Santuario Parrocchia Nostra Signora di Loreto
Convento Cappuccini San Barnaba

Parrocchia : P.za Oregina, 44,16134 Genova  010.212024  www.nsloretogenova.it  parrocchia@nsloretogenova.it
Orari SS. Messe: Feriale 9,00 (Venerdì anche 17.00) - Pref.ve 17,30 – Festive 9,00 e 11,00
S. Barnaba: P.za S. Barnaba 29, 16136 Genova - 010 2722829 www.cappucciniliguri.it/san-barnaba.html
Orari SS. Messe : Feriale 7 - Festiva 9 - 11 - 18 -

Ottobre-Novembre 2019

Stampato in proprio

80 ANNI DI PARROCCHIA !!
Il santuario mariano che veglia da secoli
su Genova dal colle di Oregina fu costituito
come chiesa parrocchiale il 7 gennaio 1940, dal
Cardinale Pietro Boetto, e così il 7.1.2019
cadranno gli 80 anni della nascita della nostra
Parrocchia; vorremmo impegnare l’anno che si
aprirà con la prossima festa patronale del 10
dicembre a riflettere su questo fatto…
Vorremmo cogliere l’occasione per
ricordare e rilanciare l’importanza storica del
Santuario, anche a carattere nazionale (e su
questo andranno in stampa alcune utili pubblicazioni), e riflettere su che cosa significhi, per
un edificio già esistente come chiesa-santuario,
diventare il luogo di celebrazione, incontro e
crescita di una comunità, la comunità cristiana
che indichiamo sinteticamente con il nome di
Parrocchia.
Parrocchia vuol dire battesimi, matrimoni, funerali; significa catechismo, prime comunioni, cresime, formazione dei giovani; e poi
volontariato, azione cattolica, caritas, così
come famiglie, incontri, assistenza dei malati,...
tutte cose che, prima del 1940, per la zona
avevano - come unico centro - la Parrocchia di
San Tommaso, matrice della nostra.
La felice intuizione del Papa di indire per
ottobre un mese missionario straordinario ci
aiuta a leggere il compleanno della Parrocchia
non tanto come una celebrazione fine a se
stessa, ma come una riscoperta delle nostre
radici ecclesiali per ripartire con nuovo slancio

nell’annuncio e nella testimonianza del Vangelo nel nostro quartiere. Forse più di 80 anni fa,
tanti uomini e donne cercano un incontro
autentico e significativo con il Signore Gesù:
insieme alle tante realtà cristiane presenti nel
territorio, a partire da quelle significative già
presenti dentro la Parrocchia, come la comunità di San Barnaba, dobbiamo chiedere al
Signore la grazia della perseveranza per chi
crede e la gioia dell’incontro con il Signore per
chi è in ricerca.
Vorrei che fosse l’occasione per ricordare anche persone e momenti di crescita di
questi 80 anni, in modi che comunicheremo
nei dettagli, ma fin d’ora pensiamo a questo
bel compleanno per rinnovare la gioia del
Vangelo, quell’Evangelii gaudium che - ben
più delle creme e di altri ritrovati - rende
perennemente giovane anche la nostra
ottantenne comunità!

Pagina 1 di 8

Don Stefano

Pellegrinaggio
in Terrasanta 2019
Siamo andati pellegrini in Terrasanta con il nostro
Cardinale Arcivescovo e con il nostro parroco,
portando nel cuore idealmente i nostri cari, i nostri
amici, la nostra parrocchia, la nostra diocesi .
Abbiamo realizzato un sogno o ripetuto un viaggio
che ogni volta è nuovo.
Ci siamo messi sui passi di Gesù nella realtà della
“Sua” terra, consapevoli che se non seguiteremo a
farlo ciascuno nella “sua” terra, sarà stato tutto
solo un bel viaggio.
Abbiamo ammirato la bellezza dei luoghi e delle
opere d’arte, abbiamo constatato la “storicità”
della vita di Cristo in una terra dalla storia millenaria, siamo stati colpiti dalla realtà attuale.
Siamo stati sottoposti a controlli e attese esasperanti, abbiamo camminato a piedi sotto il sole a 40
gradi dietro i passi instancabili di don Stefano,
straordinaria guida biblica e spirituale: ne è valsa la
pena, se custodiremo i semi che sono stati gettati
nella nostra vita e li porteremo ai nostri fratelli.
Ciascuno di noi conserva nel cuore una emozione
particolare che vuole trasformare in riflessione e in
vita vissuta:
chi a Nazareth, dove Dio si è fatto uomo perché
una vergine di 15 anni ha detto sì al soffio dello
Spirito;
chi inginocchiandosi alla stella della grotta della
Natività, dove venne alla luce il Salvatore del mondo;
chi sulla montagna delle Beatitudini, sintesi del
Vangelo, stile a cui ciascun cristiano dovrebbe
conformarsi;
chi al Getsemani e ai luoghi della Passione: la via
dolorosa, la terribile buca-prigione sprofondata
nella terra… lì, Dio, per un amore che ci sembra

follia, ha sofferto tutte le sofferenze possibili per
l’umanità, nel Suo Mistero di Misericordia;
chi al Santo Sepolcro dove il Suo Corpo è stato
deposto e da cui è resuscitato vincendo la morte,
per sempre;
chi…
Abbiamo capito che non conosciamo mai abbastanza il Vangelo e che ad esso dobbiamo accostarci sempre con umiltà, chiedendo a Dio di saper
ascoltare con cuore puro la sua Parola, per metterla
in pratica.
Abbiamo riflettuto a Cana che il segreto per
vivere il Vangelo è mettersi alla scuola di Maria,
Madre speciale alla quale ogni giorno dobbiamo
affidarci.
Abbiamo vissuto intensi momenti di preghiera
comunitaria, bei momenti di fraternità, di gioia
conviviale.
Abbiamo visto gente di religioni diverse pregare
in un unico luogo, abbiamo incontrato fratelli
cristiani di tutta la terra che cercano nell’ incontro
con Gesù, l’ unica Verità che salva.
Ma abbiamo visto ancora muri, ancora filo
spinato, ancora armi nei “luoghi santi” e abbiamo
capito che non possiamo sentirci a posto nel nostro
pezzetto di mondo tranquillo.
Siamo tornati storditi da tante emozioni, travolti
dalla grande responsabilità, consapevoli che questa
occasione è un regalo dato da Dio a ciascuno di
noi, non a caso.
E allora quel sicomoro che abbiamo visto
a Gerico, simile a quello su cui si arrampicò
Zaccheo, ci fa decidere che vogliamo, sempre,
Gesù ospite in casa nostra.
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Nuccia L.

L’estate della parrocchia

Campo ACR
Col di Nava
14 - 21 luglio 2019

Convivenza Parrocchiale
Monte Fasce
6 - 7 luglio 2019

Campo di Reparto
GE 25
23/7 – 4/8 2019
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La Bibbia, Parola di Dio, è il nutrimento della nostra Deità
Il linguaggio, con il
quale si comunica, è
fatto di parole parlate,
scritte o mimate e,
nell’antico mondo egizio-semita, dove la
scrittura è poco e non
da tutti praticata, la
parola parlata è talmente connaturata col
personaggio parlante
che concretizza ciò che esprime.
In Israele la Parola di Dio è depurata da ogni profilo magico, truce o catastrofico e guida la storia del
suo popolo mediante eventi significativi, avvertenze sapienziali e messaggeri fidati, lasciandolo libero nelle sue scelte perché capace di riconoscere il
bene dal male. Inoltre è Dio stesso che si adegua
alle evoluzione storica e culturale del Suo Popolo
per essere conosciuto al meglio, infondere fiducia
per essere amato, in quanto non si può amare uno
sconosciuto e la Bibbia è l’unica Sua autorivelazione affinché la nostra percezione di Lui non abbia
altre origini. E la Parola di Dio, per essere pienamente intesa, ‘nella pienezza del tempo’ (Mt 3,2;
Mc 1,15; Gal 4,4; Ef 1,10) si umanizza in Gesù
Cristo: la Parola si fece carne e venne ad abitare tra
noi (Gv 1,14).
Anche la Bibbia, seguendo l’usanza del tempo, inizia con una successione di “Dio disse... e così fu,
disse e così avvenne” e termina con l’ingiunzione
di Dio stesso: “chiunque aggiungerà… o toglierà
qualche parola da questo libro profetico, sarà privato della vita e della Città
Santa” (Ap 22,18)
perché la Parola di Dio è immutabile e definitiva.
Ed è già così intesa nell’antica alleanza (Sal 118,
89; Is 40,8), confermata nella nuova (Mt 5,18; Lc
16,17; 1Pt 1,25; 2Pt 3,7) e sancita da Gesù stesso:
“i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non
passeranno” (Mt 24,35). La Bibbia è il libro della
vita eterna (Dn 7,10; Ap 3,5; 20,11).
Molto si può ancora dire, ma tanto basta per considerare la Bibbia un libro ‘unico e plurimo’ distinto
da ogni altro, essendo lo specchio che riflette la
nostra essenza divina in ogni tempo (Gn 1,26) e
che rivela la grande e stupenda storia dell’amore di
Dio col Suo Popolo e con ognuno di noi. E come
tutte le storie d’amore è un susseguirsi di commozioni e turbamenti, gioie e dolori, entusiasmi e
depressioni, croci e delizie tra siparietti di fugaci
gelosie e spiacevoli tradimenti con immediato pentimento e urgente richiesta desiderosa di perdono.

Come ogni vita, anche la vita divina deve nutrirsi
col Suo alimento appropriato che sgorga dalle
pagine della Bibbia stessa.
Quindi non basta leggerLa come acquisizione
culturale, didattica ed eruditiva o conoscerLa sul
‘sentito dire’, ma è necessario penetrare nel progetto di Dio che si sviluppa nel tempo, sentirne
l’attrazione, esserne ‘en-tusiasti’, da Lui ammaliati
e, come tutti gli innamorati, indotti ad esclamare
“Tu sei la mia vita…”. Questo progetto parte da
lontano, attraversa situazioni per noi oscure.
Perciò leggere adagio, più volte, o tralasciare i
brani oscuri senza cedere all’impulso di desistere
perché, anche nell’oscurità e col silenzio, è Dio che
ci parla.
Infine occorre rispecchiarsi nel brano letto, ravvisare l’agire di Dio verso di noi contrapposto al
nostro ‘gente di dura cervice’ (Es 32,9), pilotata da
sentimenti instabili e contraddittori, spesso truffaldini e perversi, ma da Lui sempre e comunque
amati così come siamo, anzi nobilitati ‘poco meno
degli angeli’ (Sl 8,6) da Lui ‘tessuti nella pancia di
nostra madre’.
A questo punto la presenza di Dio è percepita e la
preghiera sorge spontanea, diventa dialogo intimo,
familiare, dove lodi, ringraziamenti, richiesta di
aiuto e di perdono sono conseguenti, un dialogo
senza paroloni ricercati o elaborati da altri, ma
schietto, spontaneo, infantile, in quanto il balbettio
farfugliato di un bambino è sufficiente per commuovere un padre.
Questo è solo ‘l’antipasto’ per l’essenziale nutrimento della vita divina che sublima la nostra innata
animalità, vita paragonabile al fico evangelico,
vegeto ma arido e bisognoso di essere coltivato e
concimato (Lc 13, 6ss); o simile alla brace, che
senza aerazione e carbonella si riduce in cenere, ma
se alimentata prende vigore, sprigiona vitalità,
calore e luce.
Lino
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In… formiamoci
Tre occasioni di formazione e riflessione, a ottobre, alle 18.30, in Parrocchia aperta a
tutti !
Lunedì 21
Profughi d’Italia (Dr.sa Pietra di Laghi)
Mercoledì 23 Comunicazione, social e fede… (don Giovanni Benvenuto)
Venerdì 25 La fede cambia col tempo o cambia noi ? (don Stefano Olivastri)

Verso il X Dicembre
Venerdì 6 dicembre ore 18.30, presso la Libreria San Paolo presentazione di due
pubblicazioni sul Quartiere e il Santuario di Oregina
Il triduo in preparazione alla festa parrocchiale si articolerà in tre diversi momenti,
in Parrocchia :
Lunedì 9 ore 18.00 conferenza religiosa
Martedì 10 ore 18.00 conferenza storica
Venerdì 13 ore 20.45 elevazione musicale
Il giorno dello scioglimento del voto, martedì 10 dicembre :
ore 9.30 ritrovo, esecuzione dell’Inno e rappresentazione storica
ore 10.30 S.Messa per lo scioglimento del voto della città
a seguire intervento delle autorità presenti
Domenica 15 : festa parrocchiale ed inizio delle celebrazioni per l’80mo della
Parrocchia.
Ore 10.00 il nostro cardinale Arcivescovo Angelo Bagnasco benedirà i rinnovati locali della
Caritas parrocchiale, il nuovo confessionale e poi festeggeremo con lui gli anniversari di
Matrimonio (è necessario segnalarli in segreteria).
Ore 11.00 S. Messa celebrata dal Parroco e a seguire pranzo.
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Il mese di ottobre con Maria
Anche quest’anno, come lo scorso, faremo nel mese di ottobre la Peregrinatio Mariae: mentre ricevete il
Foglio, la statua della Madonna di Loreto, nostra patrona, sta girando nelle abitazioni di coloro che hanno
chiesto di riceverla. Giorno dopo giorno la casa che riceverà la statua avrà una stanza, un angolo dove la
famiglia, gli amici, i vicini potranno radunarsi per pregare il Rosario o l’Angelus, leggere la Parola di Dio,
stare in silenzio di fronte alla statua della Vergine: una sorta di allargamento della chiesa nella vita quotidiana di tante persone... Per sapere quali case visiterà ed eventualmente chiedere di riceverla guardate la
bacheca in Parrocchia o chiedete in segreteria.

Triduo defunti
Tre Messe in cui pregare per i nostri cari defunti, in un orario accessibile anche a chi lavora alle ore 20.00,
con la breve omelia dedicata alle verità di fede sulle cose ultime:
Lunedì 28 la morte
Martedì 29 il giudizio
Mercoledì 30 Inferno e Paradiso

San Barnaba
Diamo comunicazione del calendario di iniziative promosse dalla Pastorale
Giovanile Vocazionale dei frati cappuccini liguri.
In particolare segnaliamo due iniziative:
- LABORATORI DI FEDE per giovani adulti (25-35 anni):
ogni mercoledì sera al convento di San Barnaba da mercoledì
10 ottobre con cadenza settimanale.

Il 16 - 17 novembre 2019 sarà avviata l’ iniziativa
intitolata “#francescano” : un percorso spirituale
sulle orme di Francesco d’Assisi dedicato a chi si
sente vicino allo spirito francescano.
Tale ritiro si ripeterà in dicembre 2019, febbraio e
marzo 2020.

Per informazioni e adesioni, contattate frate Andrea 3200554556
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Caritas - Centro distribuzione viveri
Entrando in chiesa a destra, sopra il cesto della Caritas, trovate dei promemoria da staccare e prendere perché
chi vuole possa portare nel cesto proprio quegli alimenti di cui c'è bisogno per i pacchi da dare ai nuclei familiari assistiti.
Passateci, guardate e... il resto lo lasciamo al vostro buon cuore.

La domenica dell’incontro

Comunione a casa
Ricordiamo che, per chi desidera ricevere Gesù
nella Santa Comunione ed è impossibilitato a muoversi perché malato, don Stefano ed i Ministri
Straordinari della Comunione sono disponibili a
recarsi a domicilio.
Per richiesta telefonare in segreteria : 010212024
tutte le mattine dalle ore 9,30 alle ore 11,30 dal
lunedì al venerdì.

Prenotazioni Locali parrocchiali e
Campetto
La palestra e il campetto sono utilizzati
solo per la celebrazione dei Sacramenti
(Battesimi, Comunioni e Cresime)
Per informazioni e prenotazioni
chiamare il 3497806071

Tutti i venerdì
Ore 16,30
Ore 17
Ore 17,30
Ore 18/19

- Rosario
- S. Messa
- Adorazione Eucaristica
- Riflessioni su Letture e Vangelo
della Domenica successiva

Una domenica all’anno, quest’anno Domenica 13
Ottobre, vogliamo provare ad essere tutti presenti
alla S. Messa delle 11.00, per incontrarci e stare un
po’ insieme, con il Signore e fra noi, con tutti i
gruppi e le associazioni operanti in Parrocchia,
condividendo il pranzo e un momento insieme nel
pomeriggio.

Pulizia Chiesa
Quando la chiesa è pulita,
ordinata, lo spazio ci aiuta a
raccoglierci e parlare con
Dio: ma la chiesa non si pulisce da sola !!
Ogni giovedì dalle 15.00
diverse volontarie si ritrovano
per pulire,
spazzare, lavare… forse qualche altra persona potrebbe aggiungersi, senza che diventi
necessariamente un impegno
continuativo, e fare ogni tanto
qualcosa per un servizio di cui
tutti beneficiano.

L’ Addio è un Arrivederci
Se qualche defunto non risulta presente nell’elenco è perché non è stato segnalato in parrocchia.
Si ricorda ai parenti dei defunti che non l’avessero fatto, di passare o telefonare in Segreteria per
completare l’atto di morte con i dati del Defunto. Grazie
Masini Gianfranco
Bisio Maria Rita
Banchero Marisa
Guerra Argene
Morasso Lionello
Carta Chiarina
Wolbracht Fernanda
Sfrisi Adriana
Greco Francesco
Parilli Sebastiano
Simoncini Rosa
Cipollina Valerio
Farinella Calogero

81
82
86
94
76
82
80
92
80
70
90
83
61

Garbarino Bruno
96
Ferrentino Lorenzo 82
Hromcich Anna
97
Albrizio Lucia
93
Ferretti Giacinta
93
Capurro Germano 83
Dassori Roberto
61
Papaleo Elvira
100
Valentini Elisabetta 55
Dalena Maria
90
Poddine Teresa
84
Monteleone Isabella 97
Uhoda Maria
91
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OTTOBRE 2019

NOVEMBRE 2019

1M
2 Me

Angeli Custodi - S.Messa Altare dedicato
Adorazione eucaristica (h.9.30 - 10)

3G
4V
5S
6D
7L

Solennità di tutti i Santi - S.Messe (h. 9 - 11)

2S

Comm. Fedeli defunti - S.Messa (h. 9 )

Incontro 1° venerdì del mese (h. 15)
Preghiera del venerdì (h.17 - 19)
Gruppo Famiglie (h.19,30)

3D

Rosario per il mese missionario (h.18,30)
Giro Poveri (h.19 - 21,30)

6 Me

4L

Adorazione eucaristica (h.9.30 - 10)
Giovanissimi AC (h.20,45 - 22,15)

12 S

13 D
14 L
15 M

Preghiera del venerdì (h.17 - 19)
Giovani AC (h.21 - 22,30)
Riunione mensile catechisti (h.10 - 12)
ACR (h.15)
Riunione Consigli Pastorali delle Parrocchie
del Vicariato (San Barnaba h.19)
Inizio anno Pastorale Parrocchiale
Domenica dell’ Incontro di tutti i gruppi
S.Messa (h.11)
Battesimi (h.16,30)
Consiglio Pastorale Parrocchiale (h.21)

Adorazione eucaristica (h.9,30 - 10)
16 Me Inizio catechismo (h.17 - 18)
Giovanissimi AC (h.20,45 - 22,15)
17 G
Preghiera del venerdì (h.17 - 19)
18 V
Giovani AC (h.21 - 22,30)
ACR (h.15)
19 S
Gruppo Giovani & Adulti (h.19,30)

8V

Incontro 1° venerdì del mese (h. 15)
Preghiera del venerdì (h.17 - 19)
Giovani AC (h.21 - 22,30)

9S

Riunione mensile catechisti (h.10 - 12)
ACR (h.15)
Gruppo Famiglie (h.19,30)

10 D

Battesimi (h.16,30)

11 L

Consiglio Pastorale Parrocchiale (h.21)

12 M
13 Me

Adorazione eucaristica (h.9.30 - 10)
Giovanissimi AC (h.20,45 - 22,15)

14 G
15 V

Preghiera del venerdì (h.17 - 19)
Giovani AC (h.21 - 22,30)

16 S

ACR (h.15)

17 D

Giornata per il sostentamento del Clero,
Sovvenire giornata mondiale dei poveri

18 L

Giro Poveri (h.19 - 21,30)

19 M

20 D

Incontro genitori 1° anno catechismo (h.10)

21 L

In… formiamoci (18,30 - 19,30)
Giro Poveri (h.19 - 21,30)

22 M

Adorazione eucaristica (h.9.30 - 10)
Giovanissimi AC (h.20,45 - 22,15)

7G

10 G
11 V

Giro Poveri (h.19 - 21,30)

5M

8M
9 Me

1V

20 Me

Adorazione eucaristica (h.9.30 - 10)
Giovanissimi AC (h.20,45 - 22,15)

21 G
22 V

Giovani AC (h.21 - 22,30)

23 S

ACR (h.15)
Gruppo Giovani & Adulti (h.19,30)

24 D

Vestizione chierichetti e giornata genitori
del catechismo. S.Messa (h.11).
Pranzo e pomeriggio insieme

ACR (h.15)
Giornata Missionaria Mondiale
Ricordo di Don Lorenzo

25 L

Gita parrocchiale
Mercatini di Natale

28 L

Triduo Defunti - S.Messa (h.20)

27 Me

29 M

Triduo Defunti - S.Messa (h.20)

28 G

30 Me Triduo Defunti - S.Messa (h.20)

29 V

31 G

30 S

Adorazione eucaristica (h.9.30 - 10)
23 Me In… formiamoci (18,30 - 19,30)
Giovanissimi AC (h.20,45 - 22,15)
24 G
25 V
26 S
27 D

In… formiamoci (18,30 - 19,30)
Giovani AC (h.20,45 )

S. Messa prefestiva Ognissanti (h.17,30)

26 M
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Adorazione eucaristica (h.9.30 - 10)
Giovanissimi AC (h.20,45 - 22,15)
Preghiera del venerdì (h.17 - 19)
Giovani AC (h.21 - 22,30)

