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Dio non va in vacanza
di Don Germano

Luglio e Agosto sono per
eccellenza mesi di vacanza e
di villeggiatura, un periodo nel
quale molti cercano di concedersi,
compatibilmente alle possibilità ed
alle situazioni, un po’ di distensione
e di riposo. Questo tempo ci chiama,
però, anche ad una importante
riflessione sul modo di concepire
la vacanza in rapporto alla fede.
Il periodo estivo, troppo spesso,
porta con sé l’idea che la vacanza,
il distacco momentaneo dalle
consuete attività, possa essere anche
lontananza dalla fede. La nostra
fede però non conosce villeggiatura,

non ha bisogno di riposo.
Dio non va in vacanza... ma
neanche il diavolo, tanto che Don
Bosco diceva che l’estate è il tempo
della «vendemmia del diavolo».
Infatti, capita che ci prendiamo
una “vacanza” anche dalla vita
spirituale, dimenticandoci che
ogni giorno abbiamo bisogno di
incontrare il Padre: nella preghiera,
nella lettura della Parola e, almeno
la domenica, nell’Eucaristia e nei
Sacramenti: anche in vacanza.
A volte a causa degli impegni,
del poco tempo, di altre distrazioni,
ci dimentichiamo del nostro Padre
Celeste, ma Lui non si dimentica di
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noi.
Tutt’altro. Il periodo di vacanza
è il momento nel quale il Signore
c’invita a dedicarci di più alla
preghiera ed alla riflessione perché
c’è più tempo, meno fretta e più
tranquillità per curare il nostro
spirito al quale, durante il resto
dell’anno, spesso non dedichiamo
“attenzioni vere”.
Quest’estate utilizziamo parte
del nostro tempo libero per pregare,
magari all’aperto, in mezzo alla
natura, alla creazione di Dio.
Mettiamo la preghiera tra le nostre
priorità, solo così troveremo il
tempo per pregare. Diceva Seneca,
che non è vero che abbiamo poco
tempo: la verità è che ne perdiamo
molto. Quindi cerchiamo di
spegnere il rumore del mondo, la
TV, il telefonino, la confusione…
e ascoltiamo Dio che ci parla,
anche attraverso la natura, perché
con gli occhi della fede, possiamo
vedere chiaramente nel capolavoro
dell’universo, la sublime firma del
divino autore.
Anche
in
vacanza
non
dimentichiamoci di portare con
noi la Parola di Dio: è questa la
contina a pagina 2
Email: parrocchia.sanmartinoalbaro@gmail.com

segue dalla copertina
via principale attraverso la quale il
Padre parla a noi suoi figli.
“L’ozio, dice lo Spirito Santo, è il
padre di tutti i vizi, e l’occupazione
li combatte e li vince tutti”. Queste
sono parole di Don Bosco, il quale
pur riconoscendo l’utilità di un
periodo di riposo per il corpo,
la mente e lo spirito, metteva in
guardia dal pericolo di passare le
vacanze nell’inerzia più completa,
anticamera del vizio e del peccato.
Anche San Filippo Neri diceva
ai giovani: “l’ozio è il capezzale del
demonio e chi sta in ozio, non ha
bisogno che il diavolo lo tenti; egli è
tentazione a se stesso”.
Teniamo sempre lo sguardo vigile
e attento sugli altri e chiediamoci
che cosa possiamo fare per aiutarli.
Così saremo pronti a dire il nostro

“eccomi” a Gesù, nelle persone che
hanno bisogno del nostro aiuto.
“Stai allegro, divertiti ma non
peccare”. Questo era uno dei consigli
di don Bosco. La vacanza è un
dono, di cui essere riconoscenti e
che non va sprecato. È un tempo
di rigenerazione, di riposo e di
divertimento.
“Quest’estate
utilizziamo
parte del nostro tempo libero
per pregare, magari all’aperto, in
mezzo alla natura, alla creazione di
Dio. Mettiamo la preghiera tra le
nostre priorità, solo così troveremo
il tempo per pregare”

Ma bisogna fare attenzione,
perché ci sono ambienti e
divertimenti che anche se di per
sé non sono illeciti, possono però
essere il terreno ideale per il peccato:

il terreno ideale per la vendemmia
del diavolo.
Ci dice ancora Don Bosco:
“Una cosa sola vi raccomando
ancora, che riassume tutto quello che
vorrei dirvi: Non commettete alcun
peccato. Se vi guarderete da questo
come da un serpente velenoso, passerete
santamente le vacanze e ritornerete
tutti sani ed allegri... Questo vi
raccomando da padre che ama molto i
suoi figli”.
Sia allora per tutti un’estate di
fede e di vicinanza a Dio, senza
dimenticare una preghiera ed un
pensiero ai malati negli ospedali
e nelle case di cura, agli anziani,
ai carcerati, alle persone sole ed a
tutti coloro i quali non potranno
beneficiare di un tempo di riposo e
di vacanza.

Gli sposi
di Gianna

Eccoli qua, Alessandra e
Gabriele, ora signori Bino, gli
amici che frequentano il Gruppo
Giovani della nostra parrocchia,
dove lei si dedica all’educazione
dei Giovanissimi.
Hanno infranto una regola,
quella dell’appiattimento al “tanto
lo fanno tutti, di convivere!” e si
sono sposati il 27 aprile nella chiesa
di San Nicolò a Sestri Levante.
Il tempo dimostrerà loro – e loro
agli altri - che la vera promessa non
è quella di vivere felici e contenti
per tutta la vita, ma di chinarsi
al disegno di Dio, che, anche in
questa nuova famiglia, costruisce
la sua piccola chiesa. E saranno
sicuri di diventare sostegno l’uno
dell’altra, anche se si ritroveranno
giugno 2019 - anno XXIX - #142

vecchi, stanchi e soli, quando, nei
giorni lontani, potranno raccontare
di essersi lasciati conquistare da
un affetto sempre più pacato e
tranquillo.
Chi li conosce, sa che, per loro,
il Matrimonio è un sacramento
più Sacramento degli altri, nella
sua eternità.
Chiediamo, quindi, a Dio
che possano diventare genitori
alla grande, non ansiosi, capaci
dello stesso amore verso i figli
che verranno, come verso quelli
incontrati per caso. E che possano
scoprire quanto siano importanti
una maternità e una paternità
spirituali verso le tante persone
ricche di cose e nude di valori.
Il Signore li riempia di doni.
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CI PRENDO GUSTO
Bivacco ACR
di Alberto

Nei giorni 18 e 19 maggio il
nostro gruppo ACR ha vissuto
il “Bivacco di Primavera”, presso
la casa di Pratolungo di Gavi.
Ogni bivacco ha una sua valenza:
è occasione per giocare insieme
nel rispetto degli altri; è occasione
per vivere due giorni con “altri” e
stimolare le capacità dei ragazzi a
relazionarsi correttamente con il

prossimo; è occasione di servizio
reciproco e soprattutto è occasione
per riflettere insieme con calma
su argomenti che difficilmente
affrontiamo in famiglia o con i
nostri compagni di scuola.
Il tema che ci ha aiutato a riflettere
è uno dei più significativi della
nostra vita quotidiana: l’amicizia.
Il sabato abbiamo riflettuto sul
modo in cui viviamo l’amicizia,

domandandoci: “Noi siamo buoni
amici?” mentre la domenica la
riflessione è stata sull’importanza
della nostra amicizia con Gesù.
La s. Messa in tarda mattinata
e il pranzo con i genitori hanno
concluso questa nostra esperienza
di insieme, augurandoci che quanto
fatto e detto diventi esperienza di
vita per i nostri ragazzi.
Cristo regni!

Pellegrinaggio dei cresimandi a Roma
Un fiume in piena di 900
ragazzi col berrettino rosso in
testa che invade in pace ed allegria
il Vaticano, cammina, esulta nello
stringere la mano al Santo Padre,
canta, gioca e prega: ecco cosa è
stato il pellegrinaggio a Roma
dei cresimandi dell’arcidiocesi di
Genova.
Grazie a tutti coloro che hanno
aperto il cuore a questa avventura.
Fra le Case
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ALBUM FOTOGRAFICO
Comunioni e Cresime
Preparazione alle Comunioni
Il 4 maggio, nel mese mariano,
lo sguardo dolcissimo di Maria
era rivolto ai bambini della Prima
Comunione, riuniti in chiesa per
prepararsi a ricevere il Corpo e il
Sangue del Signore.
Negli importanti momenti
del ritiro cresceva in loro, con
l’emozione, anche la consapevolezza
del valore del Sacramento che
avrebbero
ricevuto. Serissimi,
allineati e compunti, sotto la
regia di don Germano, dopo la
Riconciliazione hanno imparato
come ricevere l’ostia.

Sabato 11 Maggio - Primo turno
Prima Comunione
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Domenica 12 Maggio - Secondo
turno Prima Comunione

Fra le Case

Domenica 12 Maggio - Cresime
Foto di gruppo con Mons. Poggi
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PILLOLE DI GENEROSITÀ
Raccolta del 13 aprile
“Non puoi vivere una giornata
perfetta fino a quando non hai fatto
qualcosa per qualcuno che
non ti può ripagare”
( John Bunyan)
Grazie alla generosità di
tanti clienti della Basko e alla
collaborazione di 40 volontari,
abbiamo raccolto ben 40 cartoni di
latte, olio di oliva, caffè e cioccolato.
La distribuzione è iniziata
mercoledì 17 aprile in occasione
delle festività pasquali. Persone
generose hanno portato anche
altre cose che non sono andate
certamente perdute, come era stato
descritto nel numero precedente del
bollettino.
Di questo diciamo sempre grazie
a don Germano e a don Gabriele
per la collaborazione.

Speriamo di fare ancora più
squadra con le prossime raccolte
per gli assistiti dell’VIII Vicariato
Urbano.

Le scatole risultato della raccolta
del 13 aprile presso la Basko

Piccole Sorelle dei Poveri
Reverendo
don
Germano
ringrazio di cuore di aver permesso
la raccolta, sabato 16 e domenica
17 marzo, nella sua parrocchia. Il
ricavato è di 1.490,89 €.
Diciamo un grazie di cuore
ai suoi parrocchiani per la loro
generosità e li portiamo tutti nella
preghiera quotidiana affidando al
Signore le intenzioni di ciascuno.
Mi affido alle sue preghiere per
un buon cammino quaresimale.
Con devota stima e riconoscenza.

Piccole Sorelle dei Poveri
Le Piccole Sorelle dei
Poveri arrivarono a Genova da
Torino nel 1900.
L’anno seguente si formò
una
piccola
comunità,
diventata Fondazione, accolta
con sollecitudine dal Beato
Arcivescovo Tommaso Reggio.
Grazie ad amici e benefattori,
ma soprattutto alla Provvidenza,
la grande Casa di Via Filippo
Corridoni accoglie e assiste un
numero sempre crescente di
anziani bisognosi di assistenza.

Suor Odile delle Piccole
Sorelle dei Poveri
6 Aprile 2019
giugno 2019 - anno XXIX - #142
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sabato 5 ottobre

Pellegrinaggio
vicariale
alla
Guardia
VICARIATO SAN MARTINO
VALLE STURLA
Programma:
Ore 9.00
Ore 10.45
Ore 11.30
Ore 12.30
Ore 15.15
Ore 15.30
Ore 17.00

Partenza in pullman
Rosario
Catechesi
Pranzo al Ristorante / Pranzo al sacco
Preparazione S. Messa
S. Messa presieduta dai parrocci
Partenza per il ritorno in Parrocchia

Quota di partecipazione 30€ (Pullman 10€ e pranzo 20€)
Si potrà salire anche in automobile o a piedi, ma occorre iscriversi
Iscrizioni fino al 21 settembre presso la propria Parrocchia
Per informazioni contattare la propria Parrocchia
Fra le Case
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la bacheca del
Hanno ricevuto il Battesimo
Anaria Encalada Diaz
Romirez Liam Prieto
Arianna Vacaralli
Virginia Atenà
Aurora Gaia Centanaro
Francesco Pirlone

Nella pace del Signore
Mario Cevasco a. 91
Alberto Sereno Patarini a. 39
Maria Angela Fantini a. 87
Giuseppina Noli a. 90
Carla Maria Bonaria a. 70
Emiliana Cassanelli a. 73
Stella Mattioli a.92
Marina Milessa a. 91
Ettore Cambiano a. 89
Santo Bruno Baricelli a. 90
Giovanni Molinari a. 51
Lucio Marcello Spera a. 96
Ivalda Gori a. 73
Licia Gargano a. 99
Luigia Anna Ferrari a. 78
Carla Brigante a. 73
Pietro Ricioppo a. 84

Sito della Parrocchia
Visita il sito internet della
parrocchia per avere ulteriori
informazioni su attività, eventi,
notizie, appuntamenti, orari, avvisi
e tutto quanto riguarda la nostra
parrocchia.
www.sanmartinodalbaro.it
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Avvisi

Orario estivo Sante Messe
Dal 17 giugno, fino al 13 settembre, nei giorni feriali, sarà celebrata
solo la Santa Messa delle ore 18, compresa la prefestiva del sabato.
L’orario della domenica resta invariato.

I giorni feriali
Tutti i giorni feriali, da lunedì a venerdì:
ore 17.30 Preghiera del Santo Rosario
ore 18.00 Santa Messa
ore 18.30 Preghiera dei Vespri

Processione del Corpus Domini diocesana
Ore 17.00 presso la cattedrale di San Lorenzo il Cardinale presiederà il
canto dei Vespri, l’Adorazione, la Processione e la Benedizione Eucaristica.
Appuntamento per i bambini della Prima Comunione, sempre alle
ore 17.00 presso la Cattedrale di San Lorenzo, vestiti con l’abito bianco
insieme con i loro genitori.

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

Parrocchia

ore 8.30 Sospesa dal 17 giugno al 13 settembre
ore 18.00
Parrocchia
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