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Nell’occasione dell’anno giubilare abbiamo cercato 
di far conoscere ai bambini del catechismo come si 
è avviata la prima Chiesa, formata dagli Apostoli, 
Maria ed i discepoli. Leggendo gli Atti degli Apostoli, 
Luca ci indica come lo Spirito Santo sia il primo e 
assoluto protagonista. “E’ Lui che conduce la Chiesa. 
quando Lo invochiamo, quando Lo accogliamo, 
illumina il cammino che stiamo facendo”. (Curtaz) .  
Dividendo i primi  capitoli  in quadri scenici abbiamo 
rappresentato: la discesa dello Spirito Santo, il 
significato del diaconato, il perché delle persecuzioni, 
ancora oggi presenti in varie forme, l’annuncio ai più 
lontani e i viaggi di Paolo. I bambini hanno preso 
con molta serietà questo compito di raccontare alla 
comunità questi momenti della Chiesa, imparando 
le parti, le canzoni e mettendoci quell’entusiasmo e 
quella energia propria della loro età. Ringraziamo 
le famiglie che si sono prese l’onere dei costumi e di 
accompagnarli con impegno alle prove. Un plauso 
agli educatori Sabrina, Martina, Matteo e Alberto che 
hanno governato simpaticamente queste giornate. 

Laura Levrero Bagnasco

Pag.3
Il velo del Tempio

si squarciò

Pag. 1
Rappresentazione  

del catechismo

Pag. 1
Rappresentazione  

del catechismo



Marzo 2023 - anno XXXIII - #152 Fra le Case

Uno spettacolo a tratti irriverente, ma del quale siamo grati!

Merenda con il comico

Sabato 22 Gennaio, un oratorio 
da sold out ha visto calcare il 
palco ad uno scatenato Enzo 
Paci, accompagnato da sua moglie 
Romina che si è esibita in alcuni 
pezzi canori e di tip-tap. 

L’attore ha voluto riproporre in 
forma comica e autoironica alcuni 
momenti della sua vita, rivedendoli 
attraverso aneddoti personali e 
non. L’insieme è risultato uno 
spettacolo divertente e apprezzato, 
e,  anche se in alcuni punti ha

toccato argomenti forse poco 
consoni al luogo, ha saputo far ridere 
i tanti presenti senza scendere nel 
volgare e nella maleducazione.  Ci 
piace anche ricordare che quanto 
è stato raccolto come offerta  per 
lo spettacolo è stato devoluto 
per aiutare le famiglie che sono 
in difficoltà e che sono seguite 
dalla Parrocchia.  Al termine un 
momento di condivisione insieme!
Grazie a Enzo e Romina per averci 
fatto passare un bel pomeriggio!
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 Il velo del tempio si squarciò

 Il popolo cristiano usa 
celebrare la solennità della  
dedicazione, o consacrazione, 
della propria chiesa parrocchiale, 
poiché sanno che è proprio in essa 
che sono rinati spiritualmente.
 La prima nascita è 
nella natura umana, la seconda 
nascita ci ha resi figli di Dio e ci 
ha innestato nel Suo corpo che 
è la Chiesa. Dopo il battesimo 
abbiamo meritato di diventare 
tempio di Cristo. Se riflettiamo un 
pò più attentamente sulla salvezza 
della nostra anima, non avremo 
difficoltà a comprendere che siamo 
il vero e vivo tempio di Dio. «Dio 
non dimora in templi costruiti 
dalle mani dell'uomo» (At 17, 24), 
o in case fatte di legno e di pietra, 
ma soprattutto nell'anima creata 
a Sua immagine per mano dello 
stesso Autore delle cose.
 Lunedì 20 marzo, don 
Andrea Villafiorita ci ha aiutato a 
comprendere il senso del nostro 
Anno Giubilare. Partendo da 
una riflessione sul brano della 
Samaritana (Gv 4,5-42) dove 
Gesù annuncia che Dio sarà 
adorato non in luogo fisico ma in 
“Spirito e Verità”. Riflettendo sul 
discorso di Gesù ai suoi apostoli 
durante l’ultima cena, ha messo 
in evidenza come dall’unità e 
dall’amore che lega i suoi discepoli 
verrà annunciato il suo Vangelo. 
Citando la similitudine tra i tralci 
e la vite, ha spiegato che solo 
Gesù ci dà la forza di amare Dio 
e il prossimo. Quello che Egli 
ci chiede non è realizzabile con 
le sole nostre forze, ma è Dio 
che abita in ognuno di noi che 
rende possibile la vita secondo il 
Vangelo.

 L’Eucarestia, che è la 
ripresentazione al Padre dell’unico 
sacrificio di Cristo, ci porta  ai 
piedi della Croce e ci permette di 
vivere la vera comunione con Dio. 
Nessuna preghiera è completa e 
importante come la Santa Messa.
 Il grande apostolo Paolo 
ha detto: «Santo è il tempio di 
Dio che siete voi» (1 Cor 3, 17). 
Poiché Cristo con la Sua venuta 
ha cacciato il diavolo dal nostro 
cuore per prepararsi un tempio 
dentro di noi, cerchiamo di fare, 
col Suo aiuto, quanto è in nostro 
potere, perché questo tempio non 
abbia a subire alcun danno per 
le nostre cattive azioni. Abbiamo 
meritato di diventare la casa di 
Dio, perché Egli si è degnato di 
fare di noi la sua dimora. L’edificio 
della chiesa è quindi il luogo 
dove noi troviamo la fonte per 
essere tempio del Signore.  Tutte 
le volte che veniamo in chiesa, 
riordiniamo le nostre anime così 
come vorremmo trovare il tempio 
di Dio. Vuoi trovare una basilica 
tutta splendente? Non macchiare 
la tua anima con le sozzure del 
peccato. Se tu vuoi che la basilica 
sia piena di luce, ricordati che 
anche Dio vuole che nella tua 
anima non vi siano tenebre. Fa' 
piuttosto in modo che in essa, 
come dice il Signore, risplenda la 
luce delle opere buone, perché sia 
glorificato Colui che sta nei cieli. 
Come tu entri in questa chiesa, 
così Dio vuole entrare nella tua 
anima. Lo ha affermato Egli stesso 
quando ha detto: Abiterò in mezzo 
a loro e con loro camminerò (cfr. 
Lv 26, 1.12).

«Santo è il tempio di Dio che siete voi!»
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A seguito dell’incorporazione di banca Carige in 
Bper la parrocchia ha ottenuto il seguente nuovo 
codice iban:

01 Vigilia delle Palme
Primi Vespri

A P R / 2 0 2 3

Santa Messa prefestiva  o r e  1 8 . 0 0

02 Domenica delle Palme
Sante Messe con orario festivo

A P R / 2 0 2 3

06 Giovedi Santo
Sante Messe in Coena Domini

A P R / 2 0 2 3

07 Venerdi Santo A P R / 2 0 2 3

08 Sabato Santo
Veglia Pasquale nella notte Santa

A P R / 2 0 2 3

09 Domenica di Pasqua
Sante Messe con orario festivo

A P R / 2 0 2 3

Di marzo 2023 sono tornati alla Casa del Padre

IBAN parrocchiale

 o r e  1 7 .1 5

Le palme saranno benedette al l’ inizio di  TUT TE LE MESSE .

 o r e  1 8 . 0 0

Celebrazione della Passione del  Signore  o r e  1 8 . 0 0

 o r e  2 1 . 3 0

Confessarsi nella  
settimana santa

Giovedi Santo 

dalle 16.30 alle 18.00

Venerdi Santo 

dalle 09.30 alle 11.30
16.00 alle 17.30

Sabato Santo 

dalle 09.30 alle 11.30
16.00 alle 18.00


