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"Uniti, guardiamo al futuro con fiduci a"
estratto del discorso di fine anno 2014 del card. Angelo Bagnasco
Le alluvioni che hanno colpito
Genova, la solidarietà che ne è
emersa, ma anche corruzione, economia, l’Europa, i cristiani perseguitati nel mondo. Sono i temi
principali toccati dal Cardinale
Arcivescovo nel Te Deum di fine
anno alla Chiesa del Gesù.
Nel ricordo delle recenti alluvioni
che hanno messo in ginocchio Genova, il Cardinale ha sottolineato
quanto grande sia stata la solidarietà e l’impegno, soprattutto dei
più giovani, per iniziare a ricostruire quanto l’alluvione aveva spazzato via. Senza dimenticare
l’impegno immediato dei parroci e
della Diocesi che, con una raccolta
di fondi, è riuscita a distribuire ad
oggi un milione e cinquecentomila
euro.

“Ma soprattutto giunga
l’incoraggiamento a non cedere
alla
sfiducia
e
all’individualismo. Insieme
è possibile! Si tratta di ricominciare. Un solo caso di
resa è una sconfitta per la
Città”.
Sul
tema
del
lavoro
e
dell’occupazione: “Non basta

tappare i debiti – più o meno voraginosi – vendendo i
gioielli di casa frutto della
intelligenza e della lungimiranza dei nostri padri, perché – ripianati i debiti (se si
riesce a ripianarli) – si resta
con niente in mano – né
strutture né professionalità
- in balia di chi guarda
all’Italia come ad una preda succulenta e ambita, da
spolpare”.

“Occorre cercare veramente il bene comune e non medaglie o prebende. C’è la
via di tutti, quella di fare
ognuno bene – con onestà,
sacrificio e competenza – il
proprio dovere di lavoratore e di cittadino”.
Un commento poi sulla corruzione
che sta da tempo attanagliando il
Paese: “Non lasciamoci avvi-

lire dai cattivi esempi di
malaffare e di corruzione.
Sono da deprecare e, se accertati, sono da perseguire
con rigore. Ma non lasciamoci deprimere né suggestionare come se loro fossero i furbi, e il popolo degli
onesti fosse una massa di
illusi che non ha capito come gira la vita. Alla disonestà dobbiamo reagire con
una onestà più fiera, una
professionalità più convinta, una laboriosità più generosa”.
Un pensiero poi alle migliaia di
martiri cristiani nel mondo:

“Purtroppo il mondo sta a
guardare! Qualche flebile
lamento, e poi il silenzio. E
noi cristiani? Come reagire,
come aiutare tanti fratelli
nella fede? Con la preghiera e con una vita cristiana
più coerente e più consapevole. Con una fede più coraggiosa di confessare che
Gesù – come quei bambini
dicevano ai loro carnefici –

è il loro amore e non volevano rinnegarlo. Saremo al
loro fianco non facendo dei
convegni e delle conferenze,
ma salendo evangelicamente sui tetti e testimoniando
ad alta voce la gioia del
Vangelo e indicando con
chiarezza i mali che la nostra società vuole codificare
come parte integrante del
bene comune”.
In chiusura l’augurio per il nuovo
anno: “Vi auguro un anno

più sereno: lo auguro a voi,
alle vostre famiglie, ai vostri cari. Lo auguro in particolare ai bambini e ai giovani, perché gli uni possano
ricevere un’educazione cristiana, e gli altri perché
possano guardare al futuro
con fiducia. Lo auguro alle
famiglie perché siano focolari di amore e di fede. Lo
auguro ai malati e agli anziani, perché non siano mai
soli. La prima e migliore
medicina è l’amore e la
compagnia. Lo auguro a
quanti sono afflitti dalla
mancanza di lavoro, o dalla
paura di perderlo. Coraggio, resistete: dobbiamo
credere a tempi migliori,
dobbiamo credere alla luce.
La Luce più grande, preludio di ogni altra luce, è Cristo: insieme a Lui, le altre
ombre si affrontano con minore paura e con più gran-
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anno :

2014

Sono diventati figli di Dio
27 aprile 2014
27 settembre 2014

Parodi Asia di Giorgio e di Romano Stefania
Di Giuseppe Danilo di Andrea e di La Manna Loredana

Hanno partecipato alla mensa del Signore
1 giugno 2014

Favareto Filippo
Morgante Valeria
Parodi Asia
Saccone Matteo
Valeri Davide
Vallarino Aurora

Hanno ricevuto il Sacramento della Cresima
7 dicembre 2014

Canepa Fabio
Duò Martina
Favareto Francesco
Micco Leonardo
Morgante Veronica Bruna
Repetto Giulia
Robotti Matteo
Valeri Aurora
Pertica Chiara
Parodi Sonia

Si sono sposati nel Signore
20 settembre 2014

Serpi Davide e Demasi Stefania

Sono ritornati alla casa del Padre
17 gennaio 2014

Gamenara Emilio di anni 89

8 febbraio 2014
23 marzo 2014
22 aprile 2014
18 aprile 2014
6 maggio 2014
24 maggio 2014
2 giugno 2014
3 giugno 2014
26 settembre 2014
29 settembre 2014
2 ottobre 2014
13 ottobre 2014

Farinone Antonietta di anni 97
Noli Erminia di anni 80
Parodi Patrizia di anni 57
Torre Giuseppe di anni 72
Murta Sergio Onorio di anni 82
Navone Gualtiero di anni 69
Mattiello Paolino di anni 81
Cadirola Anna di anni 89
Blasutig Desiderio di anni 93
Ghiggi Francesca di anni 67
Nuvoli Elena di anni 90
Navone Vittorina di anni 91

18 ottobre 2014
4 novembre 2014
27 dicembre 2014

Merlo Eliana di anni 76
Cervetto Emma di anni 88
Ragagnin Terzia di anni 89
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Calendario

della Benedizione delle Famiglie - 2015
Lunedì 16 Febbraio

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

Martedì 17 Febbraio

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

Mercoledì 18 Febbraio Via Bricco, Via Cordone
Giovedì 19 Febbraio

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

Venerdì 20 Febbraio

Via Di Vittorio, dal N. 12A (case nuove) - Via Giovanni XXIII, 23

Sabato 21 Febbraio

Via Di Vittorio, dal N. 17 fino alle case dietro il camposanto

Lunedì 23 Febbraio

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

Martedì 24 Febbraio

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

Mercoledì 25 Febbraio Via Bellavista, Via Campi,
Giovedì 26 Febbraio

Via Riccò, Via De Gasperi, Via Montegrappa,

Venerdì 27 Febbraio

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

Lunedì 2 Marzo

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

Venerdì 6 Marzo

Via O. Brignola,

Sabato 7 Marzo

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

Lunedì 9 Marzo

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

Martedì 10 Marzo

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

Mercoledì 11 Marzo

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

Giovedì 12 Marzo

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

Venerdì 13 Marzo

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

Lunedì 16 Marzo

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

Martedì 17 Marzo

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

Mercoledì 18 Marzo

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 18 Marzo.
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IL SENSO DELLA QUARESIMA
Il periodo della Quaresima viene considerato uno dei
tempi “forti” dell’anno Liturgico. Inizia in modo solenne il Mercoledì delle ceneri; Solennità che si coniuga con austerità ed estrema semplicità. Il rito delle
ceneri ci richiama alla essenzialità
della nostra vita per metterci in una
condizione interiore di ricerca sul
senso stesso della nostra vita; E’ un
tempo penitenziale, laddove la penitenza non è fine a se stessa e neppure ha lo scopo di farci accumulare
meriti di fronte a Dio, quanto piuttosto farci perseguire una condizione
di conversione e purificazione per prepararci alla
grande festa del Cristo Risorto. E proprio per questa
meta a cui tende, la penitenza e i gesti di austerità
non hanno una connotazione di tristezza ma di gioia.
Il vangelo del Mercoledì delle ceneri ci offre delle
indicazioni ben precise per vivere questo periodo: la preghiera, - il digiuno e -la carità: tre strade da percorrere, ma soprattutto ci indica lo spirito che deve
animarci in esse;
“Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la
tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle
sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla
gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la
loro ricompensa. 3Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 4perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. […] quando preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. […]
quando digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, 18perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.” (vangelo di Matteo cap. 6, vv. 2-4; 16-18)

E’ un tempo che vuole aiutarci prima di tutto ad entrare dentro noi stessi, per ritrovare noi stessi nella
giusta direzione: aprendo il nostro cuore al modo di
pensare di Dio, ma questo solo attraverso
la nostra apertura ai fratelli.

