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ANNO della FEDE

CREDO

IO CREDO che Dio può e vuo11. Per accedere a una conoscenza sistematica dei contenuti le far nascere il bene da ogni
cosa, anche dalla più malvadella fede, tutti possono trovare nel Catechismo della Chiegia. Per questo egli ha bisosa Cattolica un sussidio prezioso ed indispensabile Esso cogno di uomini che sappiano
stituisce uno dei frutti più importanti del Concilio Vaticano
servirsi
di ogni cosa per il fiII. Nella Costituzione Apostolica Fidei depositum, non a
ne migliore.
caso firmata nella ricorrenza del trentesimo anniversario
dell'apertura del Concilio Vaticano II, il Beato Giovanni Pa- IO CREDO che in ogni situaolo II scriveva: "Questo Catechismo apporterà un contributo zione critica Dio vuole darci
la capacità di resistere quanmolto importante a quell'opera di rinnovamento dell'intera
do
ci è necessaria. Ma non ce
vita ecclesiale... lo lo riconosco come uno strumento valido
la dà in anticipo, affinché
e legittimo al servizio della comunione ecclesiale e come
una norma sicura per l'insegnamento della fede". È prò prio non facciamo affidamento su
noi stessi, ma su di lui solin questo orizzonte che \'Anno della fede dovrà esprime re
un corale impegno per la riscoperta e lo studio dei contenuti
tanto.
fonda mentali della fede che trovano nel Catechismo della
In questa fede dovrebbe essere
Chiesa Cattolica la loro sintesi sistematica e organica. Qui,
vinta ogni paura del futuro.
infatti, emerge la ricchezza di insegnamento che la Chiesa
IO CREDO che neppure i noha accolto, custodito ed offerto nei suoi duemila anni di sto- stri errori e i nostri sbagli soria. Dalla Sacra Scrittura ai Padri della Chiesa, dai Maestri
no inutili e che a Dio non è
di teologia ai Santi che hanno attraversato i secoli, il Catepiù difficile venirne a capo di
chismo offre una memoria permanente dei tanti modi in cui
quanto non lo sia con le nola Chiesa ha meditato sulla fede e prodotto progresso nella
stre buone azioni. Sono certo
dottrina per dare certezza ai credenti nella loro vita di fede.
che Dio non è fuori del temNella sua stessa struttura, il Catechismo della Chiesa Catto- po egli attende preghiere sinlica presenta lo sviluppo della fede fino a toccare i grandi
cere e azioni responsabili e
temi della vita quotidiana. Pagina dopo pagina si scopre che
che ad esse risponde.
quanto viene presentato non è una teoria, ma l'incontro con
una Persona che vive nella Chiesa. Alla professione di fede,
infatti, segue la spiegazione della vita sacramentale, nella
quale Cristo è presente, operante e continua a costruire la
dalla Lettera Apostolica "PORTA FIDEI" :

(Continua a pagina 2)

Buon anno 2013

Un augurio di pace e serenità in tutte le famiglie
La benedizione di Dio su questo nuovo anno ci renda all’altezza di
ogni nostro compito e responsabilità!
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Beato il bambino che inizia la vita Incontrando un sorriso.
Beato il bambino che ha più attenzioni
dell'auto pulita.
Beato il bambino che è circondato da
tanto amore più che da tante cose.
Beato il bambino che non è guastato da
eccesso di facilità.
Beato il bambino che non è ubriacato
dalla televisione e dalla pubblicità.
Beato il bambino che non è asfissiato,
ma può andare a giocare in cortile.
Beato il bambino che non è obbligato a
leggere a tre anni, a ballare a quattro,
a suonare a cinque, a essere campione
a sei.
Beato II bambino che può essere un
bambino.
Beato il bambino che può vivere e giocare da bambino.
Beato il bambino che si sente sussurrare
la sera prima di addormentarsi e al
mattino al risveglio:
AMORE MIO TI AFFIDO AL BUON DIO.
Io, Signore Iddio, non ho nessuna idea di dove sto andando.
Non vedo la strada che mi sta davanti.
Non posso sapere con certezza dove andrò a finire.
Secondo verità, non conosco neppure me stesso
e il fatto che penso di seguire la tua volontà
non significa che lo stia davvero facendo.
Ma sono sinceramente convinto
che in realtà ti piaccia il mio desiderio di piacerti
e spero di averlo in tutte le cose,
spero di non fare mai nulla senza tale desiderio.
So che, se agirò così, la tua volontà mi condurrà per
la giusta via
quantunque io possa non capirne nulla.
Avrò sempre fiducia in te,
anche quando potrà sembrarmi di essere perduto
e avvolto nell'ombra della morte.
Non avrò paura, perché tu sei con me
e so che non mi lasci solo
Thomas Merton

(Continua da pagina 1)

sua Chiesa. Senza la liturgia e i Sacramenti, la professione di fede non avrebbe efficacia, perché mancherebbe della
grazia che sostiene la testimonianza dei
cristiani. Alla stessa stregua, l'insegnamento del Catechismo sulla vita morale
acquista tutto il suo significato se posto
in relazione con la fede, la liturgia e la
preghiera.
12. In questo Anno, pertanto, il Catechismo della Chiesa Cattolica potrà essere un vero strumento a sostegno della
fede, soprattutto per quanti hanno a
cuore la formazione dei cristiani, così
determinante nel nostro contesto culturale. A tale scopo, ho invitato la Congregazione per la Dottrina della Fede,
in accordo con i competenti Dicasteri
della Santa Sede, a redigere una Nota,
con cui offrire alla Chiesa ed ai credenti
alcune indicazioni per vivere quest'anno
della fede nei modi più efficaci ed appropriati, al servizio del credere e
dell'evangelizzare.
La fede, infatti, si trova ad essere sottoposta più che nel passato a una serie di
interrogativi che provengono da una
mutata mentalità che, particolarmente
oggi, riduce l'ambito delle certezze razionali a quello delle conquiste scientifiche e tecnologiche. La Chiesa tuttavia
non ha mai avuto timore di mostrare
come tra fede e autentica scienza non vi
possa essere alcun conflitto perché ambedue, anche se per vie diverse, tendono alla verità.
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Calendario della Benedizione delle Famiglie - 2013
1

Mercoledì 13 Febbraio

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

2

Giovedì 14

''

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

3

Venerdì 15

''

Via Bricco, Via Cordone

4

Sabato 16

''

Via Di Vittorio, dal N. 12A fino alle case dietro il camposanto

5

Lunedì 18

''

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

6

Martedì 19

7

Mercoledì 20

8

Giovedì 21

''

Via Bellavista, Via Campi,

9

Venerdì 22

''

Via Riccò, Via De Gasperi, Via Montegrappa,

10

Lunedì 25

11

Martedì 26

''

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

12

Giovedì 28

''

Via O. Brignola,

13

Venerdì 1 Marzo

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

14

Lunedì 4

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

15

Martedì 5

16

Mercoledì 6

17

Giovedì 7

''

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

18

Venerdì 8

''

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

19

Sabato 9

20

Lunedì 11

''

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

21

Martedì 12

''

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

''

Via A. Lavagetto, NN. 5 -15 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 1
Via A. Lavagetto, dal N. 26 al 39 (sia pari che dispari)

''

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

''
''

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

''

''

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

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

* qualora per qualunque eventualità non potesse essere effettuata la Benedizione
nel giorno programmato, verrà rinviata alla fine, dopo il 12 Marzo.

 Sabato 19 - Domenica 20 Gennaio : Benedizione del pane di S. Antonio
 Sabato 2 - Domenica 3 Febbraio : benedizione delle candele della candelora
 Domenica 10 Febbraio : Festa di N. S. di Lourdes in succursale
 Mercoledì 13 Febbraio : le Ceneri - inizio della Quaresima;

SS. Messe ore 8,00 (in Parrocchia) - ore 20,30 (in succursale)
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Raccolta dei generi alimentari per la Parrocchia di S. Siro in Genova
OTTOBRE 2012
pasta
riso
zucchero
latte

(a lunga conservazione)

pelati
formaggini
olio
tonno e carne in scatola
biscotti e crackers
grissini
caffè

Kg.

lt.
Kg.
lt.
Kg.

63
54
58
70
40
16
48
20
18
30
2,5

Parrocchia
Sant'Ambrogio di Mignanego Via Di Vittorio
16018 Mignanego (Ge)
Genova, 6 novembre 2012.

Carissimo don Giacomo,
Solo oggi riesco a scrivere a te e ai tuoi parrocchiani per ringraziarvi della raccolta di generi alimentari che avete fatto in occasione della commemorazione dei Santi e dei Defunti e che nuovamente avete destinato alla nostra comunità e a tutte le persone in difficoltà che qui si rivolgono.
Questa tradizione che mantenete così viva tra di voi è per noi molto importante sia per l'aiuto materiale che ci date ma soprattutto per il sentirci fratelli con voi tutti, nel tentativo quotidiano di rispondere alle
povertà che sempre più attanagliano le persone.
Nel rinnovare quindi il mio sincero ringraziamento per il Vostro prezioso sostegno, Vi auguro un fecondo
Avvento..

Se vuoi ricevere il Notiziario Parrocchiale via email puoi basta manifestare la richiesta:

p arrocch ia. sambrogio@tiscali. it
oppure tel. 0 1 0 - 7 7 2 0 3 8 8
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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)

