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Ci auguriamo che questo foglio possa arrivare alle famiglie prima di Natale

Buon natale

a tutte le famiglie e ad ogni persona
con l’augurio che non sia solo un giorno
ma possa accendere una luce e una speranza
in ogni cuore
per guardare la vita con serenità e con speranza,
nonostante tutte le difficoltà, i momenti bui,
le sofferenze che possono esserci per tutti

Buon anno 2015

Tra questi due eventi un doveroso ringraziamento a tutti quelli che in
questo anno che è trascorso hanno collaborato con la Parrocchia attraverso i servizi più diversi:
- consiglio pastorale e consiglio per gli affari economici
- catechisti
- a tutti quelli che hanno collaborato per la festa patronale
- servizio della pulizia della chiesa
- distribuzione del Notiziario parrocchiale
- a Daniele Gazzo e Angelo Gazzo (padre di Daniele)
per la collaborazione gratuita negli impianti elettrici
- al sig. Renzo Imperiale per la sua collaborazione ai lavori della Parrocchia

+ 2 ringraziamenti particolari:

- a Marco Imperiale che lavora per la parrocchia tutti i giorni
- alla sig.ra Marisa Reolon che ha realizzato un restauro prezioso
ai tabarri dell’antica confraternita di S. Lorenzo
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Martedì

6

solennità dell'EPIFANIA
8,30 - S. Messa (in succursale)
10,15 - S. Messa (in Parrocchia)

Gennaio
Sabato

17

18,00 - S. Messa prefestiva (in Parrocchia) - Benedizione del pane di S. Antonio

Gennaio
Domenica

18

8,30 - S. Messa (in succursale) - Benedizione del pane di S. Antonio
10,15 - S. Messa (in Parrocchia) "

Gennaio
Domenica

1

8,30 - S. Messa (in succursale) - Benedizione delle candele della candelora
10,15 - S. Messa (in Parrocchia) "

Febbraio
Sabato

7

ore 21,00 : in Parrocchia

SAINT JOHN GOSPEL CHOIR

Febbraio
Domenica

8
Mercoledì

18
Febbraio

Festa di N. S. di LOURDES in succursale

8,30 - 10,15 : SS. Messe in succursale

Mercoledì delle Ceneri
8,00 - S. Messa (in Parrocchia)
20,30 - S. Messa (in succursale)

1° trim. 2015

Notiziario Parrocchiale

Festa N.S. della Salute 2014
VOCI

ENTRATE

USCITE

UTILE

8.142,60
3.080,54
942,11
1.315,80
483,50
42,94

RISTORANTE
BAR
FOCACCETTE
CREPES E FOCACCIA
VENDITA RIMANENZE CUCINA E BAR
NOTA DI CREDITO METRO del 27/08 relativa fatt. 16103

5.503,67

TOTALE SPESE SETTORE ALIMENTARE
SUBTOTALE
TORNEO CALCIO ANORMALE
TORNEO CIRULLA
RADUNO APE 50

14.007,49

5.503,67

920,00
30,00
140,00

595,00

8.503,82

21,40

BANCARELLA L'Angolo delle bimbe

800,00
1.536,03

LOTTERIA VOLANTE
LOTTERIA TRADIZIONALE
FATTURE ACQUISTI LOTTERIA

578,89

PIANTE - DONAZIONE

853,20

BUSTE
COMPENSO ARTISTA BOLLE

200,00

FIORI PER ALTARE - DONAZIONE
BANDA
AFFISSIONE MANIFESTI
VERS. ASL - AUTORIZZ. FESTA PATRONALE

500,00
17,00
41,08

SPESE VARIE PER ALLESTIMENTO FESTA
(materiale idraulico, ferramenta, cavatappi, materiale per illuminazione, per
frighi, etc) - MATERIALE ANCHE DONATO

162,00
23,16

SPESA TONER STAMPANTE
OBLAZIONE CROCE BIANCA PER ASSISTENZA
TORNEO

50,00

SIAE

148,96

ENEL

246,38
TOTALI

€.

18.308,12

8.066,14

10.241,98
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Arcidiocesi di Genova
Domenica 12 ottobre 2014
Santa Messa per i colpiti dall’alluvione
OMELIA

“L’ora della preghiera, della solidarietà, della giustizia”
Cari Fratelli,
Siamo qui a pregare per le vittime dell’alluvione che ancora una volta – a distanza di soli tre
anni – ha ferito gravemente Genova. Preghiamo per colui che ha perso la vita e per i molti –
anch’essi vittime – che sono stati nuovamente devastati nel lavoro e nella serenità.
E’ l’ora della solidarietà di tantissimi volontari, specialmente giovani: la loro generosità conforta e ravviva la speranza. Ed è l’ora della preghiera, più insistente della pioggia, perché il Signore dono consolazione e coraggio a tutti: per questo siamo qui. Ma è anche l’ora della giustizia tra le istituzioni e i cittadini. Nessuno deve sentirsi abbandonato dai responsabili del bene comune, nessuno deve sentirsi dimenticato, nessuno deve vedere lo Stato distratto e lento,
rifugiarsi dietro al rimando delle responsabilità, o dietro a una inaccettabile macchinosità burocratica che, per assicurare legalità e trasparenza, lascia affondare nel fango chi ha perso tutto.
Visitando i quartieri colpiti, ho raccolto dolore e incertezza, ma anche risentimento: quanti sono stati colpiti, è giusto e doveroso che possano contare su aiuti adeguati e tempestivi, senza
procedure lente, complicate e inutili in situazioni eccezionali come questa.
Genova ancora una volta è percossa, ma non deve piegarsi e non si piegherà: ho visto occhi
pieni di lacrime, voci che chiedevano attenzione a voce alta, silenzi pesanti, ma ovunque ho
visto sguardi decisi a non mollare, a ricostruire per amore di sé e dei propri cari. E’ nelle sventure – qualunque siano le cause – che si misura il grado di civiltà di un popolo, la capacità di
chi governa, la maturità di tutti coloro che hanno il dovere di vigilare tempestivamente e di
provvedere perché i singoli si riprendano e perché le calamità non si ripetano come succede da
noi. Ormai è noto a tutti che, più che di risorse, è in gioco la buona organizzazione, la capacità
di fare squadra, la priorità delle persone non degli interessi: la gente vuole essere solo serena
pensando al domani. Ne ha il diritto.
Cari amici, in voi vedo tutta la Diocesi, che anche nelle zone più interne è stata colpita e segnata dall’angoscia. Attraverso di voi intendo rivolgere la mia parola a tutti: vi sono vicino con
l’amore e la preghiera di Padre e Pastore. E con affetto vi dico: non arrendiamoci! Guardiamo
in alto al Signore Gesù che – come ci ricorda il Vangelo - ci invita a stare con Lui, a vivere con
Lui gioie e dolori, paure e speranze. Ci invita a stare uniti, a camminare insieme, a sostenerci
l’un l’altro, ognuno come può con umiltà e bontà perché Dio ci ama.
Vi porto la vicinanza del Santo Padre Francesco, che mi ha telefonato per informarsi di voi, di
tutti noi. Ci ha assicurato la sua preghiera e la sua benedizione. A lui il nostro grazie di figli e
per lui il nostro ricordo in questa Eucaristia.
Angelo Card. Bagnasco
Arcivescovo di Genova

