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Una volpe perse la coda in una trappola.
Poiché non poteva sopportare la vergogna,
pensò che sarebbe stata una buona idea convincere tutte le altre volpi a ridursi al medesimo stato.
In tal modo, con il male comune,
sarebbe passato inosservato il suo difetto.
Detto, fatto.
Le riunì tutte e cominciò ad esortarle a tagliarsi la coda, perché con la coda erano
brutte e poi...,
che vantaggio andare in giro con quel peso
inutile...
Una di loro, però, poco convinta le replicò;
"Piantala! Se non ti convenisse, non ce lo consiglieresti..."
Questa favola sta a pennello a chi elargisce consigli
al prossimo, non per altruismo, ma per propria convenienza.
Nelle tue relazioni con gli altri, non andare a
cercare quello che ti conviene...

«Padre nostro che sei nei cieli»
La parola Padre rivolta a Dio non è esclusiva degli Ebrei. Tanti
popoli antichi l'hanno usata.
• Nelle regioni indiane la parola «padre» è impiegata per designare il cielo, e la parola «madre» per designare la terra: i due
princìpi che danno origine all'universo.
• I popoli sumeri della Mesopotamia, i più antichi co-noscitori
della scrittura, possedevano un inno al dio lunare Sin, in cui lo
chiamavano «Padre misericordioso».
• Nella civiltà greco-romana sovente Zeus, Giove, è chiamato
«padre degli dèi e degli uomini». Platone chiama col nome di
Padre l'idea del bene, la suprema realtà.
• Gli Ebrei hanno usato nella Scrittura il nome di «Padre» applicandolo a Dio in senso metaforico: lo si trova quindici volte nell'Antico Testamento. Ecco alcuni testi:
- «Il Signore non è vostro padre? Non è quello che vi ha creati, vi ha fatti e sostenuti?» (Dt 32,6).
(Continua a pagina 2)

Sono nato nudo, dice Dio,
perché tu sappia spogliarti di te
stesso.
Sono nato povero,
perché tu possa considerarmi
l'unica ricchezza.
Sono nato in una stalla,
perché tu impari a santificare
ogni ambiente.
Sono nato debole, dice Dio,
perché tu non abbia mai paura
di me.
Sono nato per amore,
perché tu non dubiti mai del
mio amore.
Sono nato di notte,
perché tu creda che posso illuminare qualsiasi realtà.
Sono nato persona, dice Dio,
perché tu non abbia mai a vergognarti di essere te stesso.
Sono nato uomo
perché tu possa essere "dio".
Sono nato perseguitato,
perché tu sappia accettare le difficoltà.
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42.a Giornata Mondiale
della PACE
combattere la povertà e costruire la pace
E’ diventato ormai un evento tradizionale la celebrazione della Giornata mondiale della Pace ed è
un appuntamento consueto il Messaggio che ogni
anno il Papa elabora per questa occasione; un
messaggio sempre atteso almeno da parte di chi
sa che non si tratta di “rettorica”, ma di puntuali
e lucide analisi su aspetti economici, politici e
sociali che riguardano la convivenza universale
Il discorso di Benedetto XVI che quest’anno ha
come tema la relazione tra la pace e le condizioni
economiche di tante popolazioni, si articola su
quindici punti:
- Povertà come fattore di aggravamento o favo(Continua a pagina 2)
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- «Tu sei nostro padre, noi siamo come la creta e tu
sei il vasaio, noi siamo tutti opera delle tue mani» (Is
64,7).
- «lo sono un padre per Israele» (Ger 31,9).
- «Come è la tenerezza di un padre verso il figlio,
così è la tenerezza del Signore verso quelli che lo
cercano» (Sal 102,13).
- «Il Signore riprende colui che egli ama, come un
padre fa col figlio prediletto» (Prv 3,12).
- «Il Signore è padre e madre della mia vita» (Sir
23,1).
• Nel Nuovo Testamento la parola «padre» compare
170 volte. Spetta a Gesù il merito di avere portato sulla
terra la nozione vera di Dio-Padre. Se per gli Ebrei la
parola «padre» è sempre usata in modo metaforico, Gesù va oltre. Quasi sicuramente quando Gesù usava questa parola rivolta a Dio, usava il termine aramaico Abbà, la parola usata dal bambino quando chiamava il
papà.
Gesù al Getsemani prega: «Abbà... tutto ti è possibile,
allontana da me questo calice (Mc 14,36). Si tratta
certamente di un'espressione abituale di Gesù, altrimenti Marco non l'avrebbe usata in quel momento così
solenne e tragico. Rivolgere a Dio questa parola era
scandaloso per gli Ebrei, ma Gesù la usa.

reggiamento dei conflitti armati. Disparità tra ricchi e poveri anche nei paesi economicamente più sviluppati.
- Globalizzazione intesa come significato spirituale e morale, guardando ai poveri nella prospettiva di un progetto
divino, come la costruzione di un' unica grande famiglia
umana.
- Povertà e implicazioni morali. Lo stato di povertà è spesso abbinato allo sviluppo demografico ma in verità la popolazione di ogni paese sta dimostrandosi come una fonte
di ricchezza e non come simbolo di povertà.
- Lotta alle malattie, attraverso la ricerca medica, le innovazioni terapeutiche, maggiore flessibilità dei regolamenti
internazionali per una maggiore garanzia delle cure di base.
- L'attenzione verso i bambini come primi soggetti colpiti
dalla povertà, sia economica che morale. Tutela della dignità della donna come madre.
- Richiamo al tema della pace riguardo al disarmo globale
delle forze militari onde poter investire le risorse finanziarie per lo sviluppo economico dei più poveri, all' interno
della grande famiglia umana.
- Emergenze come la crisi alimentare e la malnutrizione
portatrici di danni psicofisici
- Lotta alla povertà attraverso la solidarietà globale tra paesi ricchi e poveri.
- Pari opportunità di acceso al mercato mondiale, dai paesi
economicamente avanzati a quelli ancora emarginati; attra-

(continua nel prossimo numero)

- Lunedì 5 Gennaio - Vigilia dell’Epifania - ore 18,00 : S. Messa prefestiva
(in succursale)

- Martedì 6 Gennaio - Solennità dell’Epifania (orario festivo delle SS. Messe)
- ore 17,30 : Canto del Vespro e Benedizione Eucaristica
- Sabato 17 e Domenica 18 Gennaio : Benedizione del Pane di S. Antonio
- Domenica 1 Febbraio - Benedizione delle Candele della Candelora e
- Benedizione della gola in onore di S. Biagio.
- Sabato 7 Febbraio ore 21,00 (nella Chiesa parrocchiale) :

St. Jhon gospel choir
- Domenica 8 Febbraio - Festa di N. S. di Lourdes
(tutte le SS.Messe in succursale) - 17,30 : Canto del Vespro

-Mercoledì 25 Febbraio : LE CENERI - inizio della Quaresima :
- ore 8,00: S. Messa (chiesa parrocchiale)
- ore 20,30: S. Messa (in succursale)
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verso un regolare commercio internazionale e un giusto rapporto di transazio- Sono nato nella semplicità
perché tu smetta di esne finanziaria.
sere complicato.
- Globalizzazione finanziaria, privilegiando gli investimenti a medio breve
termine.
Sono nato nella tua vita,
- Lotta alla criminalità, promuovendo una cultura della legalità. Investire dice Dio,
maggiormente nella formazione dell'individuo.
per portare tutti alla ca- Porre i poveri al primo posto delle priorità istituzionali, dalle amministrasa del Padre.
zioni locali sino ai maggiori organismi internazionali.
Lambert Noben
- Maggior coinvolgimento del singolo come degli organismi nell' organizzazione degli aiuti materiali, abbandonando le forme di avidità e gli egoismi personali per una più profonda e fraterna
comunione, il tutto finalizzato allo sviluppo umano.
- Il penultimo dei due punti conclusivi richiama all'Enciclica Centesimus annus di Giovanni Paolo 11, dove si deve
abbandonare l'idea di considerare i poveri come un peso ed un fastidio che consuma ciò che altri producono. La globalizzazione che da sola è incapace di costruire la pace, creando divisione e conflitti, va' vista bensi come un'opportunità alla lotta contro la povertà ed una risorsa a disposizione della giustizia e della pace.
- La chiesa segue da sempre attraverso la sua dottrina sociale i poveri e i fenomeni della globalizzazione dai quali
vengono coinvolti.
Se i destinatari più immediati del messaggio appaiono, dal tenore dell’analisi svolta, coloro che hanno maggiori responsabilità politiche ed economiche in ordine alla pace, c’è un risvolto che tocca ogni persona e soprattutto il cristiano :
- L'identità dell'uomo e il suo rapporto con Dio, come rapporto preferenziale per coloro che sono poveri.
Come scriveva nel 1891 Papa Leone XIII "Ciascuno faccia la parte che gli spetta e non indugi. Quanto alla Chiesa,
essa non lascerà mancare mai e in nessun modo l'opera sua".
All'inizio di questo 2009 Benedetto XVI chiede ad ognuno di noi di allargare il cuore verso i più poveri facendo ciò
che è possibile in loro soccorso, con lo sguardo sempre aperto ai problemi dell’umanità e adottando stili di vita consoni con la condizione di povertà di milioni di persone.

INCONTRI DI FORMAZIONE
PER ADULTI
SUL TEMA:

FAMIGLIA - EDUCAZIONE
Venerdì 23 Gennaio 2009
- dalle ore 20,45 alle 22,30

EDUCARE AL SACRIFICIO
Venerdì 27 Febbraio 2009
- dalle ore 20,45 alle 22,30

EDUCARE ALL’IMPEGNO
Venerdì 17 Aprile 2009
- dalle ore 20,45 alle 22,30

EDUCARE AL DIALOGO
Venerdì 22 Maggio 2009
- dalle ore 20,45 alle 22,30

EDUCARE ALL’ESSENZIALITA’
Gli incontri si svolgono presso la società
operaia cattolica di Pontedecimo (Via
Campomorone)

ITINERARI DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
ISCRIZIONI:

DOMENICA 19 APRILE 2009
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
INCONTRI:

VENERDI’ 8 - 15 - 22 - 29 MAGGIO
2009
dalle ore 21,00 alle ore 23,00 circa
CONCLUSIONE:

SABATO 6 GIUGNO 2009
dalle ore 14,30 alle ore 22,00 circa
LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO ESCLUSIVAMENTE PRESENTANDOSI PRESSO LA SEGRETERIA
DELLA PARROCCHIA DI S. GIACOMO DI GENOVA
PONTEDECIMO NEL GIORNO E ALL’ ORA SOPRA
INDICATA
SARA’ DATA PRIORITA’ D’ISCRIZIONE ALLE
COPPIE CHE PRENDERANNO LA RESIDENZA NEL
NOSTRO VICARIATO.

Per ulteriori informazioni potete contattare Don
Giacomo Chiossone al n° 010/7720388
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SS. MESSE
Gennaio
Gio 1
Ven 2
Sab 3
Dom 4

8,30:

per tutti i defunti

10,15:

per tutti i defunti
def.ti Lorenzo, Edima e Gaetano

18,00:

def. Giuseppe

8,30:
10,15:

Lun 5
Mar 6
Mer 7
Gio 8
Ven 9
Sab 10
Dom 11

18,00:

def. Luigi CASACCIA

8,30:

def.ta Annunziata

10,15:

per tutti i defunti
def.ti Elisa e Bacci

def.ta Fiorinda
18,00:

def.ti Bordo Aldo, Noli Aldo, Santo Merlo

8,30:

def. Ferrando Giovanni
def. Virgilio
def.ti Giuseppe e Orsola
S.Messa in onore di S. Antonio

18,00:

def. Minetto Massimiliano

8,30:

def. Repetto Giovanni
def. Roberto
def.ta Casanova Maria Albina

def. Tersilio

18,00:

def. Dario

8,30:

def.ta Maria Giuliana

10,15:

Lun 26
Mar 27
Mer 28
Gio 29
Ven 30
Sab 31

8,30:

def.ti Albina e Giuseppe

10,15:

Lun 2
Mar 3
Mer 4
Gio 5
Ven 6
Sab 7
Dom 8
Lun 9
Mar 10
Mer 11
Gio 12
Ven 13
Sab 14
Dom 15

( non c'è la S. Messa )
( non c'è la S. Messa )
( non c'è la S. Messa )
( non c'è la S. Messa )
( non c'è la S. Messa )
18,00:
8,30:

per tutti i defunti

10,15:

def.ti Teresa e G.B. sac. Bruzzone
def.ti Teresa e Santo
def.ti Lorenzo, Edima, Gaetano
def.ta Marta
def.ta Carla

18,00:

def.ti Andrea, Filomena, Renato

8,30:

def.ti Garbarino Maria e Barbieri Domenico

10,15:

10,15:

Lun 19
Mar 20
Mer 21
Gio 22
Ven 23
Sab 24
Dom 25

Dom 1

def.ta BARABINO Carla

10,15:

Lun 12
Mar 13
Mer 14
Gio 15
Ven 16
Sab 17
Dom 18

Febbraio

def.ta Antonietta

Lun 16
Mar 17
Mer 18
Gio 19
Ven 20
Sab 21
Dom 22
Lun 23
Mar 24
Mer 25
Gio 26
Ven 27
Sab 28

def. Guglielmo
def.ta Rosa
def.ta Albertina
def.ta Fiorinda

18,00:

def.ti damiano e Chiara

8,30:

def.ta Maria Giuliana

10,15:

def. Repetto Giovanni
def. Luigi
def.ti fam. De Guglielmi
def.ta Paola
def.ta Evelina

18,00:

def. Luigi

def. Emilio
def. Paolo
def. Giuseppe

18,00:

def.ti Andrea, Filomena, Renato

Per ricevere il Notiziario Parrocchiale per posta elettronica basta farne richiesta
all’e- mail : p a r r o c c h i a s . a m b r o g i o @ t i s c a l i . i t
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Calendario
della Benedizione delle Famiglie - 2009
Mer. 25 Febbraio Via Bellavista, Via Campi,
Gio. 26

''

Via Riccò, Via De Gasperi, Via Montegrappa,

Ven. 27

''

Via Giovanni XXIII, NN. pari: dal 16 al 24 - NN. dispari: dal 25 al 67

Sab. 28

''

Via Giovanni XXIII, NN. dispari: dal 1 al 21 - NN pari: dal 4 al 14

Lun. 2 Marzo

Via O. Brignola,

Mar. 3

''

Via A. Lavagetto, NN. 5 -15 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 1

Gio. 5

''

Via A. Lavagetto, dal N. 26 al 39 (sia pari che dispari)

Ven. 6

''

Via Di Vittorio, dall'inizio al N. 11A

Sab. 7

''

Via Di Vittorio, dal N. 12A fino al N. 17 (case nuove)

Lun. 9

''

Via Di Vittorio, (dal N. 14 fino alle case dietro al camposanto)

Mar. 10

''

Via Di Vittorio, (da Fam. Rivera sino a Fam. Garofano)

Gio. 12

''

Via Di Vittorio, (da Fam. Gazzo Luigi alla Chiesa)

Ven. 13

''

Via Bricco, Via Cordone

Lun. 16

''

Via Veneto, dal n. 1 al 23 (solo NN. dispari)

Mar. 17

''

Via Garibaldi, NN. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 13A - 17 - 17A

Gio. 19

''

Via Garibaldi, NN. 9 - 10 - 14 - 19 - 19A - 19 B - 20 - 28

Ven. 20

''

Via Veneto, NN. 4 - 6 - 29 - 31 - 39 - 43 - 51

Lun. 23

''

Via Veneto, dal N. 10 al N. 48 (solo nn. pari)

Mar. 24

''

Via Veneto, dal N. 55 al N. 81 - (solo nn. dispari)

Gio. 26

''

Via Veneto, da Casaccia alla Società ( solo nn. dispari)

Ven. 27

''

Via Veneto, da Macelleria sino alla fine (solo nn. pari)

Lun. 30

''

Via Veneto, dal tabacchino sino alla fine (solo nn. dispari)

* qualora per qualunque eventualità non potesse essere effettuata la Benedizione
nel giorno programmato, verrà rinviata alla fine, dopo il 30 Marzo.

Settimana bianca

a Vollon di Brusson (val dAyaz)
dal Sabato 31 Gennaio al Sabato 7 Febbraio ‘09
Prenotazioni : entro la Domenica 25 Gennaio ‘09
Per informazioni : - Parrocchia (tel. 010-7720388)
- Nandino Balestrero (tel. 010-7721038)
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dai registri parrocchiali del 2008
Sono diventati figli di Dio
8 Marzo 2008
16 Marzo 2008
28 Marzo 2008
8 Giugno 2008
10 Agosto 2008
10 Agosto 2008
7 Settembre 2008
21 Settembre 2008
16 Novembre 2008

Carrazza Tommaso di Daniele e di Galluzzo Denise
Medisio Enrico di Michele e di Chiatello Roberta
Bobbio Gianluca di Andrea e di Tassone Tiziana
Seminara Lorenzo di Luca e di Rondanina Ileana
Trinchero Shanya di Andrea e di Migliorese Desiree
Trinchero Maya di Andrea e di Migliorese Desiree
Pesce Davide di Stefano e di Parodi Debora
Susmel Lorenzo di Fabio e di Campi Laura
Miceli Alessio di Massimo e di Sogos Tiziana

Hanno partecipato per la prima volta alla Mensa del Signore
Domenica 4 Maggio 2008

Cavallante Lorenza
Cipollina Andrea
Micco Gaia
Repetto Chiara
Varisco Ylenia
Ruffino Giulia

Sono diventati testimoni di Cristo
sabato 29 marzo 2008

Adorni Daniele
Baracchini Christian
Bonfiglio Federica
Borghesan Caterina
Carpaneto Nicolò
Cremonesi Luca
Dimasi Francesco
La Manna Chiara
Mauro Nicolò

Si sono sposati nel Signore
01/06/2008
05/07/2008

Macchi Luca e Cola Angela
Parodi Adriano e Piccardo Federica

Sono ritornati alla casa del Padre
22 gennaio 2008
9 febbraio 2008
16 maggio 2008
12 giugno 2008
13 giugno 2008
3 agosto 2008
4 settembre 2008
12 novembre 2008

TORTORA LUCIANA di anni 63
SANTAMARIA ANGIOLINA di anni 88
LILLO MADIA ASSUNTA di anni 83
MERLO SANTO di anni 81
SCARANTINO REMIGIO di anni 65
BARACCHINI IOLANDA di anni 80
ROBBA DECIMA di anni 96
TORRIGLIA VIRGILIO di anni 94

