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DOMENICA  10 SETTEMBRE XXIII  T.O. 
“Ascoltate oggi la voce del Signore”
Ore 10.30 Benedizione acqua lustrale e S. Messa

LUNEDÌ 11 SETTEMBRE Ss. Proto e Giacinto
“In Dio è la mia salvezza e la mia gloria”
Ore 16.30 S. Messa 

MARTEDÌ  12 SETTEMBRE SS. Nome di Maria                        
S. Caterina Fieschi Adorno

“Buono è il Signore verso tutti”
Ore 21.00 R.n.S.
Ore 20.30 Montaggio stands 

MERCOLEDÌ  13 SETTEMBRE S. Giovanni Crisostomo 
“Buono è il Signore verso tutti”
Ore 16.00 S. Messa 

GIOVEDÌ  14 SETTEMBRE Esaltazione della Santa Croce
“Non dimenticate le opere del Signore”
Ore 16.00 Torneo Beach Volley
Ore 20.30 Montaggio stands

VENERDÌ  15 SETTEMBRE B.V. Maria Addolorata
“Salvami, Signore, per la tua misericordia
Ore 15.00 Montaggio stands
Ore 16.00 S. Messa 
Ore 16.00 Torneo Beach Volley

SABATO 16 SETTEMBRE Ss. Cornelio e Cipriano
“Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre”
Ore 16.40 S. Rosario e S. Messa festiva in Campora
Ore 19.00 “CREPES ON THE BRICK”

Finali Beach Volley

DOMENICA  17 SETTEMBRE XXIV T.O.  
S. Francesco M. da Camporosso

“Il Signore è buono e grane nell’amore”
Ore 10.00 Adorazione Eucaristica
Ore 10.30 S. Messa 



S.Stefano Show Pag. 3

LUNEDÌ  18 SETTEMBRE S. Giuseppe da Copertino 
“Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce della mia supplica”
Ore 16.30 S. Messa

MARTEDI’ 19 SETTEMBRE S. Gennaro
“Camminerò con cuore innocente”
Ore 21.00 R.n.S.

MERCOLEDÌ   20 SETTEMBRE        Ss. Andrea Kim Paolo Chong & C. 
“Grandi sono le opere del Signore”
Ore 16.00 S. Messa 

GIOVEDÌ  21 SETTEMBRE    S. Matteo ap.ev.
“Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio”

VENERDÌ  22 SETTEMBRE S. Virginia Centurione Bracelli
“Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli”
Ore 16.00 S. Messa 
Ore 16.30 Incontro Catechisti
-Suore Immacolatine: Presentazione anno associativo A.C. (dalle 18 alle 20.30)

SABATO  23 SETTEMBRE S. Pio da Pietrelcina
“Presentatevi al Signore con esultanza”
Ore 16.40 S. Rosario e S. Messa festiva in Campora  

DOMENICA  24 SETTEMBRE XXV  T.O. 
B.V. Maria della Mercede

Domenica della  PAROLA istituita dal Papa il quale afferma:
“La domenica della Parola è un’occasione speciale per raccogliere il popolo di Dio 
attorno alla Bibbia”
“Il Signore è vicino a chi lo invoca”
Ore 10.30 S. Messa
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PAPA FRANCESCO

Il perdono divino: motore di speranza
Abbiamo sentito la reazione dei commensali di 
Simone il fariseo: «Chi è costui che perdona an-
che i peccati?». Gesù ha appena compiuto un 
gesto scandaloso. 
Una donna della città, conosciuta da tutti come 
una peccatrice, è entrata in casa di Simone, si è 
chinata ai piedi di Gesù e ha versato sui suoi pie-
di olio profumato. Tutti quelli che erano lì a ta-
vola mormorano: se Gesù è un profeta, non do-
vrebbe accettare gesti del genere da una donna 
come quella. Quelle donne, poverette, che servi-
vano solo per essere incontrate di nascosto, an-
che dai capi o per essere lapidate. 
Secondo la mentalità del tempo, tra il santo e il 
peccatore, tra il puro e l’impuro, la separazione 
doveva essere netta.
Ma l’atteggiamento di Gesù è diverso. 
Fin dagli inizi del suo ministero di Galilea, Egli 
avvicina i lebbrosi, gli indemoniati, tutti i malati 
e gli emarginati. Un comportamento del genere 
non era per nulla abituale, tant’è vero che que-
sta simpatia di Gesù per gli esclusi, gli 
“intoccabili”, sarà una delle cose che più scon-
certeranno i suoi contemporanei. 
Laddove c’è una persona che soffre, Gesù se ne 
fa carico e quella sofferenza diventa sua. 
Gesù non predica che la condizione di pena 
dev’essere sopportata con eroismo, alla maniera 
dei filosofi stoici. Gesù condivide il dolore uma-
no e quando lo incrocia, dal suo intimo prorom-
pe quell’atteggiamento che caratterizza il cristia-
nesimo: la misericordia. Gesù, davanti al dolore 
umano sente misericordia; il cuore di Gesù è mi-
sericordioso. Gesù prova compassione. Letteral-
mente: Gesù sente fremere le sue viscere.
Quante volte nei vangeli incontriamo reazioni 
del genere. Il cuore di Cristo incarna e rivela il 
cuore di Dio, che laddove c’è un uomo o una 
donna che soffre, vuole la sua guarigione, la sua 
liberazione, la sua vita piena.
È per questo che Gesù spalanca le braccia ai pec-
catori. Quanta gente perdura anche oggi in una 
vita sbagliata perché non trova nessuno disponi-
bile a guardarlo o guardarla in modo diverso, 
con gli occhi, meglio, con il cuore di Dio, cioè 
guardarli con speranza. 

Gesù invece vede una possibilità di risurrezione 
anche in chi ha accumulato tante scelte sbagliate. 
Gesù sempre è lì, con il cuore aperto; spalanca 
quella misericordia che ha nel cuore; perdona, 
abbraccia, capisce, si avvicina: così è Gesù!
A volte dimentichiamo che per Gesù non si è trat-
tato di un amore facile, a poco prezzo. 
I vangeli registrano le prime reazioni negative nei 
confronti di Gesù proprio quando lui perdonò i 
peccati di un uomo. Era un uomo che soffriva 
doppiamente: perché non poteva camminare e 
perché si sentiva “sbagliato”. 
E Gesù capisce che il secondo dolore è più grande 
del primo, tanto che lo accoglie subito con un an-
nuncio di liberazione: «Figlio, ti sono perdonati i 
peccati!». Libera quel senso di oppressione di sen-
tirsi sbagliato. È allora che alcuni scribi – quelli che 
si credono perfetti (io penso a tanti cattolici che si 
credono perfetti e disprezzano gli altri - è triste, 
questo) alcuni scribi lì presenti sono scandalizzati 
da quelle parole di Gesù, che suonano come una 
bestemmia, perché solo Dio può perdonare i pec-
cati. Noi che siamo abituati a sperimentare il per-
dono dei peccati, forse troppo “a buon mercato”, 
dovremmo qualche volta ricordarci di quanto sia-
mo costati all’amore di Dio. 
Ognuno di noi è costato abbastanza: la vita di 
Gesù! Lui l’avrebbe data anche solo per uno di 
noi. Gesù non va in croce perché sana i malati, 
perché predica la carità, perché proclama le beati-
tudini. Il Figlio di Dio va in croce soprattutto per-
ché perdona i peccati, perché vuole la liberazione 
totale, definitiva del cuore dell’uomo. 
Perché non accetta che l’essere umano consumi 
tutta la sua esistenza con questo “tatuaggio” in-
cancellabile, con il pensiero di non poter essere 
accolto dal cuore misericordioso di Dio. 
E con questi sentimenti Gesù va incontro ai pecca-
tori, quali tutti noi siamo.
Così i peccatori sono perdonati. 
Non solamente vengono rasserenati a livello psi-
cologico, perché liberati dal senso di colpa. 
Gesù fa molto di più: offre alle persone che han-
no sbagliato la speranza di una vita nuova. 
“Ma, Signore, io sono uno straccio”  “Guarda 
avanti e ti faccio un cuore nuovo”. 
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NUOVO C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchiale)

· Don Giorgio
· Daffra Massimo (Azione Cattolica)
· Pedemonte Simone (Liturgia)
· Campora Ilario (Società)
· Bordo Daniela (Catechismo)
· Parodi M.Laura (Famiglia)
· Giordano Katia (Famiglia)

Il Consiglio Pastorale deve occuparsi del bene dei parrocchiani, specialmente per quanto riguarda la fede 
e l’amore a Gesù Cristo.
Deve avere di mira, in modo particolare, l’unione sincera, non ipocrita, tra tutti i gruppi che formano la 
stessa comunità, se manca l’unione è tutto tempo sprecato.
Le attività che potrebbero essere programmate devono interessare tutti, in modo particolare devono mi-
rare al bene della famiglia, voluta da Dio, dove i figli dovrebbero ricevere una educazione, una formazio-
ne prima umana e, quindi, cristiana.
Una educazione data con le parole, ma, prima di tuto, con l’esempio da parte dei genitori.
La Parrocchia non sostituisce la famiglia, ma collabora con la famiglia, cominciando con il catechismo che 
non ha come scopo principale il ricevimento dei Sacramenti, ma la conoscenza sempre più profonda di 
Gesù Cristo e del suo insegnamento contenuto nel Vangelo per poterlo, poi, vivere nella vita di ogni gior-
no.

Don Giorgio

Questa è la speranza che ci dà Gesù. Una vita segnata dall’amore. Matteo il pubblicano diventa apostolo 
di Cristo: Matteo, che è un traditore della patria, uno sfruttatore della gente. 
Zaccheo, ricco corrotto - questo sicuramente aveva una laurea in tangenti - di Gerico, si trasforma in un 
benefattore dei poveri. La donna di Samaria, che ha avuto cinque mariti e ora convive con un altro, si 
sente promettere un’“acqua viva” che potrà sgorgare per sempre dentro di lei. 
Così Gesù cambia il cuore; fa così con tutti noi.
Ci fa bene pensare che Dio non ha scelto come primo impa-
sto per formare la sua Chiesa le persone che non sbagliavano 
mai. La Chiesa è un popolo di peccatori che sperimentano la 
misericordia e il perdono di Dio. Pietro ha capito più verità di 
sé stesso al canto del gallo, piuttosto che dai suoi slanci di ge-
nerosità, che gli gonfiavano il petto, facendolo sentire supe-
riore agli altri.
Fratelli e sorelle, siamo tutti poveri peccatori, bisognosi della 
misericordia di Dio che ha la forza di trasformarci e ridarci 
speranza e questo ogni giorno. E lo fa! 
E alla gente che ha capito questa verità basilare, Dio regala la 
missione più bella del mondo, vale a dire l’amore per i fratelli 
e le sorelle e l’annuncio di una misericordia che Lui non nega 
a nessuno. 
E questa è la nostra speranza. 
Andiamo avanti con questa fiducia nel perdono, nell’amore 
misericordioso di Gesù.
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Ozyan
Sull'ultimo SSShow prima dell'estate, avevo proposto una raccolta 

missioni diocesane. 
Il progetto nello specifico riguardava Ozyan, un bimbo eritreo che 

Ebbene, la raccolta è stata fatta il 23 luglio ed è stata davvero "stra-
Tra offerte durante la S.Messa e mercatino, ha fruttato più di € 587,00 !!! 
Grazie al nostro ricavato e a quello delle altre parrocchie che hanno accolto l'invito, Ozyan e la mamma 
sono arrivati in Italia domenica 3 settembre, insieme ad un altro fratellino bisognoso di cure. 
Oggi, giovedì 7 settembre, a Ozyan è stata fatta la prima biopsia al Gaslini; in base ai risultati, i medici 
decideranno quale programma intraprendere.
Ci tengo a mantenervi aggiornati sugli sviluppi di questa bella storia, sperando di comunicarvi presto il 
lieto fine. Intanto voglio ringraziare la parrocchia per aver dimostrato così tanta partecipazione permet-
tendo un tale successo in una semplice domenica di luglio. 
Ringrazio chi ha reso possibile questa raccolta, chi ha deciso di offrire un po' del suo durante la S.Messa, 
chi ha scelto di fare acquisti solidali fuori dalla chiesa e chi ha voluto conoscere meglio l'associazione 
scambiando qualche parola con Lara. 

A presto! Elena

R.n.S. vita
Papa Francesco invita spesso i fedeli a riflettere su questa afferma-
zione: "Il cristiano si riconosce perchè è gioioso".
Nel gruppo sento continuamente ringraziare lo Spirito, portatore di 
gioia. Gioia: una parola tanto lontana dall'uomo d'oggi che non sa 
più ritrovarla nel suo vero significato. All'inizio del mio percorso nel 

Rinnovamento nello Spirito, in un pomeriggio di "condivisione" (ci ritroviamo per un momento 
di lode, di insegnamento e per cenare insieme) mi rivolsi ad un fratello che descriveva le sensa-
zioni che avvolgevano la sua preghiera, le consolazioni, le dolcezze. Presi la parola dicendo che, 
a me, queste consolazioni non arrivavano, che non sapevo neanche che cosa volesse dire sentirsi 
così. Mi è stato ricordato che i "tempi di Dio" non sono i nostri e che dovevo perseverare.
E così fu. Dopo tanto impegno, tante letture adeguate, tanta pazienza, tanta speranza, tanta con-
fidenza in Dio, tanto aiuto dai fratelli, un giorno il mio cuore è stato invaso da una Pace dolcissi-
ma che ha colmato ogni più piccola fessura, che ha dilagato illuminando tutto il mio essere
Ed è vero, la gioia è incontenibile e quando la provi vuoi subito donarla agli altri.
Purtroppo non c'è sempre, purtroppo non arriva quando vuoi, purtroppo la tristezza è sempre 
in agguato, ma quando cerchiamo Gesù con tutti noi stessi, Lui si fa trovare e ci dona il Suo Spiri-
to. "Vieni Signore Gesù" 
Amen Alleluia!

Angela
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A.C.
Pronti per ripartire,

ecco le iniziative di settembre rivolte, in modo particolare, 
agli Educatori ed Animatori 

CAMPO SPECIALIZZATO EDUCATORI ACR + ISSIMI 

Il nuovo anno associativo sta per iniziare, un anno speciale perché vedrà la nostra Azione Cattolica festeg-
giare i 150 anni! In particolare vogliamo iniziare l'anno dedicando a voi responsabili ed educatori più 
grandi un momento specifico di formazione, il rinnovato campo specializzato che si terrà da venerdì 29 
settembre a domenica 1° ottobre. La scelta di iniziare il venerdì é data dal desiderio di dedicare più tempo 
all'ascolto, al confronto e al dialogo, favorendo così anche le belle relazioni diocesane che possono nasce-
re o sono già presenti. Vi chiediamo, quindi, di impegnarvi a partecipare per l’intera durata dell’evento 
per rendere questo momento una proficua occasione di incontro.
NOTE INFORMATIVE
Appuntamento: venerdì 29 settembre ore 18.00
Conclusione: domenica 1° ottobre ore 17.00
Luogo: Casa Colonia Piaggio, Torriglia
Partecipanti: educatori ACR con almeno 3 anni di esperienza ed educatori Gvs
Costo: € 35.00 (non aderenti € 40.00)
Ricordiamo che chi si iscrive e poi non parteciperà dovrà pagare una quota di € 10.00.
Le iscrizioni, da quest’anno, devono avvenire attraverso il seguente modulo online:
http://www.azionecattolica.ge.it/rel/iscrizione-campo-specializzato
Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 24 settembre, oltre non sarà più possibile iscriversi.

INCONTRO UNITARIO EDUCATORI, ANIMATORI, AIUTO EDUCATORI 
PER PREPARARE IL NUOVO ANNO ASSOCIATIVO
Venerdì 22 settembre presentazione dell'anno associativo che si terrà presso le Suore Immacolatine in 
Piazza Paolo da Novi dalle 18 alle 20.30.
Oltre alla presentazione un po’ in generale dei programmi, ci si dividerà in Gruppi per settori, per entrare 
nei dettagli delle guide, delle attività etc etc.

Ecco le copertine delle  guide di quest’anno 

Buon lavoro a tutti!!!
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RESOCONTO PRO RESTAURO

SALDO AL 30/04/17 66.270,31

FUNERALI TORRE E ROMAIRONE 736,64

RACCOLTA 06/05 186,10

RACCOLTA 04/06 255,12

RACCOLTA 02/07 168,68

MERCATINO SANTA MARTA 29/07 100,00

RACCOLTA 06/08 180,70

RACCOLTA 03/09 245,71

SALDO AL 03/09/17 68.143,26

C.P.A.E.
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

Si è riunito Sabato 2 Settembre.
Lo scopo è stato quello di stendere una relazione sui tanti interventi di restauro, non più procrastinabili, 
effettuati in questi ultimi anni, sia all’interno della chiesa e di altri locali, sia all'esterno della chiesa e anche 
in due cappelle: Pompei e San Giuseppe.
I lavori di restauro sono stati possibili sia per l’intervento sostanzioso dell’Ufficio Amministrativo della 
Curia, sia per le offerte dei parrocchiani, senza dimenticare l’interessamento di alcuni volontari, special-
mente di Maurizio e di Carmelo i quali, senza suonare le trombe, ma silenziosamente come dovremmo 
fare tutti, si sono occupati dell’impianto di riscaldamento e dell’impianto di illuminazione della chiesa con 
i led, impianti molto ben riusciti. 
Per fare un esempio: per l'impianto di riscaldamento della chiesa avremmo dovuto spendere ben 
€ 64.000,00, ce la siamo cavata con € 15.800,00 sempre per l’interessamento dei soliti che ringrazio di 
cuore. Ci sarebbero altri restauri da fare ma, per il momento, non abbiamo la possibilità anche perché, 
come potete vedere dal resoconto che segue, non abbiamo ancora coperto del tutto le spese dei lavori 
fin qui realizzati.
Perciò confermo che la raccolta in chiesa nella prima domenica di ogni mese avrà ancora lo stesso scopo: 
i restauri.
Grazie                   don Giorgio

Quest’estate la nostra parrocchia 
si è arricchita di 2 parrocchiani!!!

Beatrice GUIDA
Nata il 21 luglio 
da mamma Barbara e papà Bruno

e

Biagio BRUGOGNONE
Nato il 19 agosto 
da mamma Elisa e papà Davide

A loro il nostro 
più affettuoso

BENVENUTO!
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RESOCONTO LAVORI DI RESTAURO PARROCCHIA

ENTRATE USCITE

Raccolta 1a domenica del mese - Autotassazione famiglie  - Offerte anonime -
Raccolte Funerali - Feste - Merca�ni - Vendita libro Don Carlo

68.143,26

Formichine 6.000,00

8 x Mille Anno 2013 45.000,00

8 x Mille Anno 2014 30.000,00

Restauro affreschi ed intonaco Abside 28.500,00

Restauro affreschi ed intonaco Navata 50.000,00

Restauro affreschi Sacres�a 2.440,00

Pulizia zoccolo in marmo navata  +Realizzazione piedistalli in legno per statue 1.950,00

Materiale e restauro organo 845,00

Pulizia e sistemazione in chiesa del Ba�stero in marmo 5.300,00

Pulizia e restauro Tamburo con sos�tuzione pannelli  +Verniciatura Portone 3.977,00

Materiale per realizzazione passerella sopra organo 222,00

Restauro finestre e armadio Sacres�a 855,00

Restauro porte Sacres�a 400,00

Sistemazione 3 Confessionali 500,00

Restauro Coro e costruzione Armadio pannello ele�rico Sacres�a 5.200,00

Realizzazione e messa a norma impianto ele�rico Navata 2.200,00

Realizzazione impianto di riscaldamento in economia (prezzo preven�vato € 
64.000,00)

15.800,00

Acquisto led per illuminazione Volta (impianto realizzato con volontariato) 1.864,20

Acquisto 2 lampadari per illuminazione fondo chiesa 305,00

Sistemazione Corridoio (controsoffi�o - incasso impianto ele�rico - �nteggia-
tura ecc.)

7.800,00

Imbiancatura corridoio canonica 1.000,00

Contributo per pra�che e documentazione Archite�o 1.250,00

Zoccolatura esterna chiesa in ardesia 7.700,00

Copertura intercapedine ingresso canonica 1.800,00

Manutenzione grondaie con sos�tuzione caditoie e realizzazione raccordo di 
scarico

4.450,00

Manutenzione generale finestre persiane e scuri canonica 2.500,00

Realizzazione persiane in alluminio cucina canonica 500,00

Manutenzione straordinaria Santuario N.S. di Pompei (+ € 700,00 da cassa san-
tuario)

2.300,00

Riparazione campanile cappella San Giuseppe a seguito evento atmosferico 3.100,00

Totali Entrate e Uscite 149.143,26 152.758,20

Disavanzo a copertura lavori -3.614,94
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CREPES

SABATO 16 SETTEMBRE 2017
sul campo parrocchiale

ore 19.00
Apertura stands gastronomici

Crèpes salate e dolci
Luganega

Hamburger
Patatine

Giochi 
Truccabimbi

Mercatino 

Intrattenimento musicale


