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Parrocchia di S. Ambrogio - Via G. Di Vittorio, 23 - 16018 - Mignanego (GE) - tel. 010-7720388

Speciale in preparazione alla Festa patronale della Madonna della Salute 2011

Il giorno Mercoledì 8 Giugno scorso, è stata
fatta la riunione, nella succursale, per la Festa
della Madonna della Salute: ad onor del vero
non abbiamo dovuto andare in chiesa… siamo stati “tutti” nel retro e comunque più o
meno abbiamo deciso il da farsi, che poi è
sempre lo stesso, appunto perché nella nostra
Parrocchia non abbiamo tante idee nuove,
quelli che c’eravamo. Un po’ di giorni dopo
mi trovavo dalla Chiesa e il Don mi fa: “non
c’era molta gente alla riunione! Cosa ne dici?”. Che il Don mi abbia detto così, devo dire, non so perché, mi ha un pò meravigliato e
lì per lì non ho saputo rispondere. Oggi, 9 Luglio (per problemi personali) ho molto tempo
per rispondere e lo faccio così:
Don, non ti devi preoccupare più di tanto,
perché la “nostra” festa nel paese è molto
sentita e ti posso garantire che come gli altri
anni sarà un successo (a parte i cinghiali), ma
è stato un successo anche quello in tribunale!
Ci siamo sentiti con Gilberto Volpara (si sposa il 3 Settembre… grande Gil!!) mi ha detto
che il torneo “anormale” comunque lo organizza.
Ho sentito “San” Luigi Traverso (il parroco di
S. Siro) e mi ha assicurato che viene molto
volentieri a celebrare la Messa il Sabato della
Vigilia. Per me sono già segni di un buon avvio!!
Giorni addietro, mi trovavo da Franco Re (i
Ferrè), c’era Gian di Lea e mi fa: “cosa fate
per la Festa? Sai io anche se in chiesa ci ven(Continua a pagina 2)

Maria, come una maCome è il nostro cuore nel prepararci alla Festa
patronale della Madonna della Salute?
Una prima risposta mi viene spontanea proprio
a commento dell’articolo di Nandino e proprio
con queste parole: “MARIA, COME UNA MADRE C’E’ SEMPRE!”; Con quel fare tipico di una madre, magari di fronte ai problemi familiari,
con quel fare spesso silenzioso e discreto ma
presente, sa toccare il cuore e lasciare un segno dentro di noi. Ahimè, noi anche nel nostro
rapporto con Dio spesso non riusciamo a vedere che “il mezzo bicchiere” e spesso proprio
quello vuoto; Quando non ci sembra presente,
Lei c’è; Siamo noi che non ci siamo, perché siamo in compagnia delle troppe cose che abbiamo e che ci distraggono da quello che è più importante; Lei c’è soprattutto accanto a quelli che
hanno bisogno di maggiore consolazione perché la consolazione non la cercano nelle cose
materiali; Quante persone ho conosciuto, che
avrei pensato tristi per la loro condizione materiale, e invece carichi di una serenità spirituale
invidiabile e di speranza, forse proprio perché
poveri (liberi) di cose materiali. E oggi in un
mondo così ricco di povertà e di divari (forse uno dei segni tipici del nostro tempo) sono proprio loro, i poveri, i primi testimoni verso di noi di
quella presenza divina e premurosa di Maria.
Con un linguaggio un po’ provocatorio voglio
concludere questa prima parte della mia riflessione: Forse Dio ci ha lasciato soli e sembra averci abbandonato perché noi abbiamo abbandonato i più poveri; Lui come “Padre” non può
che essere più vicino ai figli più deboli, mentre
(Continua a pagina 2)

Pag. 2

Notiziario Parrocchiale

(Continua da pagina 1)

(Continua da pagina 1)

go poco, la Festa è una cosa che ci tengo proprio”.
Giorni fa, parlando con Roberto (il barista… mi
spiace per Noli che è stato immediatamente riciclato, perché Noli è un grande però ha perso il
titolo) gli dico: “Ro, per il bar? Sai non ti ho visto alla riunione! Ci dobbiamo preoccupare?”;
Risposta: “a parte qualcuna delle prime sere, io
ci sono!”.
Un’altra persona che non viene “mai” in chiesa,
e non faccio il nome, mi fa: “ou, quest’anno alla
Festa cosa fate? Sai io in chiesa non ci vengo
“guei” (mai), però alla Festa ci sono, e ho rimandato anche le ferie!”.
Ecco Don, per me che forse non sono neanche
tanto “pio”, la Festa della Madonna della Salute
è anche l’insieme di tutte queste piccole cose.
D’altronde mi viene in mente una cosa che mi
sembra appropriata a questa situazione che ha
detto il CAPO SUPREMO: “…quando due o più
di voi sarete insieme, IO sono in mezzo a voi”;
Non ha mica detto: “quando due di voi che vanno in chiesa!?”; Perciò basta che siamo due o
più di due “abrettio”, va bene! Ou l’ha detto LUI
mica io!!
Comunque, dopo questa parentesi di alta spiritualità, la lotteria la fanno i ragazzi coadiuvati
dai senior; Brun farà le patatine (un altro di quelli “abrettio”). Tutti noi “abituè” ci siamo, le donne ci sono, la gara delle torte la facciamo, le crepes le fanno.
Chissà quanti me ne sono dimenticati, specialmente di quelli “abrettio”, ma dato che non ho
più voglia di scrivere la pianto lì.
P.S.: Mi viene in mente una cosa: le messe e la
processione (particolari secondari) le faremo!
Nandino

noi sappiamo rappresentarlo solo come un
“brutto Padre” che ha figli di serie”A”, di serie “B”… e di serie “Z”.
Un secondo spunto di riflessione mi viene
dalle parole del Vangelo della Domenica di
questo periodo:
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di
voi e imparate da me, che sono mite e umile di
cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio
giogo infatti è dolce e il mio peso leggero»

Quante forme di stanchezza nella nostra vita! Fisiche e non solo quante stanchezze da
stress per cose inutili! Quanto stress per una
alimentazione sbagliata! Ma quel Gesù che
si è manifestato così premuroso verso le nostre stanchezze ci ha lasciato il segno più
sensibile proprio in una figura materna donandoci la sua stessa madre.
«Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli
uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul
terreno sassoso, dove non c'era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo,
ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i
rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno (...)»

Dio viene incontro alle nostre stanchezze
attraverso la sua parola; Ma quanto è difficile accoglierla ed essere “terreno buono! Ma
l’elogio più grande che il vangelo tesse di
Maria è proprio di essere stata il terreno migliore ed esemplare nell’accogliere quella
Parola
«Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre
tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della
zizzania in mezzo al grano e se ne andò. [….. ] Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: -Signore, non hai seminato del buon seme nel
tuo campo? Da dove viene la zizzania?-. Ed egli
rispose loro: -Un nemico ha fatto questo!-. E i servi gli dissero: -Vuoi che andiamo a raccoglierla?-.
-No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo
la zizzania, con essa sradichiate anche il grano
[…]»

Il destino della nostra vita è di dover convivere ogni giorno con il male; non è un castigo ma piuttosto un destino positivo; E’ il de(Continua a pagina 3)
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stino o meglio il progetto che si srotola nella trama dei giorni e delle ore della nostra vita quotidiana; Dio ha posto e pone ogni giorno in noi tutte le risorse per poter vincere il fascino apparente del
male scegliendo ogni giorno il bene, sapendo scorgere tutte le tracce di bene intorno a noi e dentro di noi e sapendone vedere e gustare la bellezza che supera quella del male; Dio ha questa immensa fiducia nei nostri confronti perché ha posto la sua immagine dentro di noi e da Lui dovremmo imparare questo sguardo positivo di saper vedere il bene più forte e possibile del male. D’altra
parte se il bene che possiamo compiere non fosse frutto di scelte a volte sofferte e lottate, che valore potrebbe avere?
Ma anche in questo il suo progetto ha voluto offrirci un modello perfetto in quella presenza materna di Maria, che più di ogni altra persona umana, proprio perché ripiena al massimo di Dio, ha saputo vedere tutti i segni di Dio nella sua vita perché continuamente attenta alla sua Parola. Lei è
per noi il modello più perfetto perché ha custodito in se la sua Parola mettendola in pratica e sapendola tradurre nella vita di ogni giorno. Noi probabilmente saremmo anche capaci di fare tanti
“bla-bla-bla” inconcludenti sulla Parola di Dio; Lei nel suo silenzio di meditazione ha saputo accoglierla quella Parola, farla propria, incarnarla dentro di se per incarnarla nella sua vita di ogni giorno; Proprio in questo Gesù ci ha additato la grandezza di sua Madre. Nessuno più di lei può inse-

OTTOBRE - NOVEMBRE 2011
ISCRIZIONI(*)

domenica

25-set

dalle h 10.00 alle 12.00

1° incontro

venerdì

07-ott

h 21.00

2° incontro

venerdì

14-ott

h 21.00

3° incontro

domenica

23-ott

dalle h 14.30 alle 18.00

4° incontro

venerdì

28-ott

h 21.00

5° incontro

venerdì

04-nov

h 21.00

6° incontro

domenica

13-nov

dalle 14.30 alle 21.00

(*) Le iscrizioni si accettano esclusivamente presentandosi presso la segreteria della
Parrocchia di S.Giacomo di PonteX°

Orario SS. Messe
- prefestiva: - invernale (ora solare) - ore 18,00 (succursale)
- estiva (ora legale) - 20,30 (succursale)

- festive: - ore 8,30 (succursale) - 10,15 (chiesa parrocchiale)
- feriali: Lunedì - Mercoledì - Venerdì - ore 8,00 (chiesa parrocchiale)

Martedì - Giovedì - ore 8,00 (succursale)

Luglio - Settembre 2011
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SS. MESSE
Agosto
Lun 1

Settembre
Gio 1

def. GAZZO Ignazio

============

Mar 2

def.ti Giuliano, Gina e Cesare

Ven 2

Mer 3

def.ti Iolanda, Fulvio e Romeo

Sab 3

20,30:

def. Giuseppe

Gio 4

def.ti Bruna e Angelo

Dom 4

8,30:

def.ti ROCCA Silvio e COSTA Colomba

Ven 5

def.ti Teresa e Ettore

10,15:

def.ti Clotilde e Pietro

Sab 6

20,30:

==========

Lun 5

============

Dom 7

8,30:

def.ti Riccardo e Teresa

Mar 6

def.ti Bruna e Angelo

10,15:

per tutti i defunti

Mer 7

def.ti Andrea, Filomena e Renato

Lun 8

def. Ernesto

Gio 8

def. Sac. Aldo LAGOMARSINO

Mar 9

def.ti Andrea, Filomena e Renato

Ven 9

============

Mer 10

def.ti Carmela e Adolfo

Sab 10

20,30:

def.ti CASERZA

Gio 11

def.ti Elisa e Bacci

Dom 11

8,30:

def. FERRANDO Giovanni

Ven 12

def.te CASANOVA Angela e Concessa

10,15:

per tutti i defunti

Sab 13

20,30:

def.ti Aldo e Fernanda

Lun 12

============

Dom 14

8,30:

def.ti BARBIERI Domenico e GARBARINO Maria

Mar 13

def.ti Orsola e Giuseppe

10,15:

def. REPETTO Giovanni

Mer 14

per tutti i defunti

def. Franco BONA

Gio 15

def.ti Lorenzo, Edima e Gaetano

8,30:

def.te Assunta e Fiorinda

Ven 16

def. Giuseppe

10,15:

def.ti LOCTMANS Fernanda e Aldo BORDO

Sab 17

20,30:

def. Dario

Mar 16

def. Angelo BARABINO

Dom 18

8,30:

def.ti Maria e Ninni

Mer 17

def. Michele

10,15:

def. REPETTO Giovanni

Gio 18

def.ti Lina e Bacci LAVAGETTO

Lun 19

def. Remo BERSANO

Ven 19

def.ti Lorenzo Edima e Gaetano

Mar 20

def.ti MARTINELLI

Lun 15

Sab 20

20,30:

per tutti i defunti

Mer 21

def.ti Fam. NAPOLI

Dom 21

8,30:

def.ti Maria e Ninni

Gio 22

def.ti Lina e Bacci LAVAGETTO

10,15:

def.ti Gino, Carla e Alberto

Ven 23

def.ti Nita e Giuseppe

Lun 22

==========

Sab 24

20,30:

def.ti Enrica, Antonio e Guido

Mar 23

def.ti Nita e Angelo

Dom 25

8,30:

def.ti SORRENTI

Mer 24

==========

10,15:

def.ti Gino, Carla e Alberto

Gio 25

per tutti i defunti

Lun 26

def. BARABINO Andrea

Ven 26

def. CASANOVA Giuseppe

Mar 27

def.ta Teresa

Sab 27

def. Gino TASSONE

Mer 28

per tutti i defunti

8,30:

per tutti i defunti

Gio 29

def.to Gino Tassone

10,15:

per i sacerdoti defunti della Parrocchia

Ven 30

per tutti i defunti

Dom 28
Lun 29

per tutti i defunti

Mar 30

per tutti i defunti

Mer 31

per tutti i defunti
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Festa patronale di N.S. della SALUTE 2011
Preparazione alla Festa : Venerdì 19 - Sabato 20 : ore 20,30
da Lunedì 22 a Giovedì 25 : ore 20,15
Venerdì 26 - Sabato 27 : ore 18,30

Domenica 21

Festa della terza età
S. Messa
- aperitivo negli spazi della Parrocchia

ore 10,15 :

Illuminiamo le nostre finestre a iniziare dalla Domenica 21 Agosto

Lunedì 22
ore 20,15 : Serata missionaria - Dott. Flavio Fusco della Comunità di S. Egidio
Progetto Dream : Cura dell’ H.I.V. in Africa

Martedì 23
ore 20,15 : Recita del S. Rosario

Mercoledì 24
ore 20,15 : il sacramento della Riconciliazione

Giovedì 25
ore 20,15 : Benedizione del Camposanto - Celebrazione dell’Eucaristia

Venerdì 26
ore 18,30 : Celebrazione dell’Eucaristia

Sabato 27 - Vigilia della Festa
ore 18,30 : Celebrazione dell'Eucaristia presieduta dal sac. Luigi Traverso,
parroco della Parrocchia di S. Siro in Genova

Domenica 28 Agosto
ore 8,30 : Celebrazione dell'Eucaristia (in Parrocchia)
ore 10,30 : Celebrazione solenne dell'Eucaristia
ore 17,30 :

- Canto del Vespro

- processione con l'arca della Madonna e i crocifissi della nostra
Parrocchia - Benedizione Eucaristica
( Banda Filarmonica di GE.Cornigliano )
La Domenica 28 dalle ore 8,30 alle 12,00
sarà presente presso la Chiesa l’autoemoteca per la donazione del sangue.
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