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Verso la Festa di N.S.
della SALUTE 2010
E’ iniziata ormai la fase della preparazione alla Festa patronale, segnata dalla tradizionale riunione preliminare per la programmazione delle attività della Festa,
che quest’anno si è svolta il 7 Giugno u.s.
Una ventina di persone, qualcuno ironicamente pensa: “sempre le stesse”; Ma una
ventina di persone che ha il coraggio di
sfidare l’indifferenza comoda della più
grande platea che sta di fronte; Una platea composta in gran parte da chi è più o
meno indifferente alla Festa, ma composta anche da una gran parte di coloro che
preferiscono stare a guardare gli altri che
stanno sul palcoscenico e magari per aspettare il primo errore per trovare subito
la critica giusta o per dire :”io avrei fatto
così…” o “si poteva fare diversamente”.

Padre nostro / 6
Sia fatta la tua volontà
Come determinare la volontà di Dio
Non basta aderire alla volontà di Dio. Gesù va oltre, ci
chiede di fare la volontà di Dio in modo perfetto: «Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra». Cioè in modo
divino. In sostanza, come l'ha fatta lui.
Questa profondità dà le vertigini, apre subito un problema: come determinare la volontà di Dio? Non è sempre
facile, all'uomo. Ci sono tre vie per determinarla: una chiarissima, le altre due più nebulose e difficili.
1. La prima via è la «Parola di Dio». È una strada chiara, sempre a portata dell'uomo. Gesù ha ancora semplificato questa via, appianandola di più, cioè rendendola
più precisa. Infatti ha unificato tutto ciò che attende da
noi, tutto quello che ci comanda, in un solo punto: la carità. «Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni
gli altri come io vi ho amati» (Gv 15,12). «Da questo tutti
sa-pranno che siete miei discepoli: se avrete amore gli uni
verso gli altri» (Gv 13,25).
2. La seconda via per discernere la volontà di Dio è segnata dagli avvenimenti. Soprattutto quegli avvenimenti
che sono al di là delle nostre possibilità di controllo.
Sono tanti! La vita, la morte, spesso la salute, l'intelligenza, le doti e le deficienze, il successo e l'insuccesso,
(Continua a pagina 3)
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MARIA MAESTRA DI VITA SPIRITUALE
Dalla Lettera pastorale 2009-2010 dell’arcivescovo Angelo Bagnasco
42. «Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore».
L’evangelista apre con sobrietà uno spiraglio sul
mondo interiore di Maria: ne possiamo intravedere
un triplice atteggiamento: raccoglimento, riflessione
e vita.
* La Madre di Gesù non disperde nulla di quanto avviene attorno al Figlio: come un giorno il Signore ordinerà agli Apostoli di raccogliere i resti dei pani moltiplicati, così ella, anticipatrice, raccoglie ogni frammento di ciò che riguarda Cristo. Nulla deve andare
perduto: parole, gesti, emozioni. Tutto deve essere
raccolto nel profondo scrigno dell’anima.
* Ma lo spirito di Maria non è un semplice e geloso
contenitore di ricordi, un puro esercizio di memoria:
è anche il luogo della riflessione. Quanto accade attorno a Gesù, piccolo o grande che sia è un ammaestramento, ha un senso che va oltre perché riguarda

l’umanità intera, tocca innanzitutto lei e poi la storia
di tutti e di ciascuno: una storia sempre d’amore e di
salvezza. La riflessione di Maria si rivela desiderio e
ricerca della volontà di Dio. Per questo è preghiera.
* E infine, il raccoglimento e la meditazione sfociano
nel loro naturale estuario: la vita. Ecco perché Luca
parla del cuore. Per la Bibbia il “cuore” è il centro
profondo, originante il mistero della persona; è il
luogo delle scelte, dove la riflessione si intreccia con
la decisione di agire. Potremmo dire che il cuore è la
sintesi di intelligenza, volontà, amore, azione: appunto la vita dell’uomo.
43. Maria diventa anche così nostro modello per il
cammino spirituale, indicandoci i tre atteggiamenti di
fondo che l’evangelista riporta e che abbiamo appena indicati.
Siamo tutti esposti alla tentazione di correre sulle
(Continua a pagina 2)
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Ma nonostante questa sproporzione nella quantità, è tutto normale, perché è lo specchio che
riflette gran parte della nostra società. Certo sarebbe meglio se invece di una ventina fossero
qualche centinaio, ma questo non toglie nulla a loro, ma piuttosto agli assenti. Ma quello che
conta di più è che il loro “metterci la faccia”, il loro impegno, la loro fatica, le ore di sonno
perse è tutto gratuito; Il chè vuol dire che nessuno ha il diritto di reclamare qualcosa di più o
qualcosa di diverso. Vale ancora di più e di un prezzo incalcolabile se è fatto per una causa
che non ricompensa su questa terra: allora dietro a risultati che non si vedono, c’è anche
qualcosa di profetico: la profezia della nostra fede, del dare senza chiedere nulla in cambio,
del seminare lasciando che siano altri a raccogliere i frutti.
Una profezia ancora più significativa se il fare qualcosa per gli altri è un modo per dire la
grandezza di Maria, colei che è stata il primo profeta della nuova alleanza; Un profeta non del
passato ma dell’oggi perché è per noi ‘madre’ e sempre presente.
(Continua da pagina 1)

cose disperdendo quanto il Signore
ci dona di beni, situazioni, incontri,
affetti, richiami interiori, occasioni
di fede e di preghiera. È stolto disperdere la grazia di Dio. È saggio
raccogliere e deporre nel nostro
animo la vita nella sua interezza, il
Vangelo nella sua perenne novità e
in ogni sua briciola. Raccogliere
per riflettervi, per entrare nel profondo dei messaggi reconditi che
la Provvidenza ci offre. Un fatto –
qualunque sia – è sempre di più di
ciò che appare: racchiude un insegnamento da scoprire. È necessario farci ricercatori attenti come
Maria, perché quanto meditato ci
introduca alla realtà vera delle cose, diventi criterio di giudizio, di
scelta, di azione: quindi vita.
44. Ma l’esempio della Santa Vergine va oltre. Non possiamo certamente entrare nel mistero ineffabile della sua vita spirituale; neppure
immaginare l’intensa profondità del
suo rapporto con Dio, la sua attenzione di madre ma anche di prima
discepola di Gesù. Chi più di lei ha
potuto vivere l’incontro interiore
con il Signore?
Eppure – ecco un nuovo ammaestramento – il suo rapporto unico
con Dio, la coltivazione intensa
della vita dell’anima, non impediscono alla Vergine di essere presente e operosa nella vita quotidiana, dentro alla storia degli uomini.
Anzi, è proprio la sua impareggiabile spiritualità che le permette di
incarnarsi nelle vicende grandi e
piccole dell’umana esistenza.

È ancora il Vangelo a testimoniarlo. Basta pensare alla visita di Maria all’anziana cugina Elisabetta,
incinta di Giovanni Battista: la Santa Vergine non attende di essere
chiamata in soccorso, intuisce il
bisogno e previene la richiesta.
Basta riandare a Cana: Maria partecipa alla festa di nozze di due
giovani ignari del piccolo dramma
che incombe, la mancanza di vino.
Lei si accorge di quanto avviene: è
attenta, vigile e, con estrema discrezione e tempestività, interviene
presso Gesù:
«Non hanno più vino».
Maria dunque non si assenta dalla
storia; al contrario vi entra e l’abbraccia con maggiore passione
proprio perché la vede con lo
sguardo fine dello spirito e la ama
con cuore ardente. È sempre così
quando la creatura procede nella
vita spirituale, la coltiva seriamente, si fa docile all’azione dello Spirito Santo. Il timore di dimenticare il
mondo perché ci si dedica a Dio è
un timore infondato, costantemente smentito da secoli di cristianesimo. Molti di coloro che hanno
cambiato il corso della storia sono
mistici, anime che hanno vissuto la
spiritualità come dimensione portante della vita, che hanno solcato
il tempo con il senso dell’eternità:
basta pensare a san Francesco d’Assisi, a santa Teresa d’Avila, a
sant’Ignazio di Lojola, a Padre Pio,
a Madre Teresa di Calcutta e a
tanti altri, anche viventi.
45. Nella famosa Lettera a Diogneto leggiamo un’espressione parti-

colarmente incisiva ed efficace:
«…ciò che l’anima è per il corpo, i
cristiani lo sono per il mondo»!
Lungi da posizioni di spiritualismo
che fugge il presente, l’uomo veramente “spirituale” si immerge nel
tempo, lo assume nel positivo, ne
scorge le potenzialità, si fa costruttore di una umanità migliore anche
con il sacrificio di se stesso, smaschera il male nelle sue espressioni
vecchie e nuove:
ma sempre con profonda simpatia
per questo mondo straordinario e
drammatico insieme. La sua riflette
l’infinita simpatia di Dio che, guardando l’opera delle sue mani, riconosce la radicale bontà del creato.
L’anima che percorre le vie dello
spirito, dunque, si apre alla storia
con intelligenza e cuore illuminati
dal Vangelo, ne diventa fermento.
La fede rivela l’orizzonte ultimo
della storia, il suo destino e quindi
il senso più vero della nostra vita.
Non offre ricette magiche ai problemi, ma risponde in Gesù al problema fondamentale: chi è l’uomo
nella sua radicalità e completezza,
nel suo fine ultimo.
Non sarà mai sufficiente – come la
storia testimonia – che la società
assicuri il benessere e lo svago:
l’uomo è desiderio di vivere. Avrà
sempre bisogno di conoscere il significato della vita, il perché della
morte. Suonano significative le parole di L. Pirandello: «Noi non possiamo comprendere la vita, se in
qualche modo non ci spieghiamo la
morte».
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le amicizie e le inimicizie. Poi quegli avvenimenti a largo
raggio da cui siamo condizionati, anche se non lo vogliamo: i contesti sociali, culturali, politici, la pace, la guerra, il
clima, i cataclismi. Tutti avvenimenti che spesso l'uomo
non può determinare: può solo subirli e deve viverli.
Sono tunnel in cui l'uomo deve passare con molto coraggio e molta fede, accettando quello che la sua coscienza
gli dice di accettare come voluto da Dio.
3. La terza via per discernere la volontà di Dio è più difficile: è l'adempimento dei propri doveri. Qualche volta il
dovere è semplice e chiaro, anche se non è mai semplice
eseguirlo a perfezione. A volte mi lascia perplesso:
- è mio dovere parlare? è mio dovere tacere?
- è mio dovere intervenire? fin dove? in che punto?
- è mio dovere impedire? favorire? fin dove?
- è mio dovere rimproverare? è mio dovere non farlo?
Le difficoltà sovente infittiscono e lasciano perplessi. Ma
Dio non può essere lontano dall'uomo di buona volontà.
Vivere l'ascetica del momento presente
Scendendo al pratico, viene da domandarci: c'è qualche
mezzo semplice per orientarci nella fedeltà alla volontà di

Dio? La risposta è sì, c'è una tattica semplice a portata di
tutte le persone di buona volontà: è quella che alcuni autori chiamano l'ascetica del momento presente.
L'unico attimo che possiedo è l'attimo presente. Il minuto
che è passato non è più mio, il minuto che verrà non è
ancora mio. Io sono terribilmente, ma felicemente ancorato al momento presente. Posso vivere questa situazione in totale presenza oppure posso scavalcarla, proiettandomi nel passato o nel futuro, togliendo cosi all'attimo
presente quella dedizione con cui dovrei viverlo.
L'ascetica del momento presente si può dire che risale a
Gesù quando insegnò: «Non affannatevi, cercate prima il
Regno di Dio. Non angustiatevi per il domani; a ciascun
giorno basta il suo affanno» (Mt 6,34).
Si potrebbe dire che vivere bene il momento presente è la
grande autostrada della santità per chi è debole e povero,
per chi diffida delle sue forze. Per fare cose straordi-narie
occorre essere sovente gente straordinaria, ma per fare
bene il proprio dovere momento per momento non occorrono molte cose. Bastano volontà e amore.
È la via dell'eroismo per chi non si sente eroe. È la via della pace per chi ha timori e affanni. È la via della fede.

La busta con l’offerta può essere depositata
in chiesa (sia succursale che parrocchiale) o
nei bussolotti presso i negozi :
- Latteria Michela o - Alimentari Bobbio.
La Domenica 29 dalle ore
8,30 alle 12,00 sarà presente presso la Chiesa l’autoemoteca per la donazione del
sangue.
O Madre gloriosissima della Salute
a Te, innalziamo le nostre preghiere.
Accoglici all'ombra della tua protezione,
sana le ferite del nostro spirito,
assistici nelle nostre necessità,
liberaci da tutti i mali,
ottienici tutti i beni
affinché possiamo, al termine della vita,
venire in cielo a cantare le tue lodi,
o Madre amorosissima della Salute.
Per ricevere il Notiziario Parrocchiale per posta elettronica basta farne richiesta
all ’e- mai l : 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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SS. MESSE
Luglio
Gio 1
Ven 2
Sab 3
Dom 4

def.ti Lorenzo, Edima e Gaetano

20,30:

def.te Delfina e Angela

8,30:

def.ti Mario e Elisabetta

10,15:

def.ti Rosa e Paolo
def.ti BISIO Maria e SESTINI Carlo
def.ti TOCCALINO Giuseppe e Angela
def.ti Giuseppe e Celeste
def. OLIVA Enrico
def. Ettore BADINO

20,30:

def.ti Giuseppina e Gianni

8,30:

def. Antonio

10,15:

def. FERRI sac. Vincenzo
def.ti TOCCALINO Giovanni e RATTI Luigina

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

Lun 2
Mar 3
Mer 4
Gio 5
Ven 6
Sab 7
Dom 8

def.ti Nino, Rosetta e Antonio

def.te Palmira e Maria Imperiale

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

Dom 1

def.ti Bruna e Angelo

def.ti Erminio e Giuseppina

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

Agosto

def.ta Vittoria
def.ta Maria Rosa Imperiale
def.ti Giuseppe e Celeste
20,30:

def. Dario

8,30:

def.ti GARBARINO Maria e BARBIERI Domenico

10,15:

def. REPETTO Giiovanni - Def. Gino

def. Giuseppe
def.ti Lorenzo, Edima e Gaetano
def.ti Iolanda, Fulvio e Romeo
def.ti Bruna e Angelo
def.ti ZUNINO Teresa e GAZZO Ettore

def.ta Elena
20,30:

def.ti Riccardo e Teresa

8,30:

def. RE Antonio

10,15:

def. Gino

Lun 16
Mar 17
Mer 18
Gio 19
Ven 20
Sab 21 20,30:
Dom 22 8,30:

def.ti fam. POGGI
def.ti Carmela e Adolfo
def. Ernesto
def.ta CASANOVA Angela
def.ta Ester
def.ti fam. SICILIANO
def.te Assunta e Fiorinda
def.ta Vittoria
def. BARABINO Angelo
def. Michele
per tutti i defunti
def.ti fam. LAVAGETTO
per tutti i defunti
per tutti i defunti
def. CASANOVA Giuseppe

def. Aldo SELLA

10,15:

per tutti i defunti

def.ti LAVAGETTO Francesco e NAPOLI Teodora

16,00:

def. REPETTO Giiovanni

def. BACCI LAVAGETTO
def.ta Lina
def. Stefano
def.ti Nita e Angelo
20,30:

def.ti Giovanni e Angela

8,30:

def. FERRANDO Giovanni

10,15:

def.ta Adriana SELLA
def.ti Andrea, Filomena e Renato
def.ti Noli Pietro e CASSISSA Clotilde
def.ta Antonietta
def.ti Pietro, Paola, Antonino e Angela
def.ti Ignazio e Fiorinda

20,30:

10,15:

10,15:

Lun 23
Mar 24
Mer 25
Gio 26
Ven 27
Sab 28 18,30:
Dom 29 8,30:

def.ti Rosa e Paolo

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

def.ti GARBARINO Maria e BARBIERI Domenico

Lun 9
Mar 10
Mer 11
Gio 12
Ven 13
Sab 14 20,30:
Dom 15 8,30:

def.ti Mina, Pietro e Mario
def. FAVARETO Dino

8,30:

def. Giuseppe

10,15:

Lun 30
Mar 31
Lun 31
Mer 30

def. Aldo Bordo
def.ti Andrea, Filomena e Renato
def.ti Nita e Carlo
per tutti i defunti
def. Sandro MOLINARI
per tutti i defunti
def. FERRI sac. Vincenzo
per tutti i defunti
per tutti i defunti
def.ta Lucia
def.ta Rosa
def. Armando
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Programma della Festa
Preparazione alla Festa : Venerdì 20 e Sabato 21 : ore 20,30

da Lunedì 23 a Giovedì 26 : ore 20,15
Venerdì 27 - Sabato 28 : ore 18,30
in particolare :

Sabato 21
Ore 20,30 : S. Messa celebrata da Mons. Carlo Sobrero,

vicedirettore dell’Ufficio amministrativo della Curia

Domenica 22

Festa della terza età
ore 16,00 : S.

Messa presieduta da Mons. Nevio Martinoli
- merenda e musica

Lunedì 23 - serata missionaria
ore 20,15 : “una proposta originale di vita cristiana”
Con la presenza di due rappresentanti della Comunità di NOMADELFIA (GR)

Martedì 24
ore 20,15 : Celebrazione del S. Rosario meditato,

guidato dal sac. Bordo Ugo, Parroco di Cesino

Mercoledì 25
ore 20,15 : Celebrazione penitenziale e Sacramento della Riconciliazione

Gio vedì 26
ore 20,15 : Benedizione del camposanto - Celebrazione dell'Eucaristia
presieduta da don Gino Vinci, parroco di Campomorone

Venerdì 27
ore 18,30 : Celebrazione dell'Eucaristia presieduta dal sac. Vassallo Stefano,
parroco al SS. Nome di Gesù - Borghetto di Rivarolo

S abato 28
dalle ore 15,30 alle ore 17,00: Sacramento della Riconciliazione (in succursale)
ore 18,30 : Celebrazione dell'Eucaristia presieduta dal sac. Sandro Carbone,
rettore del Santuario di N.S. della Vittoria

Domenica 29
ore 8,30 : Celebrazione dell'Eucaristia (in Parrocchia)
ore 10,30 : Celebrazione solenne dell'Eucaristia presieduta da don Andrea Gallo

Coordinatore della Comunità di S. Benedetto al Porto
ore 17,30 : Canto del Vespro - processione con l'arca della Madonna e il crocifisso dell’arciconfraternita del SS. Rosario di Lerca di Cogoleto e i crocifissi della nostra Parrocchia
( Banda Filarmonica di GE.Cornigliano ) - riflessione conclusiva del sac. Mario Montaldo
- Benedizione Eucaristica
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TORNEO di CALCIO ANORMALE
Martedl 24 - Mercoledi 25
Venerdi 27 - Domenica 29

da Lu
ned
garric i 23
cio

Giovedi 26 Agosto

Gara speciale di torte
dolci

pesca

di

benefi-

da Lunedì 23

VENERDI’ 27 Agosto

SABATO 28 Agosto

DOMENICA 29 Agosto

