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DOMENICA 9 LUGLIO          XIV  T.O.   

“Benedirò il tuo nome per sempre, Signore” 

Ore 10.30  S. Messa sul piazzale della Società per la Festa del Sacro Cuore di Gesù  

Ore 17.00  Progetto Silvia (vedi avanti) 

 

 

LUNEDÌ 10 LUGLIO        Ss. Rufina e Seconda 

“Mio Dio, in te confido” 

Ore 16.30   S. Messa  

 

 

MARTEDÌ 11 LUGLIO       S. Benedetto patr. Europa 

“Gustate e vedete com’è buon il Signore” 

Ore 21.00   R.n.S. 

 

 

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO       Ss. Nabore e Felice  

“Su di noi, Signore, sia il tuo amore” 

Ore 16.00   S. Messa  

 

 

GIOVEDÌ 13 LUGLIO        S. Enrico 

“Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie” 

 

 

VENERDÌ 14 LUGLIO       S. Camillo de Lellis  

“La salvezza dei giusti viene dal Signore” 

Ore 16.00   S. Messa  

 

 

SABATO 15 LUGLIO       S. Bonaventura da B. 

“Voi che cercate Dio, fatevi coraggio” 

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

 

 

DOMENICA 16 LUGLIO        XV T.O.  

           B.V. Maria del Carmelo  

Ore 10.00   Adorazione Eucaristica 

Ore 10.30   S. Messa   

 

 

 

 

LUNEDÌ  17  LUGLIO       B. Giacomo da Varazze vescovo  

“Il nostro aiuto è nel nome del Signore” 

Ore 16.30   S. Messa a Lastrico per la festa della Madonna del Carmelo 

 

MARTEDI’ 18  LUGLIO       S. Federico 

“Voi che cercate Dio, fatevi coraggio” 

Ore 21.00 R.n.S. 

  

MERCOLEDÌ   19 LUGLIO                   S. Epafra 

“Misericordioso e pietoso è il Signore” 

Ore 16.00   S. Messa  
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GIOVEDÌ  20 LUGLIO       S. Apollinare 

“Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza” 

 

VENERDÌ  21 LUGLIO       S. Lorenzo da Brindisi 

“Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore” 

Ore 16.00   S. Messa  

 

SABATO  22 LUGLIO            S. Maria Maddalena   

“Ha sete di te, Signore, l’anima mia”  

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

 

DOMENICA 23 LUGLIO          XVI  T.O.  

          S. Brigida patr. Europa 

“Benedirò il tuo nome per sempre, Signore” 

Ore 10.30  S. Messa 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 24 LUGLIO        S. Cristina di Bolsena 

“Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria” 

Ore 16.30   S. Messa  

 

 

MARTEDÌ 25 LUGLIO       S. Giacomo ap. 

“Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia” 

Ore 21.00   R.n.S. 

 

 

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO       Ss. Gioacchino e Anna  

“Diede loro frumento dal cielo” 

Ore 16.00   S. Messa  

 

 

GIOVEDÌ 27 LUGLIO        S. Pantaleone 

“A te la lode e la gloria nei secoli” 

 

 

VENERDÌ 28 LUGLIO       Ss. Nazario e Celso  

“Signore, tu hai parole di vita eterna” 

Ore 16.00   S. Messa  

 

 

SABATO 29 LUGLIO       S. Marta 

“Gustate e vedete com’è buono il Signore” 

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

 

 

DOMENICA 30 LUGLIO        XV II T.O.   

“Quanto amo la tua legge, Signore!” 

Ore 10.30   S. Messa 
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LUNEDÌ 31 LUGLIO        S. Ignazio di Loyola 

“Rendete grazie al Signore, perché è buono” 

Ore 16.30   S. Messa  

 

 

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

“Misericordioso e pietoso è il Signore” 

Ore 21.00   R.n.S. 

-Dal mezzogiorno di oggi a tutto il 2, si può acquistare l’indulgenza della Porziuncola   

(Perdono d’Assisi) 

 

 

MERCOLEDÌ  2 AGOSTO        S. Eusebio di Vercelli  

“Tu sei santo, Signore, nostro Dio” 

Ore 16.00   S. Messa  

 

 

GIOVEDÌ  3 AGOSTO       S. Martino 

“Quante sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti” 

 

 

VENERDÌ  4 AGOSTO       S. Giovanni Maria Vianney 

          1° venerdì del mese  

“Esultate in Dio, nostra forza” 

Ore 16.00   S. Messa  

 

 

SABATO 5 AGOSTO        Dec. Bas. S. Maria Maggiore 

          1° sabato del mese 

“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 i restauri) 

-Santuario della Guardia: pellegrinaggio diocesano ore 7.30 

 

 

DOMENICA  6 AGOSTO          Trasfigurazione del Signore   

“Il Signore regna, il Dio di tutta la terra” 

Ore 10.00  S. Rosario per i defunti dell’Oratorio 

Ore 10.30  S. Messa  (le offerte sono per i restauri) 

  

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 7 AGOSTO         S.Gaetano da Thiene  

“Esultate in Dio, nostra forza” 

Ore 16.30   S. Messa 

 

 

MARTEDI’ 8 AGOSTO       S. Domenico Guzman 

“Perdonaci, Signore: abbiamo peccato” 

Ore 21.00 R.n.S. 
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MERCOLEDÌ  9 AGOSTO                   S. Teresa B.della Croce  

          (Edith Stein) 

“Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore” 

Ore 16.00   S. Messa  

 

 

GIOVEDÌ 10 AGOSTO       S. Lorenzo 

“Beato l’uomo che teme il Signore” 

-Cattedrale: Solennità di S. Lorenzo – Celebrazione Eucaristica ore 10.30 e Vespri ore 17.30 

 

 

VENERDÌ 11 AGOSTO       S. Chiara d’Assisi 

“Ricordo i prodigi del Signore” 

Ore 16.00   S. Messa  

 

 

SABATO 12 AGOSTO           S. Giovanna F. de Chantal 

“Ti amo, Signore, mia forza”   

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

 

 

DOMENICA 13 AGOSTO       XIX  T.O.  

“Mostraci, Signore, la tua misericordia” 

Ore 10.30  Benedizione acqua lustrale e S. Messa 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 14 AGOSTO       S. Massimiliano M. Kolbe 

“Celebra il Signore, Gerusalemme” 

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

 

 

MARTEDÌ  15 AGOSTO       Assunzione B. V. MARIA 

“Risplende la Regina, Signore, alla tua destra” 

Ore 10.00  S. Rosario 

Ore 10.30  S. Messa 

 

 

MERCOLEDÌ 16 AGOSTO       S. Rocco  

“Sia Benedetto Dio: è lui che ci mantiene tra i viventi” 

Ore 16.00   S. Messa  

 

 

GIOVEDÌ 17 AGOSTO       S. Giovanna Delanoue 

“Trema, o terra, davanti al Signore” 

 

 

VENERDÌ 18 AGOSTO       S. Elena  

“Il suo amore è per sempre” 

Ore 16.00   S. Messa  
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SABATO 19 AGOSTO       S. Giovanni Eudes 

“Tu sei, Signore, mia parte di eredità” 

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

 

DOMENICA 20 AGOSTO        XX  T.O.  S. Bernardo  

“Popoli tutti, lodate il Signore” 

Ore 10.00   Adorazione Eucaristica 

Ore 10.30   S. Messa       

-Inizio della novena alla Madonna della Guardia 

 

 

 

LUNEDÌ 21 AGOSTO       S. Pio X 

“Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo” 

Ore 16.30  S. Messa 

 

MARTEDÌ  22 AGOSTO       B.V. Maria Regina 

“Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre” 

 

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO       S. Rosa da Lima  

“Signore, il re gioisce della tua potenza!” 

Ore 16.00   S. Messa  

 

GIOVEDÌ 24 AGOSTO       S. Bartolomeo ap. 

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

 

VENERDÌ 25 AGOSTO       S. Ludovico  

“Loda il Signore, anima mia” 

Ore 16.00   S. Messa  

 

SABATO 26 AGOSTO       S. Melchisedek 

“Benedetto l’uomo che teme il Signore” 

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

 

DOMENICA 27 AGOSTO       XXI  T.O.   S. Monica  

“Signore, il tuo amore è per sempre” 

Ore 10.30   S. Messa       

 

 

 

LUNEDÌ 28 AGOSTO       S. Agostino 

“Il Signore ama il suo popolo” 

Ore 16.30   S. Messa  

-Alla Guardia: Pellegrinaggio (partenza dalla fonti acque minerali ore 19) S. Messa vigilare, Veglia 

notturna 

 

MARTEDÌ  29  AGOSTO      B. V.  Maria “della Guardia”                      

“La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza” 

-Alla Guardia: Grande festa della memoria dell’apparizione con recita della supplica e S. Messa 

 

 

MERCOLEDÌ  30  AGOSTO      Martirio di S. Giovanni Battista  

“Signore, tu mi scruti e mi conosci” 

Ore 16.00   S. Messa  
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GIOVEDÌ 31 AGOSTO       S. Aristide 

“Saziaci, Signore,con il tuo amore” 

 

VENERDÌ 1°  SETTEMBRE      S. Egidio - 1° venerdì del mese  

“Il Signore viene a giudicare i popoli con rettitudine” 

Ore 16.00   S. Messa  

 

SABATO 2 SETTEMBRE      S. Elpidio - 1 ° sabato del mese 

“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 i restauri) 

-Santuario della Guardia: pellegrinaggio diocesano ore 7.30 

 

DOMENICA  3  SETTEMBRE        XXII T.O.   S. Gregorio Magno   

“Ha sete di te, Signore, l’anima mia” 

Ore 10.00  S. Rosario per i defunti dell’Oratorio 

Ore 10.30  S. Messa  (le offerte sono per i restauri) 

  

 

 

 

LUNEDÌ  4  SETTEMBRE        S. Mosè pr.  

“Il Signore viene a giudicare la terra” 

Ore 16.30   S. Messa 

 

 

MARTEDI’ 5 SETTEMBRE       S. Teresa di Calcutta 

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

Ore 21.00 R.n.S. 

  

 

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE                            S. Zaccaria pr.  

“Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre” 

Ore 16.00   S. Messa  

 

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE        S. Grato di Aosta 

“Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza” 

 

 

VENERDÌ 8 SETTEMBRE       Natività B.V. Maria 

“Gioisco pienamente nel Signore” 

Ore 16.00   S. Messa  

 

 

SABATO 9 SETTEMBRE            S. Pietro Claver 

“Dio è il mio aiuto” 

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

 

 

DOMENICA 10 SETTEMBRE      XXIII  T.O.  

“Ascoltate oggi la voce del Signore” 

Ore 10.30  Benedizione acqua lustrale e S. Messa 

 

N.B. In caso di variazioni, i nuovi orari saranno esposti alla porta della chiesa, come anche 

ogni altra comunicazione relativa ad attività quali Grest, Caseggio ed altre. 
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PAPA FRANCESCO 

L’ipocrisia uccide le comunità 
“Ipocriti”. Papa Francesco ha messo l’accento nell’omelia a Santa Marta su questa parola che Gesù usa tan-

te volte, per qualificare i dottori della legge.  

Sono ipocriti, ha osservato, perché “fanno vedere una cosa ma ne pensano un’altra, come la stessa etimo-

logia della parola dice”. 

L’ipocrisia non è il linguaggio di Gesù, non è il linguaggio dei cristiani. 

Questi dottori della legge “parlano, giudicano”, ma pensano un’altra cosa. Questa è l’ipocrisia. 

“E l’ipocrisia non è il linguaggio di Gesù. L’ipocrisia non è il linguaggio dei cristiani.  

Un cristiano non può essere ipocrita e un ipocrita non è cristiano. Questo è così chiaro.  

Questo è l’aggettivo che Gesù usa di più con questa gente: ipocrita. Vediamo come procedono questi.  

L’ipocrita sempre è un adulatore o in tono maggiore o in tono minore ma è un adulatore”. 

Costoro, infatti, cercano di adulare Gesù.  

“Gli ipocriti, sempre cominciano con l’adulazione”.   

L’adulazione, ha proseguito Francesco, è anche “non dire una verità, è esagerare, è far crescere la vanità”. 

Ha così rammentato il caso di un prete, “conosciuto tanto tempo fa”, che si beveva “tutte le adulazioni 

che gli facevano, era la sua debolezza”. 

Gesù ci fa vedere la realtà che è il contrario dell’ipocrisia e dell’ideologia. 

L’adulazione, ha detto ancora, incomincia “con cattiva intenzione”.  

E’ il caso proprio dei dottori della legge, come narra il passo del Vangelo odierno, che mettono alla prova 

Gesù, cominciando con l’adulazione e ponendo poi una domanda per farlo cadere in fallo: “E’ giusto pa-

gare a Cesare, è giusto?”. “L’ipocrita ha questa doppia faccia. Ma Gesù, conoscendo la loro ipocrisia, dice 

chiaramente: ‘Perché volete mettermi alla prova, portatemi un denaro, voglio vederlo’.  

Sempre Gesù agli ipocriti e agli ideologi risponde con la realtà.  

La realtà è così, tutto l’altro è o ipocrisia o ideologia. Ma questa è la realtà: portatemi un denaro.  

E fa vedere come è la realtà, risponde con quella saggezza del Signore: ‘Quello che è di Cesare rendetelo a 

Cesare - la realtà era che il denaro aveva l’immagine del Cesare - e quello che è di Dio a Dio’”. 

Il terzo aspetto, ha soggiunto il Papa, “è che il linguaggio dell’ipocrisia è il linguaggio dell’inganno, è lo 

stesso linguaggio del serpente a Eva, è lo stesso”.  

Comincia con l’adulazione per poi distruggere le persone, persino “strappa la personalità e l’anima di una 

persona. Uccide le comunità”. “Quando ci sono ipocriti in una comunità – ha ammonito – c’è un pericolo 

grande lì, c’è un pericolo molto brutto”.  

Il Signore Gesù ci ha detto: “Sia il vostro parlare: sì, sì, no, no. Il superfluo procede dal maligno”. 

L’ipocrisia uccide le comunità, fa tanto male alla Chiesa. 

“Quanto male fa alla Chiesa l’ipocrisia”, ha detto con amarezza il Pontefice.  

E ha messo in guardia da “quei cristiani che cadono in questo atteggiamento peccaminoso che uccide”. 

“L’ipocrita è capace di uccidere una comunità. Sta parlando dolcemente, sta giudicando bruttamente una 

persona. L’ipocrita è un uccisore. Ricordiamo questo: incomincia con l’adulazione, soltanto si risponde 

con la realtà. Non mi vengano con queste storie, la realtà è questa, come con l’ideologia, questa è la real-

tà. E alla fine è lo stesso linguaggio del diavolo che semina quella lingua bifida nelle comunità per distrug-

gerle. Chiediamo al Signore che ci custodisca per non cadere in questo vizio dell’ipocrisia, del truccarci 

l’atteggiamento ma con cattive intenzioni.  

Che il Signore ci dia questa grazia: ‘Signore, che io mai sia ipocrita, che sappia dire la verità e se non posso 

dirla, stare zitto, ma mai, mai, un’ipocrisia’”. 
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FESTA PATRONALE 
 

Più bella del solito, quest’anno, è stata la festa di S.Luigi, sia dal punto di vista religioso, che è la cosa più 

importante, sia in quanto manifestazioni esterne. 

Ringrazio di cuore, a nome mio e a nome della comunità parrocchiale, tutti coloro (e sono stati tanti) 

che, con fatica ma anche con gioia e armonia, si sono prestati sia nella preparazione che nell’attuazione 

della festa stessa. 

 

Spero che sempre prosegua così. 

 

         Don Giorgio 

 

R.n.S. vita 
 

 

 

 

30 giugno 2017 

Percorrere, nelle dolci sere d'estate, i tornanti per raggiungere Santo Stefano è speciale.... è già interioriz-

zazione, è già entrare in uno stato di incredibile distacco dalle cose del mondo. 

Sai che lassù ci ritroveremo in uno stato di "Grazia" che svilupperà una spontanea preghiera di lode sentita 

e sempre nuova… invocheremo lo SPIRITO SANTO e sperimenteremo la Sua Pace… un canto di giubilo 

si snoderà tra le strutture interne diffondendosi all'intorno. 

Sai che là troveremo la foto di Don Carlo che ci sorride, ne avvertiamo la presenza… anche noi che, pur-

troppo, non lo abbiamo mai avuto come Maestro. 

Anzi, proprio perchè non lo abbiamo conosciuto, pare che gli altri, i fortunati, desiderino colmare quel 

vuoto e ci raccontano, ci svelano momenti particolari della loro vita dove Lui riusciva a prendere il timo-

ne e a condurre verso lidi sicuri anche i più desolati. 

"Da quando è mancato, le mie confessioni non sono più le stesse: sapeva sempre ascoltare, capire e mi 

consigliava, mi dava coraggio, speranza." 

Era una persona concreta che aveva fatto della semplicità e dell'umiltà, l'abito di tutti i giorni. 

La sua è la Saggezza dei Santi.  

Don Michele, al termine della riunione, ci rende partecipi di una bellissima notizia: 

“Pare si voglia costituire un Comitato per promuovere la causa di beatificazione di Don Carlo”. 

Vi lascio immaginare lo stupore e la commozione! 

Un grande "SI" si leva unanime! 

La serata, accompagnata da un brivido di entusiasmo, volge al termine.  

Dopo l'ultimo canto usciamo.... la brezza è leggera....Dio è qui con noi! 

 

          Angela 
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Da quando, 6 anni fa, sono stata nella Missione Diocesana a Santo Domingo, mi sento in dovere (e ne ho 

il piacere) di sensibilizzare alla realtà missionaria e promuovere le iniziative portate avanti, in modo parti-

colare, dall'Associazione con cui ho fatto la mia piccola esperienza di missione, la “Mesì Mesì onlus”. 

Tra i numerosi progetti sostenuti e realizzati da questa associazione, oggi ci viene chiesto di aiutare Ozyan, 

un "bambino speciale" eritreo (vedi avanti).  

A tale fine, DOMENICA 23 LUGLIO verrà fatta, nella nostra parrocchia, una raccolta straordinaria duran-

te la S.Messa delle 10.30.  

In questa occasione chi vorrà potrà conoscere meglio la “Onlus Mesì Mesì” e Lara Cavezarsi, sua fondatri-

ce. Ringrazio fin da ora chi vorrà donare un pochino del suo per questa iniziativa.  

  

          Elena  

 

 

BAMBINI SPECIALI NEL MONDO: CURE SPECIALI 

Ozyan è un bambino eritreo di sette anni che vorremmo riuscire a far operare al Gaslini, in quanto le 

operazioni subite negli ospedali di Asmara in Eritrea non hanno avuto esito positivo: non avendo gli stru-

menti e le tecniche nostre hanno solo che peggiorato la situazione.  

Ora, da quando ne seguiamo il caso, abbiamo tutte le sue cartelle mediche che sono state visionate e tra-

dotte in inglese. Il problema, sinteticamente ed in termini non medici è che Ozyan non riesce ad andare in 

bagno come gli altri bambini e le operazioni servirebbero per ricostruire l’apparato intestinale.  

I medici del Gaslini dicono che è grave e che è urgente operare. 

Dopo la cena Eritrea, organizzata da “Mesì Mesì” a Genova il 19 Maggio, una ragazza della comunità Eri-

trea genovese ci ha contattati e ci ha chiesto (per tramite di Lara Cavezarsi) se potevamo fare qualcosa per 

questo bambino di una famiglia che lei conosce bene in Eritrea.  

Ci siamo documentati insieme a Sara del catering eritreo ed è stato tutto confermato. 

Così, tramite alcuni prof del Gaslini, stiamo seguendo tutta la trafila anche burocratica per far arrivare a 

Genova Ozyan. Loro sono stati molto disponibili e anche competenti, abbiamo la lista precisa di opera-

zioni interventi e riabilitazione cui dovrebbe essere sottoposto.  

La spesa preventivata è di circa 10.000 euro.  

Ora la pratica deve passare in regione, intanto noi di “Mesì Mesì” ci stiamo muovendo per raccogliere 

fondi perché, oltre ai costi dell’operazione, ci sono gli spostamenti ed il soggiorno sia per lui che per la 

mamma che lo accompagnerebbe.  

Le donazioni sul conto di “Mesì Mesì”, con la causale “BAMBINI SPECIALI NEL MONDO: CURE SPECIA-

LI”, sono fiscalmente detraibili. 

 

ASSOCIAZIONE MESÌ MESÌ ONLUS - Banca Popolare Etica – Filiale di Genova  

IBAN: IT08 Z050 1801 4000 0000 0132 018 

 

Per ulteriori informazioni: Lara Cavezarsi 347.3080249, Marco Curletto 335.8499077 

 

          Mesì Mesì ONLUS 
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PREMI LOTTO “S.LUIGI 2017” 

 

1°PREMIO- Pirofila con prodotti (23 azzurro)  RITIRATO 

2°PREMIO- Tovaglia (78 rosa)    RITIRATO 

3°PREMIO- Pirofila con prodotti (9 azzurro)  RITIRATO 

4°PREMIO- Tablet (70 giallo)    RITIRATO 

5° PREMIO- Accappatoio (43 rosa)   RITIRATO 



 

ANCORA PAPA FRANCESCO 
 

Prima delle vacanze estive, ricordiamo ancora una volta, grazie alle foto che ha mandato Marco F., la 

giornata indimenticabile col Papa a Genova. 

 

(E’ stato fatto un bonifico di € 81,50 alla Curia di Genova per i gadget della visita del Papa) 
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IL S.STEFANO SHOW VA IN VACANZA E 
AUGURA BUONE VACANZE A TUTTI!!! 

Ci rivediamo a settembre! 
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I TWEET DI 
FRANCESCO 
 
 
Quella del cristiano è una missione stupenda, una 
missione destinata a tutti, nessuno escluso! 
 
Che bello che i giovani siano “viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni strada, 
in ogni angolo della terra! 
 
C’è tanto bisogno di alimentare la speranza cristiana, quella speranza che dona uno 
sguardo nuovo, capace di scoprire e vedere il bene. 
 
Dio posa il suo sguardo d’amore su ognuno di noi. 
 
Aguzzate la vista per vedere i segni di Dio presenti nella realtà. 
 
Ciascuno di noi è prezioso, ciascuno di noi è insostituibile agli occhi di Dio. 
 
Andate, raggiungete tutte le periferie!  
Andate e là siate Chiesa, con la forza dello Spirito Santo. 
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