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 -  Quaresima 2009-  

Gesù: Dio, il Forte! 
 

Carissimi parrocchiani, 

mercoledì 25 febbraio inizia il tempo forte della Quaresima. 

Questo termine, tradotto dal latino, significa “quaranta”, 

proprio quanti sono i giorni che ci separano dalla Pasqua. 

Inoltre questo numero ci ricorda i quaranta giorni che Gesù 

trascorse nel deserto prima di iniziare il suo apostolato; i 

quarant’anni che il popolo ebraico trascorse nel deserto 

prima di ricevere la Legge dell’Alleanza; i quaranta giorni 

che Elia trascorse nel deserto prima di parlare con il Signore; 

i quaranta giorni che Noè stette nell’arca attendendo che le 

acque del diluvio si riassorbissero: tanti altri sono i 

riferimenti a questo numero… evidentemente il suo 

significato va oltre, ci richiama ai quattro punti cardinali, 

segno di totalità, di completezza. San Paolo dice che noi 

saremo uomini veramente realizzati e completi quando 

saremo in grado di conoscere qual è l’altezza, la larghezza, la 

profondità e l’ampiezza della divinità di Gesù nella quale noi stessi esistiamo e ci muoviamo. 

 Con la Chiesa e mai senza di Lei ci mettiamo alla sequela di Cristo che si prepara alla sua 

passione, al suo martirio: il più grande amore possibile al mondo. A questo proposito volevo 

sottolineare una virtù di Gesù, che anche noi abbiamo ricevuto in dono nel sacramento del 

Battesimo: si tratta della virtù della fortezza. Essa ci spinge a desiderare e a non  desistere dal 

conseguire quell’obbiettivo arduo da raggiungere, che è la salvezza della nostra anima, neppure 

quando è in pericolo la nostra stessa vita. Gesù è un modello per noi in tutte le virtù, ma nel 

tempo quaresimale ci insegna in modo particolare come si resiste alla tentazione di cambiare 

obbiettivo sostituendolo con uno più facile da raggiungere. Dunque noi ci chiediamo: “Perché 

accontentarci di poco se possiamo avere molto?”. Ecco il senso di tutte le pratiche di penitenza 

e di mortificazione (es. digiuni, fioretti) che la Chiesa ci indica come via  per irrobustire la 

fortezza soprannaturale della nostra anima. Gesù stesso ci ammonisce: “Chi è fedele nel poco, è 

fedele anche nel molto”. 

 Vi auguro, dunque, a partire da me, di abbandonare ogni timore, indifferenza e audacia 

nell’affrontare il peccato che ci ostacola e di intraprendere  con coraggio e senza risparmiarsi la 

via del bene e della preghiera, resistendo alle difficoltà con pazienza e perseveranza. 

 

Buona Quaresima! 

Don Vincenzo 

V ox oce della Certosa La 

Parrocchia di San Bartolomeo della Certosa 
Via S. Bartolomeo della Certosa 15 -  tel 010 6443039 
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LE DOMENICHE DI QUARESIMA 
 

Nella nostra 
Parrocchia  

le cinque domeniche  
di Quaresima 
antecedenti la 

Domenica delle Palme  
verranno così 

dedicate : 
 

1 Marzo 2009    
DEDICATA ALLA 

VITA 
Avremo in Parrocchia i responsabili del 
Centro Promozione alla Vita che ci 
illustreranno i loro programmi durante le 
Messe delle ore 9 e 11. 

 
8 Marzo 2009    

DEDICATA AL SEMINARIO 
Verranno alcuni Seminaristi a parlare con i 
giovani dei gruppi Scout e Azione Cattolica 
sabato 7 Marzo 2009. Saranno poi presenti 
alle Messe delle 9 e delle 11 della domenica 
per illustrarci la loro esperienza di vita.  
Sarà possibile sottoscrivere o rinnovare 
l’abbonamento alla rivista Fides Nostra. 
 

15 Marzo 2009   
DEDICATA all’Associazione “Micronido 
Pratorotondo – Don Lorenzo Ghiglione” 

s a r à  p r e s e n t a t o  i l  p r o g r am m a 
dell’Associazione, delineandone gli obiettivi e 
le speranze. 
 

22 Marzo 2009  
DEDICATA all’OFTAL  

(Opera Federativa Trasporto Ammalati a 
Lourdes), Associazione ecclesiale che fin dai 
primi anni del ‘900 si occupa di assistere e 
accompagnare malati, disabili e pellegrini nei 
loro viaggi di speranza e di fede a Lourdes. 
In particolare la Sezione OFTAL di Genova 
nacque attorno al Campanile della Chiesa di 
San Teodoro a cura di alcuni animatori assai 
entusiasti ed il primo Pellegrinaggio partì da 
Genova il 15 Giugno del 1980. Il 
pellegrinaggio è il momento culminante 
dell’attività dell’OFTAL, un cammino di fede 
vissuto da persone animate dalla carità che 
riconoscono nella sofferenza del malato le 
sofferenze di Cristo. 
L’OFTAL è una proposta di solidarietà, carità 
e volontariato. Una proposta di vita che si 
realizza nella gratuità del servizio, nella 

continuità dell’impegno, aperta a tutti, giovani 
e meno giovani. La Sezione OFTAL di 
Genova organizzerà il Pellegrinaggio estivo 
dal 25 Giugno al 1° Luglio 2008. 
 
Come ogni anno si effettuerà una vendita di 
Uova di Pasqua al fine di raccogliere fondi 
per l’Associazione. 
 

29 Marzo 2009  
DEDICATA all’AVIS,  

l’Associazione dei volontari donatori di 
sangue. Sarà possibile donare il sangue 
nella Sala Shalom, debitamente attrezzata. 
 
Da Venerdì 3 a Domenica 5 Aprile 
(DOMENICA DELLE PALME) nella SALA 
SHALOM verrà allestito il Mercatino a cura 
del Gruppo “TERZA ETA”. 
 
 

MICRONIDO 
DON LORENZO GHIGLIONE 

Carissimi parrocchiani e tutti voi che leggete 
queste righe sul Vox: ci sembra doveroso un 
puntuale aggiornamento sull’andamento dei 
lavori di ristrutturazione dei locali che 
ospiteranno il Micronido PRATOROTONDO - 
Don Renzo Ghiglione che avevamo 
presentato nel numero di Avvento del Vox 
stesso. 
Eravamo rimasti, se non andiamo errati, con 
la speranza di finire i lavori di ristrutturazione 
nella primavera prossima.   Purtroppo di 
fronte a intoppi della burocrazia, che 
sappiamo non essere particolarmente 
comprensiva, e a problemi di scarsa 
comprensione dell'iniziativa, pensiamo sia 
giusto e doveroso informare tutti sullo stato 
del progetto. 
A Ottobre, l’architetto Giorgio Tirasso, che ha 
curato fin dall’inizio il progetto, ha iniziato 
(ogni martedì!) i suoi pellegrinaggi all’Edilizia 
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per presentare tutta la documentazione 
necessaria ad ottenere il permesso a 
ristrutturare.    
Subito ci si rese conto che la procedura non 
sarebbe stata così rapida.   
Successivamente, per non perdere troppo 
tempo, abbiamo cercato l’appoggio della 
Regione e del Comune e abbiamo ottenuto il 
consenso a presentare una DIA (Denuncia 
Inizio Attività). A questo punto sono spuntati 
altri problemi; infatti all’Edilizia Privata ci 
hanno chiesto di pagare gli oneri di 
urbanizzazione che potevano ammontare a 
circa  €  6.000. 
Naturalmente non potevamo permetterci di 
gettare via così una tale cifra, e abbiamo 
cercato un’altra soluzione: chiedere di 
stipulare una Convenzione dell’asilo con il 
Comune, ma non era cosa di pochi giorni. 
Fortunatamente, con il valido aiuto 
d e l l ’ A s s e s s o r a t o  a l l ’ E d i l i z i a 
Scolastica, nonostante i tempi si siano 
allungati, il documento è stato firmato solo 
alla fine di Gennaio. 
Nel frattempo prima di Natale abbiamo 
preparato la pratica per l’iscrizione al 
Registro regionale delle associazioni di 
volontariato (ONLUS), fondamentale per 
determinate agevolazioni f iscali o 
convenzioni con enti pubblici; inoltre 
abbiamo ottenuto dalla Regione una proroga 
dell’apertura del Nido di 120 giorni (fino al 30 
aprile).    
La DIA è stata finalmente presentata Martedì 
27 gennaio e quindi, dopo 20 giorni, come di 
prassi, esattamente lunedì 16 febbraio, 
finalmente avrebbero potuto cominciare i 
lavori per essere terminati in primavera.   Ma 
ecco ancora un ostacolo sulla nostra strada: 
l’accesso all’asilo è previsto dal progetto 
tramite un cancelletto in Via Mansueto che 
appoggia su un muretto che risulta essere di 
proprietà del condominio di fronte. Per 
facilitare l’ingresso alle mamme con i 
passeggini abbiamo chiesto il permesso di 
abbassare di 40 cm. circa il muretto in 
questione ma stiamo faticando ad ottenere il 
consenso del condominio interessato, 
nonostante si sia spiegato lo scopo sociale 
dell'iniziativa. 
Naturalmente non “molliamo” e speriamo di 
riuscire a superare anche questi ostacoli ed 
avviare, finalmente, i tanto attesi lavori, 
anche perché la Regione ci impone di 
terminarli alla fine di Aprile, salvo eventuali 
ulteriori proroghe che, quasi certamente, 
saremo costretti a richiedere. 

Speriamo di aver fatto doverosa chiarezza 
sugli altrimenti incomprensibili ritardi e 
promettiamo di tenere puntualmente 
informata la comunità certosina sugli sviluppi 
della situazione. 
. 
                                                            

           Il  Consiglio del Micronido  
 
 
 

C.P.P. CHE SIGLA E’ ? 
 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) è 
un organismo che permette ai fedeli di 
partecipare allo svolgimento ed alla  
programmazione della vita pastorale della 
chiesa, collaborando con il parroco ad 
individuare i bisogni della comunità ed a 
cercare insieme le soluzioni. 

Il suo scopo 
è di offrire 
sostegno e 
promozione 
a l l ' a t t i v i t à 
p a s t o r a l e 
d e l l a 
parrocchia: 
r i c e r c a r e , 
discutere e 
presentare 
p r o p o s t e 

concrete per le sue attività; programmarne le 
iniziative; favorire il coordinamento tra le 
varie realtà esistenti. 
Fanno parte del CPP i presbiteri, i diaconi, e 
i religiosi che prestano servizio nella 
parrocchia; ma la sua componente 
maggioritaria è normalmente rappresentata 
dai laici. Questi laici devono rappresentare 
uno specchio fedele del tessuto umano della 
parrocchia, per età, sesso, condizione 
sociale; normalmente rappresentano tutte le 
realtà, gruppi, movimenti ecc. eventualmente 
presenti in parrocchia. Ciascun membro, 
anche rappresentante di particolari realtà 
ecclesiali, è chiamato a guardare alla vita 
della comunità nel suo insieme. 
Il CPP ha la durata di 5 anni e si riunisce 4 o 
5 volte l’anno; le assemblee sono pubbliche, 
ma solo i membri hanno diritto di parola. 
 
Per sapere da chi è composto il nostro CPP 
e qual è il suo statuto-regolamento vi 
invitiamo a leggere la bacheca posta 
all’entrata della chiesa. 
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2 ORE DELLA TUA QUARESIMA: LA SFIDA 

 
Come avrete sentito durante i giorni di sabato 14 e domenica 
15 febbraio riparte l’iniziativa “2 ore della tua Quaresima” che 
non è una prerogativa dei volontari di Emmaus ma è una 
propria sfida che la nostra parrocchia dovrebbe raccogliere e 
fare propria. 
 Durante il 2009 i nostri sacerdoti visiteranno tre zone: la 
zona azzurra (via Porro, via Campi etc.), la zona verde (via 
Garello, via Certosa ,via Jori etc) e la zona rosa (via 
Canepari, via Rasori etc.) le restanti tre zone (bianca, 

arancione e gialla) verranno visitate dai visitatori che a due a due porteranno gli auguri ai 
certosini recandosi porta a porta. 
Purtroppo bisogna dirlo, lo scorso anno a causa di mancanza tempestiva di volontari non si 
riuscì nell’intento e si ripiegò nel mettere nelle cassette della posta i nostri auguri. 
Adesso avendo una zona in meno da “coprire” si cercherà di realizzare un sogno: quello cioè 
di  avere almeno 80 coppie (160 persone) che, dopo una  breve preghiera comunitaria,  
partano  tutte insieme per “invadere” il quartiere. 
 IN SOLE 2 ORE, abbiamo calcolato che si potrebbe aprire e chiudere la visita ai parrocchiani; 
molti hanno già dato la loro adesione ma siamo ancora un po’ lontani dall’obiettivo!!!  

Ricordiamo che ci si può iscrivere presso l’ufficio parrocchiale. 
Il giorno individuato per la consegna degli auguri è  

MERCOLEDI’ 11 MARZO dalle ore 18  
Per i genitori che desiderassero partecipare e non sanno a chi affidare i propri figli, l’oratorio in 
quel giorno proseguirà il suo servizio sino al termine della consegna degli auguri. 
Non perdiamo questa occasione per dare una piccola testimonianza nel nostro quartiere. 

 
NUOVO CORSO AVO 

 

L’ A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri informa che il 14 marzo prossimo inizierà il 
nuovo corso di primavera per la formazione dei volontari per Ospedali ed Istituti per anziani.  
Il corso si terrà presso il Centro Civico “Buranello” di Sampierdarena il sabato mattina. 

 
Iscrizioni dal 2 al 13 marzo presso: 

Centro Civico Buranello, via Daste, 8 lun.-mer.-ven. ore 17-19 e 
sabato 7 ore 9,30-12,00 (informazioni presso sede AVO c/o 
Ospedale Villa Scassi: lun.-ven. ore 15-18 tel. 010-4102526). 
Centro Formazione A.V.O. osp. Galliera, via Volta, 8 lun.-mer.-ven. 
ore 15-18, tel. 010-5634980-1. 
Segreteria A.V.O., Pad. 8—Ospedale San Martino, L.go Benzi  lun.-
mer.-ven. ore 15-18, tel. 010-5636233. 
Centro A.V.O. “Gaia” Istituto Giannina Gaslini mer. pomeriggio,  
tel. 010-5636233. 

I volontari Avo prestano servizio gratuito offrendo compagnia e calore umano agli Ospiti di 
Ospedali e Case di riposo. 

 
FOGLIO AD USO INTERNO CICLOSTILATO IN PROPRIO  

IN VIA S.BARTOLOMEO DELLA CERTOSA 15 

 
Siamo grati a quanti vogliano sostenere economicamente questo periodico. 
La collaborazione dei lettori è sempre gradita. 
Eventuali offerte, manoscritti e materiale vario vanno recapitati in Ufficio 
Parrocchiale o spediti via E-Mail all’indirizzo vox@parrocchiacertosa.it 
 

Ricordiamo il sito internet della nostra Parrocchia:    
http://www.parrocchiacertosa.it 


