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DOMENICA 26 LUGLIO      XVII tempo ordinario 

         SS.Gioacchino e Anna 

Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente 

Ore 10.30 S. Messa  

Oggi (ore 15) inizia il Campo base ACR presso la colonia di Monteleco 

 

 

LUNEDI’ 27 LUGLIO      S.Pantaleone  

Rendete grazie al Signore, perché è buono 

Ore 16.30 S. Messa in parrocchia 

 

 

MARTEDI’ 28 LUGLIO      S. Nazario e Celso 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

Ore 21.00 R.n.S.   

 

 

MERCOLEDI’ 29 LUGLIO       S.Marta  

Gustate e vedete com’è buono il Signore 

Ore 16.00 S. Messa in parrocchia 

Ore 16.30 GREST fino alle 18.30 

 

 

GIOVEDI’ 30 LUGLIO      S.Pietro Crisologo 

Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti! 

 

 

VENERDI’ 31 LUGLIO      S.Ignazio di Loyola 

Esultate in Dio, nostra forza 

Ore 16.00 S. Messa in parrocchia 

 

 

SABATO 01 AGOSTO       S.Alfonso M.de’ Liguori 

                                         1° Sabato del mese – Indulgenza Plenaria della Porziuncola  

                                                                       (da mezzogiorno del 1° agosto a tutta la domenica 2) 

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti 

Ore 16.40 S. Rosario e S. Messa festiva in Campora  - Le offerte sono per il restauro della chiesa 

Pellegrinaggio alla Madonna della Guardia (ore 7.30) 

Oggi (ore 17) termina il Campo base ACR 

 

 

 

DOMENICA  02 AGOSTO       XVIII tempo ordinario 

                                                                                                         - Indulgenza Plenaria della Porziuncola 

Donaci, Signore, il pane del cielo 

Ore 10.00         S. Rosario a suffragio dei defunti dell’Oratorio 

Ore 10.30         S. Messa - Le offerte sono per il restauro della chiesa 
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LUNEDI’ 03 AGOSTO       S. Asprenato 

Esultate in Dio, nostra forza 

Ore 16.30 S. Messa in parrocchia 

 

 

MARTEDI’ 04 AGOSTO       S.Giovanni M. Vianney 

Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

Ore 21.00 R.n.S. 

 

 

MERCOLEDI’ 05 AGOSTO      Ded. Basilica S. Maria Maggiore 

Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 
Ore 16.00 S. Messa in parrocchia 

Ore 16.30 GREST 

 

 

GIOVEDI’ 06 AGOSTO       Trasfigurazione del Signore 

Il Signore regna, il Dio di tutta la terra 
 

 

VENERDI’ 07 AGOSTO       S.Gaetano Thiene 

         1° Venerdì del mese 

Ricordo i prodigi del Signore 

Ore 16.00 S. Messa in parrocchia 

 

 

SABATO 08 AGOSTO       S.Domenico di Guzman 

Ti amo, Signore, mia forza 

Ore 16.40 Rosario e S. Messa festiva in Campora 

 

 

DOMENICA  09 AGOSTO       XIX tempo ordinario 

                      S. Teresa B. della Croce patr. Europa – S. Edith Stein 

Gustate e vedete com’è buono il Signore 

Ore 10.30 Benedizione dell’acqua lustrale e S. Messa 

 

 

LUNEDI’ 10 AGOSTO       S.Lorenzo 

Beato l’uomo che teme il Signore 

Ore 16.30 S. Messa in parrocchia 

Solennità di San Lorenzo – S. Messa presieduta dal Cardinale Arcivescovo (Cattedrale ore 10.30)  

                                                 e Vespri (ore 17.30) 

 

 

MARTEDI’ 11 AGOSTO       S.Chiara d’Assisi 

Porzione del suo popolo è il Signore 

Ore 21.00 R.n.S. 
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MERCOLEDI’ 12 AGOSTO      B. Francesca Rubatto 

Sia benedetto Dio: è lui che ci mantiene tra i viventi 

Ore 16.00 S. Messa in parrocchia 

Ore 16.30 GREST 

 

 

GIOVEDI’ 13 AGOSTO       Ss. Ponziano e  Ippolito 

Trema, o terra, davanti al Signore 

 

 

VENERDI’ 14 AGOSTO       S.Massimiliano M. Kolbe 

Il suo amore è per sempre 

Ore 16.40 S. Rosario e S. Messa festiva dell’Assunta in Campora 

 

 

SABATO 15 AGOSTO              Assunzione  Beata Vergine Maria 

Risplende la Regina, Signore, alla tua destra 

Ore 10.30 S. Messa  

Inizia a Pratolungo  (Gavi)  il “caseggio” parrocchiale 

 

 

DOMENICA  16 AGOSTO       XX tempo ordinario 

         S.Rocco 

Gustate e vedete com’è buono il Signore 

Ore  8.40         S. Rosario e S. Messa in Campora 

Ore 10.00 Adorazione Eucaristica 

Ore 10.30 S.Messa 

 

 

LUNEDI’ 17 AGOSTO       S.Chiara della Croce 

Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

Ore 16.30 S. Messa in parrocchia 

 

 

MARTEDI’ 18 AGOSTO       S.Elena   

Il Signore annuncia la pace per il suo popolo 

Ore 21.00 R.n.S. 

 

 

MERCOLEDI’ 19 AGOSTO      S.Giovanni Eudes 

Signore, il re gioisce della tua potenza 

A Pratolungo di Gavi S. Messa  a conclusione del “caseggio” parrocchiale 

 

 

GIOVEDI’ 20 AGOSTO       S.Bernardo  

                 Inizio della novena alla Madonna della Guardia 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

 

 

VENERDI’ 21 AGOSTO       S.Pio X  

Loda il Signore, anima mia 

Ore 16.00 S.Messa in parrocchia 
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SABATO 22 AGOSTO       Beata Vergine Maria Regina 

Benedetto l’uomo che teme il Signore 

Ore 16.40 S. Rosario e S. Messa festiva in Campora 

 

 

DOMENICA  23 AGOSTO       XXI tempo ordinario 

         S.Rosa da Lima 

Gustate e vedete com’è buono il Signore 

Ore 10.30 S. Messa 

 

 

LUNEDI’ 24 AGOSTO       S.Bartolomeo apostolo 

I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno 

Ore 16.30 S. Messa in parrocchia 

 

 

MARTEDI’ 25 AGOSTO       S. Giuseppe Calasanzio 

Signore, tu mi scruti e mi conosci 

Ore 21.00 R.n.S. 

 

 

MERCOLEDI’ 26 AGOSTO      S. Anastasio      

Signore, tu mi scruti e mi conosci 

Ore 16.00 S. Messa in parrocchia 

GREST  con Gita 

 

 

GIOVEDI’ 27 AGOSTO       S.Monica 

Saziaci, Signore , con il tuo amore 

 

 

VENERDI’ 28 AGOSTO       S.Agostino  

Gioite, giusti, nel Signore 

Ore 16.00 S. Messa in parrocchia 

Alla Guardia:  Pellegrinaggio (ore 19 dalle fonti delle acque minerali)  

                           – S. Messa vigilare - Veglia notturna 

 

 

SABATO 29 AGOSTO            B. Vergine Maria  “della Guardia” 

La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 

Ore 10.00        Supplica alla Madonna della Guardia e S. Messa 

Ore 16.40 S. Rosario e S. Messa festiva in Campora 

Alla Guardia: Grande festa della memoria dell’apparizione 

 

 

DOMENICA  30 AGOSTO       XXII tempo ordinario 

              in Genova Martirio di S. Giovanni Battista 

Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda 

Ore 10.30 S.Messa 
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LUNEDI’ 31 AGOSTO       S.Aristide  

Esultate in Dio, nostra forza 

Ore 16.30 S. Messa in parrocchia 

 

 

MARTEDI’ 01 SETTEMBRE      S.Egidio  

Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi 

Ore 21.00 R.n.S. 

 

 

MERCOLEDI’ 02 SETTEMBRE     S.Elpidio 

Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre 

Ore 16.00 S. Messa in parrocchia 

 

 

GIOVEDI’ 03 SETTEMBRE      S.Gregorio Magno  

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza 

 

 

VENERDI’ 04 SETTEMBRE     S.Rosalia  

Presentatevi al Signore con esultanza 

Ore 16.00 S. Messa in parrocchia 

 

 

SABATO 05 SETTEMBRE       B. Teresa da Calcutta 

         1° Sabato del mese 

Dio è il mio aiuto 

Ore 15.30        Battesimo di Davide Strassera 

Ore 16.40 S. Rosario e S. Messa festiva in Campora – Le offerte sono per il restauro della chiesa 

 

 

DOMENICA  06 SETTEMBRE     XXIII tempo ordinario 

         S. Zaccaria pr. 

Loda il Signore, anima  mia 

Ore 10.00 S. Rosario a suffragio dei defunti dell’Oratorio 

Ore 10.30 S. Messa – Le offerte sono per il restauro della chiesa 

 

In caso di variazioni i nuovi orari saranno esposti alla porta della chiesa____ 

La redazione del S. Stefano Show 
Va in ferie fino a settembre. 

grazie a tutti i lettori, 
In particolare a nicola 

Per la stampa dei giornalini. 
Buona estate ! 
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2015 – 2016 ANNI INPORTANTI PER L’ITALIA 

 

 

E’ terminata da poco a Torino l’ostensione della Sacra Sindone (lenzuolo che pare abbia avvolto 

il corpo di Gesù deposto dalla Croce, e sul quale è rimasta impressa la sua immagine). 

 

Ci prepariamo all’inizio del “Giubileo della Misericordia” indetto dal Papa: 8 dicembre 2015, 

solennità della Immacolata Concezione, inoltre giorno in cui si ricorda la chiusura del Concilio 

Ecumenico Vaticano II da parte del beato Paolo VI, precisamente l’8 dicembre 1965 – Di questi 

due avvenimenti si è già trattato in articoli precedenti. 

Riguardo l’Anno Santo si può dire qualcosa sulla “Porta Santa”. 

L’8 dicembre prossimo il Papa aprirà in S. Pietro la “Porta” che potrà essere varcata fruttuosa-

mente da coloro che avranno la ferma volontà di convertirsi, cioè di togliere dalla propria vita 

ciò che contrasta con il Vangelo: quindi non è sufficiente varcare la porta. 

A queste condizioni, chi passa quella porta, dopo aver ricevuto il Sacramento della Confessione, 

potrà anche avere il condono della pena dovuta ai peccati di tutta la vita. 

Perché dobbiamo ricordare che il Sacramento della Confessione toglie la colpa ma non la pena: 

la pena si può scontare parzialmente con la penitenza che impone il Confessore, ma può essere 

scontata completamente in questa particolare e provvidenziale circostanza. 

Questo significa che non è sufficiente varcare la Porta Santa, occorre farlo alle suddette condizio-

ni. 

La Porta Santa sarà aperta anche nelle altre Basiliche papali a Roma: S. Maria Maggiore, S. Gio-

vanni in Luterano (cattedrale della diocesi di Roma) e S. Paolo fuori le mura. 

Chi vuole potrà andare a Roma in forma di pellegrinaggio, ma in ogni diocesi il Vescovo potrà 

stabilire delle Chiese, dei Santuari, in cui verrà aperta la Porta Santa: quindi ci sarà la possibilità, 

per chi lo desidera, di acquistare la così detta “indulgenza plenaria” nella propria diocesi senza 

raggiungere Roma che per tanti diventa impossibile per tanti motivi. 

Se non ho capito male: per Genova sarà aperta la Porta Santa in Cattedrale e al Santuario della 

Guardia. 

 

                                                                                                                    

 

2015 – 2016 ANNI INPORTANTI PER L’ITALIA 

 

 

 

L’Anno Santo avrà termine domenica 20  

Novembre 2016, solennità della Regalità di 

Gesù Cristo con la quale, come ogni anno, si 

chiude l’anno liturgico. 

 

Circa l’anno 2016, oltre la continuazione e la 

chiusura dell’Anno Santo, a Genova si cele-

bra il Congresso Eucaristico, precisamente 

dal 15 al 18 settembre. 

                                                                                           

                                                                                                                          

                                  Don Giorgio 
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Serata calda e afosa in quel di Larvego: poco male, chi fugge la canicola con una birretta e chi furbamente 

decide di fare riunione sul terrazzo della canonica...benedetta scelta!!!! 

 

Presenti all'appello Luciana, Massimo, Claudia T. , Luca T. , Silvia, Elena, Ci e Simone...praticamente tutti!! 

 

Si comincia con una preghiera alla Madre celeste (facile ricordare che è proprio la ricorrenza del Carmelo) 

raccomandando a Lei l'Azione Cattolica e ringraziando per l'anno appena trascorso. 

 

Cominciamo la revisione dal gruppo adulti: buona l'idea di tenere gli incontri nella Società...si sperava in 

un “gemellaggio” e così non è stato, ma importante è non mollare, e quindi la formula verrà proposta 

invariata per il prossimo anno... 

 

Pensando al Gruppo Coppie parrocchiale, qualcosa bolle in pentola già dall'anno scorso...ora i tempi so-

no maturi per partire verso la prima domenica di ottobre con una pranzo tutti assieme per decidere linee 

guida ed altri dettagli... restate sintonizzati... 

 

Claudia Toderini relaziona sul gruppo Giovani...buona partecipazione alle riunioni nell'anno con un calo 

verso Pasqua... agli animatori non è sfuggito il fatto, e con una buona correzione fraterna, hanno deciso 

di improntare il 2016 sulla Lectio Divina, per dare ai ragazzi un bel po' di materiale su cui formarsi e riflet-

tere. 

 

I giovanissimi dal canto loro hanno ricominciato ad essere gruppo (cosa che nel passato è venuta a man-

care) e si cercano anche nei momenti liberi... Elena e Ci sono stati abbastanza contenti in generale e pro-

pongono qualche cambiamento per l'anno venturo...sorprese che saranno svelate più in là... 

 

Discorso a parte per l'ACR: gli educatori hanno svolto un lavoro molto impegnativo sia per il numero dei 

bimbi che per le attività che hanno accompagnato il cammino dell'anno...per il prossimo  2016 ci saranno 

modifiche nell'equipe...o forse no...con l'arrivo di tanti rinforzi...tutti in consiglio approfittano del discor-

so formazione per incitare a partecipare spontaneamente o spintaneamente alle occasioni di formazione 

proposte dall'AC diocesana... è impossibile essere (non svolgere il compito e poi basta) educatori senza 

essere preparati sulla Fede e sulle tecniche di animazione...i bambini ed i ragazzi pur vivendo in un'epoca 

digitale richiedono sempre maggiori attenzioni ed impegno...le loro domande si fanno sempre più diffici-

li... compito di chiunque sarà non restare indietro e testimoniare la bellezza di ricevere per dare vicende-

volmente... 

 

Cosa importante e non da poco, alcuni volenterosi hanno ripreso il di-

scorso GREST con buoni risultati e tanto divertimento... i nostri ragazzi 

riescono sempre a stupirci in positivo, mettendo su un tempo di gioco 

aperto a tutti i bimbi, per il loro divertimento e per vivere un'estate in 

pieno!!! 

 

Come potete vedere, non mancano le idee e la voglia di fare... c'è  

fermento e ci sono tante teste che hanno a cuore l'arricchimento della 

comunità parrocchiale… l'azione cattolica non si ferma e vuole andare 

incontro a tutti: chiediamo di aprire le porte e di lasciarsi coinvolgere in 

pieno… c'è bisogno di chiunque per vivere un Vangelo della gioia... vi 

aspettiamo, lasciatevi conquistare... 

CPAC     
16 luglio 2015 

    Simone 
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“Siamo in famiglia, ci prepariamo in fretta e furia per andare a Lastrico, siamo stati invitati ad una festa! 

Mattia chiede il motivo di questo momento, di chi è la festa?!       

Spiego che è il compleanno di Paola, così me li trascino tutti dietro affannata perché come al solito rischia-

mo ilritardo!!! 

Arriviamo nelle vicinanze della casa, sentiamo un gran mormorio allegro e festoso, provenire dal giardino. 

Ci avviamo pieni di entusiasmo e di curiosità, tante persone presenti per festeggiare la nostra grande, pic-

cola Amica. 

Mi guardo attorno, noto la carrozzina dove Paola solitamente riposa ma non la vedo, chiedo a tutti se 

hanno notizie di lei, nessuno sa rispondere. 

Si precipita Conny e ci invita ad aspettare Paola in cappella, sarebbe sicuramente arrivata. 

Io mi avvio velocemente, lasciando il pensiero sulla carrozzina vuota, ciò mi crea una grande malinconia… 

ma è una festa e quindi provo a lasciarmi trasportare da questa positività. 

Arrivo tra le prime, davanti all'entrata  della chiesetta, mi prende l'ansia e un tuffo al cuore,  

quando trovo Paola in piedi sulla porta, avvolta in un raggio di luce, sorridente, con gli occhi di un azzur-

ro intenso e quella bellissima e lunga treccia, che Conny usava farle, scendere sulla spalla destra. Ci guarda 

e con un sorriso e le braccia conserte, ci invita ad entrare. 

<Eh si entrate, e ricordate che la festa inizia proprio qui, vicino al tabernacolo dove Gesù è  

sempre pronto ad accoglierci> 

Mi salgono le lacrime di gioia, capisco che Paola è nella luce e ci guida ancora....” 

 

Questo è il sogno che ho fatto qualche giorno dopo la sua salita al cielo. 

Rievoco spesso questo forte momento ogni volta che mi avvicino al luogo dove lei è cresciuta, che penso 

a lei, ai suoi cari, a tutte le famiglie e ai loro bimbi che sono nel bisogno.....                                                                                        

Il 4 luglio 2015 siamo nuovamente stati invitati a festeggiare i suoi 40 anni e i 20 anni dell'associazione 

“PROGETTO SILVIA”, nata grazie a due splendide ragazze Silvia e Paola e alle loro famiglie spinte a man-

tenere vivi i ricordi aiutando gli altri...... 

La festa inizia con la S. Messa con la partecipazione di Mons. Canessa, il quale nella sua omelia ha ricorda-

to, sulle basi del vangelo, l'importanza della buona testimonianza attraverso l'esempio.  

Egli stesso ha” confessato” di aver sempre imparato qualcosa dall' esempio umile e silenzioso che le perso-

ne gli hanno donato.  Ha ringraziato i sacerdoti che stanno vicini alle loro parrocchie nonostante le diffi-

coltà, non dimenticando il ruolo importante dello Spirito Santo per la buona riuscita di una comunità umi-

le, unita e dedita al servizio “gratuito”.  Ha ricordato volentieri la comunità di Santo Stefano di Larvego 

per la tenacia e la costanza nel portare avanti una serie di realtà parrocchiali..... 

A seguire, un'abbondante merenda, grazie alla collaborazione di molti, ai canti che “gli anziani” (ah ah ah) 

hanno saputo ancora intonare. 

Numerose le persone! Volontari, che hanno seguito Paola e non solo, fino all'ultimo; famiglie che voglio-

no mantenere vivo il progetto Silvia, perché credono che questi ragazzi abbiano il diritto di essere amati e 

sostenuti prima di essere curati; i loro cari perché è giusto che non si sentano soli e abbandonati; amici che 

hanno vissuto la nascita della associazione, faticando tanto, economicamente e fisicamente perché pren-

desse forma. 

Pensando a questi vent'anni salgono molti ricordi, ma se mi fermo un momento penso che ci voglia corag-

gio e buona volontà per portare avanti questa grande realtà. 

Sale un nodo alla gola,  ma con tanta serenità e ringraziamento penso a tutte le persone che tanto hanno 

dato e non sono più con noi, anche loro ci hanno regalato un buon esempio...... 

                                                                                                               

Pomeriggio ricco  
di ricordi ed emozioni 

    Gabriella 
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 S.LUIGI 2015 
Spettacolino A.C.R. 

       Foto di Ugo Robotti 
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Nei mesi estivi, l’A.C.R. non va in vacanza ma continua con il  

GREST (GRuppo ESTivo),  
un’esperienza che si svolge d’estate dove bambini, ragazzi e animatori,  

giocano, imparano, lavorano, si divertono  
con una particolare attenzione alla dimensione religiosa. 

Il GREST, iniziato mercoledì 8 luglio,  
dovrebbe continuare per tutta l’estate  

con appuntamenti settimanali in parrocchia e con qualche gita  

Attenzione! 
 

La Compagnia dialettale di S. Stefano di Larvego 

"In te l'öa" 
replica 

 

I  MANEZZI  PE  MAJÂ  ‘NA  FIGGIA!! 
      ORATORIO SAN LORENZO della BARRIERA  (Mignanego) 

Martedì 11 agosto 2015 alle ore 21.00 
Non mancate! 
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“Il Cittadino”  
ha pubblicato il manifesto  

che riassume il cammino pastorale 2015-2016  
da esporre nelle chiese e nelle sedi opportune  

 

 

 


