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DOMENICA  24 LUGLIO      XVII tempo ordinario 

Ore 10.30 S.Messa  

 

 

LUNEDI’ 25 LUGLIO      S.Giacomo ap. 

Ore 16.30 S.Messa 

XXXI Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia, fino al 31 luglio 

 

 

MARTEDI’ 26 LUGLIO      SS.Gioacchino e Anna 

Ore 21.00 R.n.S. 

 

 

MERCOLEDI’ 27 LUGLIO      S.Pantaleone 

Ore 16.00 S.Messa   

Ore 16.30 GREST fino alle 18.00 

Oggi partono i nostri ragazzi per la GMG a Cracovia 

 

 

GIOVEDI’ 28 LUGLIO      SS.Nazario e Celso 

- Chiesa S.Marta: Adorazione Eucaristica comunitaria in preparazione al Congresso Eucaristico  

Nazionale, dalle 8 alle 21: Vespri, S.Messa, Adorazione 

    

 

VENERDI’ 29 LUGLIO           S.Marta 

Ore 16.00 S.Messa 

- in Cattedrale: Adorazione Eucaristica per il dono delle vocazioni sacerdotali e religiose ore 16.00 

 

 

SABATO 30 LUGLIO      S.Pietro Crisologo 

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

 

 

DOMENICA 31 LUGLIO      XVIII tempo ordinario 

         S.Ignazio da Loyola   

Ore 10.30 S.Messa  

Oggi tornano i nostri ragazzi dalla GMG    

  

 

LUNEDI’ 1° AGOSTO      S.Alfonso M. de’ Liguori 

Indulgenza Plenaria della Porziuncola (da mezzogiorno del 1° agosto a tutto martedì 2) 

Ore 16.30 S.Messa  

 

 

MARTEDI’ 2 AGOSTO      S.Eusebio 

Indulgenza Plenaria della Porziuncola 

Ore 21.00 R.n.S. 

 

 

MERCOLEDI’ 3 AGOSTO       S.Asprenato 

Ore 16.00 S.Messa 

Ore 16.30 GREST fino alle 18.00 
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GIOVEDI’ 4 AGOSTO      S.Giovanni Maria Vianney 

- Chiesa S.Marta: Adorazione Eucaristica comunitaria in preparazione al Congresso Eucaristico  

Nazionale, dalle 8 alle 21: Vespri, S.Messa, Adorazione 

 

 

VENERDI’ 5 AGOSTO      Ded.Basilica S.Maria Maggiore 

         1° venerdì del mese 

Ore 16.00 S.Messa  

- in Cattedrale: Adorazione Eucaristica dalle 16 alle 18 per le vocazioni sacerdotali e religiose 

 

 

SABATO 6 AGOSTO       Trasfigurazione del Signore 

         1° Sabato del mese 

Ore 16.40 S.Rosario e S.Messa festiva in Campora (offerte per restauro dei locali parrocchiali) 

Pellegrinaggio Diocesano alla Madonna della Guardia, ore 7,30 

 

 

DOMENICA 7 AGOSTO      XIX tempo ordinario 

         S.Gaetano da Thiene 

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

Ore 10.30 S.Messa (offerte per restauro dei locali parrocchiali) 

 

 

LUNEDI’ 8 AGOSTO      S.Domenico Guzman 

Ore 16.30 S.Messa 

 

 

MARTEDI’ 9 AGOSTO    S.Teresa B.della Croce - Patrona d’Europa 

Ore 21.00 R.n.S. 

 

 

MERCOLEDI’ 10 AGOSTO      S.Lorenzo 

Ore 16.00 S.Messa 

GREST al mare ad Arenzano 

- in Cattedrale: Solennità di S.Lorenzo (S.Messa presieduta dal Card.Arciv. 10.30 e Vespri 17.30) 

 

 

GIOVEDI’ 11 AGOSTO      S.Chiara d’Assisi 

- Chiesa S.Marta: Adorazione Eucaristica comunitaria in preparazione al Congresso Eucaristico  

Nazionale, dalle 8 alle 21: Vespri, S.Messa, Adorazione 

 

 

VENERDI’ 12 AGOSTO      B.Francesca Rubatto 

Ore 16.00 S.Messa 

- in Cattedrale: Adorazione Eucaristica per il dono delle vocazioni sacerdotali e religiose ore 16.00 

 

 

SABATO 13 AGOSTO      SS.Ponziano e Ippolito 

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

 

 

DOMENICA 14 AGOSTO      XX tempo ordinario 

Ore 10.30 Benedizione acqua lustrale e S.Messa 

Con questa Messa inizia il Caseggio parrocchiale che, poi, si sposterà a Pratolungo di Gavi con 

pranzo al sacco 
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LUNEDI’ 15 AGOSTO      Assunzione B.V.Maria 

Ore   8.40 S.Rosario e S.Messa festiva in Campora 

Ore 10.30 S.Messa 

 

 

MARTEDI’ 16 AGOSTO      S.Rocco 

Ore 10.30 S.Messa a Gazzolo 

 

 

MERCOLEDI’ 17 AGOSTO      S.Chiara della Croce 

Ore 16.00 S.Messa  conclusiva del Caseggio a Pratolungo di Gavi 

 

 

GIOVEDI’ 18 AGOSTO      S.Elena 

- Chiesa S.Marta: Adorazione Eucaristica comunitaria in preparazione al Congresso Eucaristico  

Nazionale, dalle 8 alle 21: Vespri, S.Messa, Adorazione 

    

 

VENERDI’ 19 AGOSTO           S.Giovanni Eudes 

Ore 16.00 S.Messa 

- in Cattedrale: Adorazione Eucaristica per il dono delle vocazioni sacerdotali e religiose ore 16.00 

 

 

SABATO 20 AGOSTO      S.Bernardo 

      Inizio della Novena alla Madonna della Guardia 

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

 

 

DOMENICA 21 AGOSTO      XXI tempo ordinario 

         S.Pio X   

Ore 10.00 Adorazione Eucaristica 

Ore 10.30 S.Messa  

    

  

LUNEDI’ 22 AGOSTO      Beata V.M.Regina 

Ore 16.30 S.Messa  

 

 

MARTEDI’ 23 AGOSTO      S.Rosa da Lima 

Ore 21.00 R.n.S. 

 

 

MERCOLEDI’ 24 AGOSTO      S.Bartolomeo Ap. 

Ore 16.00 S.Messa 

Ore 16.30 GREST fino alle 18.00 

 

 

GIOVEDI’ 25 AGOSTO      S.Giuseppe Calasanzio 

- Chiesa S.Marta: Adorazione Eucaristica comunitaria in preparazione al Congresso Eucaristico  

Nazionale, dalle 8 alle 21: Vespri, S.Messa, Adorazione 
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VENERDI’ 26 AGOSTO      S.Anastasio 

Ore 16.00 S.Messa  

- in Cattedrale: Adorazione Eucaristica dalle 16 alle 18 per le vocazioni sacerdotali e religiose 

 

 

SABATO 27 AGOSTO      S.Monica 

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

 

 

DOMENICA 28 AGOSTO      XXII tempo ordinario  

         S.Agostino 

Ore 10.30 S.Messa  

- alla Guardia: pellegrinaggio (ore 19 dalle fonti acque minerali) S.Messa Vigilare, Veglia notturna 

 

 

LUNEDI’ 29 AGOSTO      B.V.Maria della Guardia 

Ore 16.30 S.Messa e Supplica alla Madonna della Guardia 

- alla Guardia: grande festa della memoria dell’Apparizione 

 

 

MARTEDI’ 30 AGOSTO     Martirio di S.G.Battista (in Genova) 

Ore 21.00 R.n.S. 

 

 

MERCOLEDI’ 31 AGOSTO      S.Aristide 

Ore 16.00 S.Messa 

GREST gita al Lavagello 

Pellegrinaggio diocesano a Roma per l’Anno della Misericordia, fino al 5 settembre 

 

 

GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE      S.Egidio 

- Chiesa S.Marta: Adorazione Eucaristica comunitaria in preparazione al Congresso Eucaristico  

Nazionale, dalle 8 alle 21: Vespri, S.Messa, Adorazione 

 

 

VENERDI’ 2 SETTEMBRE      S.Elpidio 

         1° Venerdì del mese 

Ore 16.00 S.Messa 

- in Cattedrale: Adorazione Eucaristica per il dono delle vocazioni sacerdotali e religiose ore 16.00 

 

 

SABATO 3 SETTEMBRE      S.Gregorio Magno 

         1° Sabato del mese 

Ore 16.40 S.Rosario e S.Messa festiva in Campora (offerte per restauro locali parrocchiali) 

Pellegrinaggio diocesano alla Madonna della Guardia ore 7.30 

 

 

DOMENICA 4 SETTEMBRE     XXIII tempo ordinario 

         S.Rosalia 

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

Ore 10.30 S.Messa (offerte per restauro locali parrocchiali) 

 

IN CASO DI VARIAZIONI,  

I NUOVI ORARI SARANNO ESPOSTI ALLA PORTA DELLA CHIESA 
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“Avete inteso che fu detto, ma io vi dico”.  

La Parola di Dio e due modi inconciliabili di inten-

derla: un arido elenco di doveri e divieti o l’invito 

ad amare il Padre e i fratelli con tutto il cuore, ar-

rivando al culmine di pregare per il proprio avver-

sario. 

 

Legge senza cuore 

È la dialettica del confronto tra i dottori della leg-

ge e Gesù, tra la Legge proposta in modo schema-

tico al popolo ebraico dai suoi capi e la 

“pienezza” di quella stessa Legge che Cristo affer-

ma di essere venuto a portare.  

Papa Francesco ribadisce sul punto una convinzio-

ne già espressa più volte.  

Quando Gesù inizia la sua predicazione, osteggia-

to dai suoi avversari, “la spiegazione della Legge in 

quel tempo – osserva – era in crisi”: “Era una spie-

gazione troppo teorica, casistica... Diciamo che era 

una legge in cui non c’era il cuore proprio della 

Legge, che è l’amore di Dio, che ha dato a noi.  

Per questo il Signore ripete quello che era nell’An-

tico Testamento: il Comandamento più grande 

qual è? Amare Dio con tutto il cuore, con tutte le 

tue forze, con tutta l’anima e il prossimo come te 

stesso. E nella spiegazione dei Dottori della Legge 

questo non era tanto al centro.  

Al centro c’erano i casi: ma si può fare questo?  

Fino a che punto si può fare questo? E se non si 

può?... La casistica proprio della Legge.  

E Gesù prende questo e riprende il vero senso del-

la Legge per portarlo alla sua pienezza”. 

Il Papa mette in evidenza come Gesù offra “tanti 

esempi” per mostrare i Comandamenti sotto una 

luce nuova. “Non uccidere”, afferma, può voler 

dire anche non insultare un fratello e avanti e su 

fino a porre in risalto come l’amore sia “più gene-

roso della lettera della Legge”, nel mantello ag-

giunto in dono a chi aveva domandato il vestito e 

nei due chilometri fatti con chi aveva chiesto di 

essere accompagnato per uno. 

“E’ un lavoro che non è solo un lavoro per il com-

pimento della Legge, ma è un lavoro di guarigione 

del cuore. In questa spiegazione che Gesù fa sui 

Comandamenti – nel Vangelo di Matteo soprattut-

to – c’è un cammino di guarigione: un cuore ferito 

dal peccato originale – tutti noi abbiamo il cuore 

ferito dal peccato, tutti – deve andare per questa 

strada di guarigione e guarire per assomigliare al 

Padre, che è perfetto: ‘Siate perfetti come è perfet-

to il Padre Vostro Celeste’. Una strada di guarigio-

ne per essere figli come il Padre”. 

E la perfezione che Gesù indica è quella contenuta 

nel brano del giorno del Vangelo di Matteo: 

“Avete inteso che fu detto: 'Amerai il tuo prossimo 

e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vo-

stri nemici e pregate per quelli che vi perseguita-

no”. “È l’ultimo scalino” di questa strada, afferma 

il Papa, il più difficile.  

Francesco ricorda che da ragazzo, pensando a uno 

dei grandi dittatori dell’epoca, si era soliti pregare 

che Dio gli riservasse presto l’inferno.  

Invece, conclude, Dio chiede un esame di coscien-

za: “Che il Signore ci dia la grazia, soltanto questa: 

pregare per i nemici, pregare per quelli che ci vo-

gliono male, che non ci vogliono bene.  

  Pregare per quelli che ci fanno del male, che ci 

perseguitano.  

E ognuno di noi sa il nome e il cognome: prego 

per questo, per questo, questo, per questo...  

Io vi assicuro che questa preghiera farà due cose: a 

lui lo farà migliorare, perché la preghiera è poten-

te e a noi ci farà più figli del Padre”. 

 

PAPA FRANCESCO 

 Pregare per i nemici,  la perfezione della vita cristiana 



 S.Stefano Show         Pag. 7 

A FERRAGOSTO 
 

Non le è mai capitato di sentirsi sola, davvero sola, cioè sola con l’assoluta certezza, la certezza 

fatta sangue e respiro, che non ci sia nessuno in tutto il mondo, in tutto l’universo che le voglia 

bene? Nessuno che abbia voglia di guardarla e, guardandola, la carezzi con gli occhi? 

        

        Antonio Debenedetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sotto il sole incandescente del ferragosto, in un anonimo caseggiato di città, con le tappa-

relle abbassate e in un bagno di sudore, una persona è là, davanti al telefono: c’è una spe-

ranza residua, quella che qualcuno si ricordi di lei e faccia uno squillo. 

E invece il telefono, il campanello di casa, le stesse vie deserte, tacciono. 

Forse, in questa scena si riconosce anche qualche nostro lettore: è un anziano o un malato o 

uno straniero o, semplicemente uno che ha perso tutti o è dimenticato da tutti. 

Nessuno lo chiamerà né oggi né domani. 

Nessuno avrà un fremito d’amore, nessuno stenderà una mano per fargli una carezza. 

È questa, anche la scena che regge uno dei bellissimi, intensi, dolenti racconti della raccol-

ta “E nessuno si accorse che mancava una stella” di Antonio Debenedetti. 

Un vecchio, Osvaldo, che ha appena perso sua moglie, in un agosto infuocato, sente il peso 

insopportabile della solitudine e, allora, scrive una lettera-confessione alla giornalista che 

tiene la rubrica “La posta” di un giornale. 

È quasi un estremo SOS che, però, è votato al silenzio e ad un esito di desolazione immensa: 

“una volta finito di scrivere, il vecchio guarda la lettera senza rileggerla. Poi la strappa e 

scoppia in lunghi singhiozzi senza lacrime, dal suono simile al latrare di un cane”. 

Non ho considerazioni, oggi, da proporre, lascio solo che i miei lettori immaginino quella 

scena e provino un brivido che attraversi la loro festa, la compagnia degli altri, il pranzo. 

E, forse, prendano in mano il telefono per dire poche parole ad una persona che è come 

Osvaldo. 

         Mons. G.Franco Ravasi 
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Congresso Eucaristico Nazionale 

A Genova dal 15 al 18 settembre 2016 

 

Il Congresso ha lo scopo principale di dare al Sacramento dell’Eucaristia il posto che merita nella 

vita della Chiesa e, quindi, nella vita di ogni battezzato, cioè il posto centrale. 

Ma non c’è Eucaristia se non c’è la Messa e non c’è la Messa se non c’è il Sacerdozio:  

sono le tre grandi realtà che Gesù ha istituito durante l’ultima Cena con i suoi Apostoli, alla vigi-

lia della sua morte. 

Ecco le parole della “Consacrazione”: 

 

“Prendete e mangiate, questo è il mio corpo” 

“Prendere e bevetene tutti, questo è il mio sangue” 

Con queste parole, Gesù ha istituito l’EUCARISTIA. 

 

“Questo è il mio CORPO OFFERTO” 

“Questo è il mio SANGUE VERSATO” 

Con queste parole Gesù ha istituito la S.MESSA. 

 

“Fate questo in memoria di me” 

Con queste parole Gesù ha istituito L’ORDINE o SACERDOZIO. 

 

Come sappiamo, la S.Messa non è solo il ricordo di un fatto storico avvenuto secoli or sono, 

ma è un fatto reale che si rinnova. 

Questo spiega il motivo per cui la S.Messa costituisce il centro della Domenica, giorno del Signo-

re, giorno della Risurrezione di Gesù. 

Siamo tutti convinti di questo? 

Se è si, non manchiamo di partecipare alla S.Messa, specialmente alla domenica e la nostra par-

tecipazione sia gioiosa e attiva. 

Non si va a “sentire” la Messa, come si diceva in 

passato, quando si usava la lingua latina, ma, 

con la riforma liturgica, attuata dal Concilio 

Ecumenico Vaticano II (1962-1965), si usa la lin-

gua italiana, in modo che, i presenti, da uditori 

diventino attori nella Celebrazione Eucaristica. 

 

       

    Don Giorgio 
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COMUNICAZIONE A TUTTI GLI ISCRITTI DI A.C. 

 

Vi ricordiamo ancora il percorso per arrivare al Convegno Eucaristico 

 

1) Per prepararci la diocesi ha organizzato, nei prossimi giovedì dal 7 Luglio al 8 settembre,   

l'Adorazione Eucaristica nella chiesa di S.Marta.(Piazza di S.Marta - da Largo Eros Lanfranco). 

E' bello per questo dare la nostra disponibilità, dedicando un po' del nostro tempo a pregare per 

questo evento. 

Tre turni (18-19 / 19-20 / 20-21)  e alle ore 18:45 sarà celebrata la S.Messa. 

Chiediamo, in particolare ai presidenti parrocchiali e ai responsabili di gruppo/educatori, di pro-

muovere l'iniziativa presso tutti gli aderenti e di dare un segno prenotando un'ora di Adorazione 

(almeno 2/3 persone).  Se lo comunicate alla mail presidenza@azionecattolica.ge.it  noi trasferia-

mo l'informazione all'organizzazione. 

 

2) Per il Congresso Eucaristico e' prevista l'Adorazione nella chiesa di S.Matteo.  

Ai laici è stato affidata, in particolare, la notte di Giovedì 15, Venerdì 16 Settembre con turni di 

un'ora (2/3 presenze minimo). 

L'AC ha scelto di garantire i turni nel cuore della notte ovvero  

02:00-03:00 / 03:00-04:00 / 04:00-05:00  

Attendiamo volontari per tali turni (per gli spostamenti possiamo provare ad organizzarci). 

Se qualcuno desidera coprire turni con orari differenti o nelle successive giornate ci informi e co-

municheremo all'organizzazione. 

Chiediamo, in particolare ai presidenti parrocchiali e ai 

responsabili di gruppo/educatori di promuovere l'ini-

ziativa presso tutti gli aderenti. Comunicate per corte-

sia le vostre disponibilità scrivendo a presiden-

za@azionecattolica.ge.it 

Accompagniamo con la nostra preghiera il lavoro della 

nostra diocesi.  

Il Congresso Eucaristico ci serva a porre Gesù al centro 

della nostra vita. 

Buona estate 

 

mailto:presidenza@azionecattolica.ge.it
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I TWEET  
DI PAPA FRANCESCO 
 
 
 
 
 
17 luglio 2016 
Ricordiamo gli anziani e i malati che, in estate, restano spesso più soli e possono tro-
varsi in difficoltà. 
 
15 luglio 2016 
Prego per le vittime dell’attentato a Nizza ed i loro familiari. 
Chiedo a Dio di convertire il cuore dei violenti accecati dall’odio. 
 
10 luglio 2016 
Le vacanze sono un momento per riposarsi, ma anche per rigenerarsi nello spirito, spe-
cialmente leggendo con più calma, il Vangelo. 
 
4 luglio 2016 
L’estate dà a molti, un’occasione di riposo. È un tempo favorevole anche per curare le relazio-
ni umane. 

La redazione del S.Stefano Show  

augura a tutti 

BUONE VACANZE!!!!!! 
Ci rivediamo a settembre. 


