bella occasione per noi
giovani dell’Azione Cattolica di
stare insieme, di condividere una
piacevole esperienza e di consolidare
l’affiatamento e l’unione, che
caratterizzano il percorso di fede
dei gruppi Giovani e Giovanissimi.
Cristo regni. Sempre!

Prossimi appuntamenti
Bivacco ACR: 18/19 maggio
Campo ACR: 21/28 Luglio
Campo GVS: 25/31 Agosto

Festa della Pace
di Elisa

Il giorno sabato 2 Febbraio i
bambini e i ragazzi della nostra
parrocchia, accompagnati da noi
educatori e da Don Gabriele, hanno
partecipato alla festa della pace
organizzata dall’Azione Cattolica.
La festa aveva come slogan “La pace
è servita”. Con la semplificazione
del tema della Pace e con il suo
accostamento alla quotidianità della
cucina e del cibo, i bambini hanno
potuto comprendere meglio il suo
significato più profondo. I nostri
bambini hanno giocato in squadra
con i loro coetanei della parrocchia di
Certosa e di altre parrocchie della Val
Bisagno. I giochi e le attività, che si
sono svolti nell’atrio del Teatro Carlo
Felice, evidenziavano come la Pace
debba essere strumento di ascolto e
di servizio per il prossimo. Dopo il

momento di gioco abbiamo pranzato
e successivamente abbiamo ascoltato
le affettuose parole del Cardinale
Angelo Bagnasco. Al termine della
giornata abbiamo partecipato alla S.
Messa presso la chiesa di S. Maria
delle Vigne, celebrata da Don Marco
Galli (Assistente diocesano Unitario)
e con omelia di Don Alvise (Assistente
diocesano per l’ACR). La Festa della
Pace, ogni anno, dà la possibilità ai
nostri ragazzi di sentirsi parte di
una grande associazione. La Festa
della Pace ci permette di conoscere
altri ragazzi: bambini provenienti da
diverse parrocchie giocano insieme,
si vengono a creare nuove amicizie,
nuovi legami; i nostri bambini hanno
la possibilità di sentirsi parte di una
grande famiglia con un papà speciale:
Gesù. Cristo regni. Sempre!

Sabato 2 marzo
Foto di gruppo della festa di
Carnevale dell’ACR
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A proposito di Presepe
di Gianna

Pentema
Qui i visitatori - se guidati da
quella fede che non è curiosità da
turismo religioso - camminano
letteralmente dentro il Presepe,
proprio come i pastori e i magi.
E, come pastori e magi, presi
dallo stupore, si abbandonano
all’adorazione e alla preghiera, come
accade da più di duemila anni.
I Carabinieri di San Martino
Nel nostro quartiere operano
quei grandi esperti di dedizione,
disponibilità, legalità, generosità
che sono i Carabinieri. I quali, anche
quest’anno, hanno allestito un
magnifico Presepe, dai particolari
minuziosi e commoventi che
raccontano gli aspetti e le attività
anche del nostro quartiere.Però
non è proprio qui che si colloca la
tradizionale grotta santa. Infatti, per
rappresentare con verità e devozione
la Natività di nostro Signore, la
grotta è collocata al centro e al di
sopra di ogni manifestazione della
vita quotidiana. Qui è radunata
la Famiglia, quella Sacra, Santa,
vera. È la Famiglia il miracolo
davanti al quale inchinarci.
Questo è stato il messaggio forte
e insistente dell’autore e dei suoi
pazienti collaboratori, gli stessi
che incontriamo a vigilare e
ispirare sicurezza nelle nostre vie.
Un Presepe amato e curatissimo
nei particolari, molto lontano da
quelli inquinati da interpretazioni
e messaggi poco spirituali, spesso
fuori luogo.
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Vista di Pentema

Don Germano benedice l’inaugurazione 2018 del Presepe dei Carabinieri.
Con lui il Gen. B. Paolo Nardone Comandante della Legione Liguria, il
Presidente del Municipio VIII ML Francesco Vesco, e il fondatore della “Gigi
Ghirotti” professor Franco Henriquet.

Visita il nuovo sito della Parrocchia
Chi ha dimestichezza con i
mezzi elettronici può consultare il
nostro sito, rinnovato e arricchito
con chiarezza di dettagli sulle
varie attività, eventi, notizie,
appuntamenti, orari, avvisi e
tutto quanto riguarda la nostra
parrocchia.
www.sanmartinodalbaro.it
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Solidarietà a San Martino
di Mario e Umberto

Non sappiamo quanto la
solidarietà silenziosa possa aiutare
le famiglie della nostra parrocchia
che si trovano in difficoltà. Non
lo sappiamo. E non sempre siamo
in grado di giudicare l’entità del
disagio, né di porvi rimedio. Però
è importante che la bontà sia
vissuta quotidianamente e in modo
naturale, non solo perché è Pasqua,
o Natale, ma semplicemente perché
questo ci insegna Gesù.
La
nostra
parrocchia
è
convenzionata con il Banco
Alimentare della Liguria, che eroga
eccedenze alimentari o aiuti europei
da parte di AgEA (Agenzia per le
erogazioni in agricoltura). A queste
iniziative si unisce la generosità
dei parrocchiani, che possono
portare in sacrestia viveri secchi
non deteriorabili. Qui i volontari
provvedono a stoccarli in appositi
locali per destinarli ai bisognosi. I
criteri di assegnazione dei pacchiviveri derivano da segnalazioni del
Centro di Ascolto Vicariale e degli
assistenti sociali.

Cinque file di alimenti a lunga conservazione per famiglie di quattro persone.
A questi si aggiungono alimenti deteriorabili (frutta, dolci, formaggi, ecc. a
seconda della disponibilità del Banco Alimentare)

L’unico alimento che siamo
in grado di distribuire in maniera
costante è la pasta, mentre l’olio di
oliva è il più difficile ottenere. In
base agli arrivi del Banco, quando
facciamo una raccolta viveri
invitiamo a donare gli alimenti
più graditi dai nostri assistiti e che
il Banco Alimentare stesso non
riesce a fornire, come l’olio di oliva,
appunto.

Informazioni utili
Preparazione al matrimonio
Nei mesi di febbraio e marzo sono iniziati incontri nelle seguenti
parrocchie:
Gesù Adolescente (Padre Mario Zardi) tel. 0105220114
S. Rocco di Vernazza (don Claudio Valente) tel. 010382596
Tabernacolo (Padre Vicente De la Fuente) tel. 010387291
Gruppo dell’amicizia
Gli amici diversamente giovani si incontrano presso la parrocchia tutti i
mercoledì alle 15.30.
Gruppo della preghiera
Da più di quattro anni si riunisce in chiesa il primo lunedì di ogni mese,
alle ore 16, per ringraziare, chiedere, sperare, a volte piangere. Tutto è
nell’abbraccio di Gesù.
Fra le Case
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La raccolta solidale di Quaresima
avrà il suo apice sabato 13 aprile
presso la BASKO di Via Lagustena
dove riusciamo, come sempre, a
fare una raccolta a km zero, grazie
alla disponibilità della dirigenza
del supermercato e all’estrema
vicinanza con la canonica. I cibi
raccolti saranno distribuiti poco
prima della Santa Pasqua e le
eccedenze nei mesi successivi. Dà
soddisfazione corredare i pacchi
con cose gradevoli…
“È importante che la bontà sia
vissuta quotidianamente e in modo
naturale, semplicemente perché
questo ci insegna Gesù.”

Nulla però va mai sprecato, perché
gli alimenti più vicini alla scadenza,
come latte, pancarrè, tonno, sono
affidati al Gruppo parrocchiale di
Aiuto ai senza fissa dimora. Sono i
volontari che, ogni mercoledì sera,
portano cibo e anche sacchi a pelo
(secondo la disponibilità) nei pressi
delle stazioni Brignole e Principe,
dove sostano i disperati.
marzo 2019 - anno XXIX - #141
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la bacheca del
Settimana Santa
Hanno ricevuto il
Battesimo

Emma Maria Guirgus
Zoe Coastes
Rossana Crisafio

Sono tornati alla casa
del Padre
Maria Pia Tricarico
Tonino Arcangelo
Feliciana Duce
Nelly Muselli
Luigi Zino
Nicoletta Cammarata
Adriana Canepa
Bruna Guarnieri
Elio Nicolosi
Giovanni Scimone
Lidia Slocovich
Rinaldo Cavallero
Livio Tomaso Percivale
Iole Izzo
Adelaide Ferrari
Iolanda Pertini
Lidia Ester Esposito
Sergio Federico Secchiati
Giulio Magnasco
Franco Giorgini
Mirella Giujetti
Maria Olcese
Maria Boilini
Franca Cevasco

ACR (6-12 anni)

Tutti i Sabati in Oratorio
dalle 14.30 alle 17.30

Dopocresima (13-14 anni)
Tutti i Sabati in Oratorio
dalle 14.30 alle 17.30

GVS (15-19 anni)

Tutti i Venerdì in Oratorio
dalle 19.00 alle 20.00

14 aprile – 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)
18 aprile – Giovedì santo
Celebrazione in Coena Domini ore 18.00

Adorazione Eucaristica dalle ore 19.00 alle ore 20.00
19 aprile – Venerdì santo
Celebrazione della Passione e Morte del Signore ore 18.00
Apertura continuata della chiesa dalle 7.30 alle 19.00
20 aprile – Sabato santo
Veglia di Pasqua ore 21.00
21 aprile – Domenica di Pasqua
Orari Ss. Messe 8.30 - 11.00 - 18.00
22 aprile – Lunedì dell’Angelo
Orari Ss. Messe 8.30 e 18.00
Per le Confessioni
Giovedì santo

Venerdì e Sabato santo

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Orari Sante Messe
Prefestiva
ore 18.00

Parrocchia

ore 8.30 - 11.00
ore 9.30

Parrocchia
presso le Suore della Redenzione

Festiva

ore 18.00
Feriale

ore 8.30
ore 18.00

Parrocchia
Parrocchia
Parrocchia
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