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DOMENICA 14 SETTEMBRE    Esaltazione della Santa Croce 

        XXIV Tempo ordinario  

Non dimenticate le opere del Signore 

Ore 10.30 S.Messa in parrocchia  

- in Cattedrale: Inaugurazione Anno Pastorale ore 15.30, Famiglia al centro 

 

 
 

LUNEDI’ 15 SETTEMBRE     B.V. Maria Addolorata 

Salvami, Signore, per la tua misericordia 

Ore 16.00 S.Messa a Lastrico 

 

 

 

MARTEDI’ 16 SETTEMBRE    SS.Cornelio e Cipriano 

Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida 

Ore 21.00 R.n.S. in Oratorio 

 

 

 

MERCOLEDI’ 17 SETTEMBRE    S.Francesco Maria da  Camporosso 

Beato il popolo scelto dal Signore 

Ore 16.00 S.Messa in parrocchia 

 

 

 

GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE     S.Giuseppe da Copertino 

Rendete grazie al Signore perché è buono 

- Santuario N.S.Guardia: Pellegrinaggio della Terza Età ore 10.30 

 

 

 

VENERDI’ 19 SETTEMBRE    S.Gennaro 

Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto 

Ore 16.00 S.Messa in parrocchia 

 

 

 

SABATO 20 SETTEMBRE     SS.Andrea Kim Taegon & C. 

Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi 

Ore 17.00 S.Messa festiva in Campora  

3° Sagra del fritto misto all’italiana: “SEMMU FRITI” 
 

 

 

DOMENICA 21 SETTEMBRE    XXV Tempo ordinario  

Il Signore è vicino a chi lo invoca 

Ore 10.00 Adorazione Eucaristica 

Ore 10.30 S.Messa in parrocchia  
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FAMIGLIA: RISORSA DELLA SOCIETA’ 

 

Ci sono vari tipi di società, cioè insieme di persone, ma la società più importante, più necessaria, 

più indispensabile, la base di tutte le altre è la famiglia come l’ha pensata Dio. 

La famiglia è la più piccola società perché formata da pochi membri: genitori e figli, ma è proprio 

nella famiglia che si formano coloro che, insieme a tante altre famiglie, costituiscono la società 

umana, nella quale, ognuno, esprime e vive quei valori che ha appreso nella famiglia di origine. 

1 - La famiglia è scuola di società 

Il luogo, cioè, più adatto per accogliere e formare coloro che entreranno a far parte, a pieno tito-

lo, della società civile, dove realtà diverse e complementari, si sostengono e si arricchiscono vi-

cendevolmente, compiendo un cammino che rende l’individuo capace di aprirsi agli altri e colla-

borare per il bene comune. 

2 - La famiglia è sostegno della società. 

Tanto più la famiglia è salda e unita, tanto più sarà una pietra solida sulla quale si potrà fondare 

una società che, a sua volta, desideri essere altrettanto solida e solidale. 

Un cittadino che ha alle spalle vincoli famigliari stabili e affidabili è, certamente, un cittadino più 

forte, più disponibile a collaborare per il bene comune. 

3 - La famiglia è a servizio della società. 

È in grado, cioè, di svolgere in maniera più efficace ed economicamente meno onerosa, compiti 

ed attività generalmente affidate a strutture pubbliche o private, ad esempio: l’assistenza alle per-

sone non più autosufficienti, che per lo stato si rivela gravosa. 

Quanto sono da ammirare e da imitare le famiglie che considerano il ricovero dei loro cari anzia-

ni come l’ultima soluzione cui pervenire! 

Questo può anche essere bello, ordinato, accogliente, ma non potrà mai dare all’anziano, l’amo-

re, l’affetto, la vicinanza che trova in casa propria. 

Allora quanto sarebbe utile se la società si adoperasse per sostenere le famiglie che si prendono 

cura dei loro cari infermi e anziani! 

Purtroppo, la cultura moderna non riconosce la famiglia come risorsa per la società, tant’è vero 

che la sta massacrando. 

L’egoismo si infiltra ovunque, sia nella singola persona sia nell’insieme delle persone che formano 

la società e, a pagare, sono sempre gli stessi: i più deboli. 

 

 

            Don Giorgio 
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Commentando il Vangelo del giorno, Papa France-

sco riflette su tre momenti della vita di Gesù.  

Il primo è la preghiera. Gesù passa “tutta la notte 

pregando Dio”. Gesù “prega per noi.  

Sembra un po’ strano che Lui che è venuto a darci 

la salvezza, che ha il potere” – osserva il Papa – 

“prega il Padre”.  

E “lo fa spesso”. Gesù “è il grande intercessore”: 

“Lui è davanti al Padre in questo momento, pre-

gando per noi. E questo deve darci coraggio!  

Perché nei momenti difficili di difficoltà o di biso-

gno e di tante cose, pensare: ‘Ma Tu stai pregando 

per me. Prega per me. Gesù prega per me il Pa-

dre!’. E’ il suo lavoro di oggi: pregare per noi, per 

la sua Chiesa. Noi dimentichiamo spesso questo, 

che Gesù prega per noi. E’ la nostra forza questa. 

Dire al Padre: ‘Ma se Tu, Padre, non ci guardi, ma 

guarda tuo Figlio che prega per noi’.  

Dal primo momento Gesù prega: ha pregato quan-

do era in terra e continua a pregare adesso per 

ognuno di noi, per tutta la Chiesa”. 

 

Dopo la preghiera, Gesù sceglie i 12 Apostoli.  

Il Signore lo dice chiaramente: “Non siete stati voi 

a scegliere me. Sono io che ho scelto voi!”. 

“Questo secondo momento - afferma il Papa - ci 

dà coraggio: ‘Io sono scelto, io sono scelta dal Si-

gnore! Nel giorno del Battesimo Lui mi ha scelto’. 

E Paolo, pensando a questo diceva: ‘Lui scelse me, 

fin dal seno della mia madre’”.  

 

Noi cristiani, dunque, siamo stati scelti: “Queste 

sono cose di amore! L’amore non guarda se uno ha 

la faccia brutta o la faccia bella: ama!  

E Gesù fa lo stesso: ama e sceglie con amore.  

E sceglie tutti! Lui, nella lista, non c’è nessuno im-

portante - fra virgolette - secondo i criteri del mon-

do: è gente comune. C’è gente comune.  

Ma hanno una cosa - sì - da sottolineare in tutti: 

sono peccatori. Gesù ha scelto i peccatori.  

Sceglie i peccatori. E questa è l’accusa che gli fanno 

i dottori della legge, gli scribi: ‘Questo va a man-

giare con i peccatori, parla con le prostitute….’. 

Gesù chiama tutti! Ricordiamo quella parabola del-

le nozze del figlio: quando gli invitati non sono 

venuti, cosa fa il padrone di casa? Invia i suoi servi: 

‘Andate e portate a casa tutti! Buoni e cattivi’, dice 

il Vangelo. Gesù ha scelto tutti!”. 

Gesù – ha proseguito – ha scelto anche Giuda Isca-

riota, “che divenne il traditore… Il peccatore più 

grande per Lui. Ma è stato scelto da Gesù”.  

Poi c’è il terzo momento: “Gesù vicino alla gente”. 

In tantissimi vengono “per ascoltarlo ed essere gua-

riti dalle loro malattie. Tutta la folla cercava di toc-

carlo” perché “da Lui usciva una forza che guariva 

tutti”. Gesù è in mezzo al suo popolo: “Non è un 

professore, un maestro, un mistico che si allontana 

dalla gente e parla dalla cattedra, lì. No!  

E’ in mezzo alla gente; si lascia toccare; lascia che la 

gente gli chieda. Così è Gesù: vicino alla gente.  

E questa vicinanza non è una cosa nuova per Lui: 

Lui la sottolinea nel suo modo di agire, ma è una 

cosa che viene dalla prima scelta di Dio per il suo 

popolo. Dio dice al suo popolo: ‘Pensate, quale 

popolo ha un Dio così vicino come Io sono con 

voi?’. La vicinanza di Dio col suo popolo è la vici-

nanza di Gesù con la gente”. 

 

“Così è il nostro Maestro, così è il nostro Signore – 

ha concluso il Papa - uno che prega, uno che sce-

glie la gente e uno che non ha vergogna di essere 

vicino alla gente. E questo ci dà fiducia in Lui.  

Ci affidiamo a Lui perché prega, perché ci ha scelto 

e perché ci è vicino”. 

 

 

PAPA FRANCESCO 

Gesù sta in mezzo alla gente... 
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BIVACCO SPECIALIZZATO A.C. 
“Maschio e femmina li creò… L’educatore, di fronte alla sfida affettiva” 

È il tema del bivacco specializzato dell’Azione Cattolica. 

Appuntamento: sabato 27 e domenica 28 settembre 

Ritrovo alle ore 18.00 in Centro Diocesano 

Partecipazione all’incontro degli educatori con l’Arcivescovo  

e, quindi, trasferimento in Seminario. 

Conclusione: domenica 28 alle ore 16.30. 

Il bivacco è riservato a:  

Educatori ACR esperti, Educatori Giovanissimi e Giovani. 

Termine delle iscrizioni: Domenica 21 settembre 

giovani@azionecattolica.ge.it 

acr@azionecattolica.ge.it 

CORSO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI 

22-23-29-30 settembre 2014 

 

LA RISURREZIONE DELLA CARNE E LA VITA ETERNA 

TI AMERO’ PER SEMPRE 

 
Lunedì 22 settembre 

ASPETTO BIBLICO 

Sac. Prof. Claudio Doglio 

Docente ordinario di Sacra Scrittura, Facoltà Teologica Italia Settentrionale, sez. Genova 

 

Martedì 23 settembre 

ASPETTO CATECHISTICO 

Sac. Prof. Carmelo Sciuto 

Docente di Catechetica presso lo studio teologico S.Paolo (Catania) 

 

Lunedì 29 settembre 

ASPETTO TEOLOGICO DOTTRINALE 

Sac. Prof. Roberto Repole 

Docente di Teologia Sistematica, Facoltà Teologica Italia Settentrionale, sez. Torino 

 

Martedì 30 settembre 

ASPETTO ESPERIENZIALE LITURGICO 

Dott.ssa Teresa Borrelli 

Responsabile nazionale dell’Azione Cattolica dei Ragazzi 

 

Sedi del corso: 

Sala Quadrivium: P.zza S.Marta, 2 - Genova 

1° turno: ore 9.30 - 11.30 

2° turno: ore 16.00 - 18.00 

Ricreatorio Parrocchiale 

N.S.Assunta di Sestri Ponente ore 20.30 - 22.30 

INFO 

Ufficio catechistico 

tel. 0102700259 

catechistico@diocesi.genova.it 

Www.chiesadigenova.it 
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La grande famiglia del SEMMU FRITI ha iniziato il conto alla rovescia. 

E, dopo le varie riunioni organizzative, è giunto il momento di rimboccarsi le maniche. 

La settimana prossima saremo quasi tutte, se non tutte le sere a S.Stefano per montare gazebi, 

palco, tendone, tavoli, panche, stands… organizzare la cucina, comprare, cucinare, impanare…. 

Ogni cosa dovrà essere perfetta per sabato 20 settembre, per la  

 

3° SAGRA DEL FRITTO MISTO ALL’ITALIANA 
detta  

SEMMU FRITI 
 

Chi verrà al Semmu Friti dovrà essere contento di ogni cosa, dal cibo al servizio al divertimento e 

ognuno di noi dovrà mettercela tutta per soddisfare le sue esigenze. 

Sarebbe bello se fossimo in tanti a lavorare, perché… più si è … meno si lavora….  

e poi insieme ci si diverte, si ride, si scherza, si diventa amici, si è utili, non ci si annoia, si impara 

a stare con gli altri…. 

Per cui…. Chi non l’avesse ancora fatto, venga con noi….  

Lo accoglieremo a braccia aperte!!! 

Lavorare per uno scopo comune arricchisce tutti. 

Il nostro scopo è quello di far diventare la chiesa di S.Stefano la più bella del mondo… 

Non solo le mura ma, soprattutto, LA CHIESA !!!!! 

Vi aspettiamo!!! 

 

P.S.  

È necessario anche cominciare a dire qualche preghiera affinchè S.Luigi non metta il becco e lasci 

splendere il sole in cielo!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per info: 

Ugo 3485933939 
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I TWEET  
DI PAPA  
FRANCESCO 
 
 
 
 
 
 
 
11 settembre 2014 
Non possiamo confidare nelle nostre forze, ma solo in Gesù e nella sua misericordia. 
 
9 settembre 2014 
La fedeltà di Dio è più forte delle nostre infedeltà e dei nostri tradimenti. 
 
6 settembre 2014 
Gesù è il Buon Pastore. Ci cerca e ci sta vicino anche se siamo peccatori, soprattutto 
perché siamo peccatori. 
 
5 settembre 2014 
Prego ogni giorno per quanti soffrono in Iraq. Pregate con me. 
 


