
Maggio 2010 

Carissimi Certosini, 
 
Ecco un altro appuntamento 
importante per la nostra comunità 
parrocchiale: la Festa Mariana 
che chiude le attività dell’anno 
pastorale e dà inizio alle attività 
estive proposte dai vari gruppi 
operanti in Parrocchia. 
La nostra Chiesa vive nel 
contesto della comunità civile e 
tenta in qualche modo di dare 
un’anima a questa società. I 
problemi ci sono e ne siamo 
coscienti e sicuramente il 
problema fondamentale è la 

distanza, la sfasatura tra la Chiesa visibile e la vita della gente. 
Paolo VI diceva che “la rottura tra Vangelo e cultura è senza 
dubbio il dramma della nostra epoca”. 
Il secolarismo, e tutto ciò che viene proposto dai media, la 
civiltà dei consumi, le discriminazioni di ogni tipo portano ad un 
crescente abbandono della pratica religiosa da parte di un 
gran numero di battezzati che si dicono e sono credenti ma 
che non vivono da credenti. 
Ai credenti il compito di attuare un’inversione di tendenza. 
Occorre seguire una linea di azione che privilegi 
l’evangelizzazione e la missionarietà cioè una “nuova e 
seconda evangelizzazione” (Giovanni Paolo II). 



Questa nuova evangelizzazione implica: 
• Una visione della salvezza che ha come centro l’amore a Dio e agli 

uomini e quindi una donazione di se come espressione di amore più 
che di dovere. 

• Una visione e un atteggiamento pastorale che considera i sacramenti, 
la Parola di Dio e la stessa organizzazione della carità come mezzi 
per favorire la nuova evangelizzazione. 

• Un atteggiamento di apertura agli altri nel rispetto della libertà. 
• Un’azione pastorale che non presuppone che uno sia cristiano solo 

per il fatto di essere battezzato, ma piuttosto considerare il Battesimo 
come punto di partenza per un itinerario di fede in permanente disce-
polato. 

 
Seguendo questo possiamo come Chiesa diventare punto di riferimento. 
Dobbiamo  incarnare di più la Chiesa nell’ambiente.  
Alcune scelte che ci permettono di realizzare questo sono: 
• Il CAMMINO DI EMMAUS con il quale  si può arrivare tramite le varie 

iniziative (e non ultima la diffusione del VOX) a tutti indistintamente. 
• I CAMMINI DI RICERCA e di FEDE che vengono offerti a credenti e 

non desiderosi di scoprire chi siamo e dove andiamo. 
 
Naturalmente sempre valida la pastorale ordinaria della Parrocchia con 
tutti gli eventi, i gruppi, le associazioni presenti che devono far lo sforzo 
di essere meno chiuse e più accoglienti. 
Questo è l’impegno che deve nascere da tutti, deve essere portatore di 
speranza per un cammino veramente nuovo e rinnovante. 
 
Preghiamo il Signore che ci aiuti. 
             
   Don Gianni 
 
 

P.S. Vorremmo portare il VOX in tutte le famiglie almeno 4 volte l’anno. 
 

Cerchiamo collaboratori che si offrano per recapitare  
questo prezioso strumento in tutte le case. 

Se vuoi collaborare, contatta la Parrocchia (010/6443039) 

 



IL MICRONIDO PRATOROTONDO  
HA COMINCIATO A FIORIRE… 

 
FINALMENTE!  Dopo tanta attesa il Micronido 
ha aperto i battenti.   Il 17 di Marzo i bambini 
hanno fatto capolino per la prima volta nel loro 
nuovo asilo.    
Provengono, come già detto, da varie nazioni 
compresa l’Italia ed hanno iniziato con alcuni 
giorni di inserimento a gruppetti assieme alle 

loro mamme.   Ben presto si sono però abituati al nuovo ambiente e 
subito dopo Pasqua l’attività ha preso il suo pieno ritmo.                                    
 
Ad accoglierli e a custodirli ci sono le due bravissime educatrici 
Francesca e Sabrina che con grande pazienza e serenità li 
accompagnano durante le attività della giornata. Giornata che inizia 
fra le otto e le nove e trenta e si conclude entro le ore 17.  
Verso le nove e trenta c’è una piccola colazione, quindi gioco, 
alternato a piccole attività creative (nel programma di quest’anno si 
impara a distinguere i colori); alle 11,30 tutti a lavarsi le mani, 
cambiare il pannolino (per chi lo usa ancora) e poi …a tavola!   
Francesca, la cuoca, prepara dei piattini appetitosi e nutrienti che i 
bimbi dimostrano di gradire molto!     E poi?   Ancora qualche gioco 
e tutti a nanna nell’accogliente saletta con la luna e le stelle.   
Al risveglio ancora gioco, nell’attesa della mamma o del papà che, 
via via, vengono a riprenderseli per riportarli a casa. In tutta questa 
attività è prezioso l’aiuto dei volontari che si alternano in tre turni di 
tre ore ciascuno, aiutando le educatrici nell’accudire i bimbi o 
curandosi delle piccole pulizie quotidiane.  
Nell’asilo collaborano volontariamente anche il pediatra dottor 
Roberto e la coordinatrice pedagogica, la psicologa Stefania.    
     
Ciò che traspare immediatamente è una atmosfera molto serena e 
gioiosa, come in una famiglia.           
Ci auguriamo che l’asilo possa sempre più prosperare e svolgere il 
suo compito educativo con l’aiuto di tante persone che, fin dagli inizi, 
hanno creduto e sostenuto questa iniziativa di solidarietà e di amore 
fraterno verso i più piccoli e più indifesi. 

 



ISTITUTO DIVINA PROVVIDENZA 
Il progetto formativo della nostra scuola costituisce la 
cornice entro cui trovano unità e sintesi i valori a cui si 
ispirano gli interventi e le attività educative proposte ai 
nostri alunni nel corso di ogni anno scolastico. Si tratta dei 
valori indicati dal Vangelo di Cristo e quest’anno si è 
pensato di coniugare le indicazioni fornite a livello 

nazionale dal Ministero a tale nostro primario e fondamentale riferimento. Così il 
nostro progetto formativo espresso dallo slogan “GODIAMO DI SANA E 
ROBUSTA COSTITUZIONE“, intende proporre la rilettura dei valori sottesi alla 
carta costituzionale, alla luce degli insegnamenti di Gesù. La riflessione proposta 
ai nostri alunni, infatti, è stata indirizzata alla scoperta che i principi  basilari della 
nostra identità di cristiani vanno intesi come indicazioni che non solo rendono il 
nostro comportamento conforme ad una pacifica e corretta convivenza civile, ma 
potenziano grandemente e attribuiscono un valore aggiunto alla nostra identità di 
buoni cittadini. 
Nel corso dell’anno sono stati presi in considerazione altri importanti documenti 
che tutelano il rispetto dei diritti umani nel mondo e che saranno alla base dello 
spettacolo di fine anno che sarà presentato dalle cinque classi dell’ Istituto nel 
contesto della Festa Mariana Parrocchiale.  

SCUOLA PARROCCHIALE PER L’INFANZIA  
“SAN BARTOLOMEO APOSTOLO” 

Siamo le “FARFALLINE”, i bambini più grandi, quelli che nel prossimo autunno 
andranno a Scuola! Abbiamo passato un pomeriggio un po’ speciale: con le 
nostre Insegnanti e molti  bambini di altre scuole ci siamo dati appuntamento in 
centro davanti alla “Chiesa del Gesù”, dove abbiamo giocato insieme per poi 
proseguire verso la Cattedrale di San Lorenzo. Insieme abbiamo formato un 
lungo corteo con striscioni colorati, ognuno col nome della propria Scuola. Entrati 
in Cattedrale ci siamo raccolti in silenzio e ogni scuola ha offerto a Maria il proprio 
cammino di preghiera svolto durante il mese di Maggio. 
Il pomeriggio si è concluso recitando una preghiera composta da noi bambini. 
Anche noi saremo presenti nello spettacolo di fine anno presentato durante la 
Festa Mariana. 

NOTIZIE DALL’AZIONE CATTOLICA 
Cari lettori, vi mettiamo al corrente dei prossimi 
appuntamenti associativi: 
 

• 12 giugno ore 7,30 pellegrinaggio associativo al       
 Santuario della Madonna della Guardia 

• 6-11 luglio Campo GIOVANISSIMI  

• 18-25 luglio  Campo ACR a Pratorotondo 

• 18-19 settembre bivacco associativo di inizio anno 



NOTIZIE DAL GENOVA 52 
L’anno Scout sta finendo e domenica 6 giugno ci sarà la Festa di gruppo con i 
genitori. L’estate  2010  ci aspetta per le seguenti attività: 

 

• il 12 e 13 giugno bivacco di Comunità Capi 

• dal 23 al 29 luglio alla Piccola Città dell’Immacolata sul 
Monte Fasce si terranno le Vacanze di Branco dei Lupetti 

• dal 28 luglio all’8 agosto il Campo delle Guide e degli 
Scout nella provincia di Cuneo 

• partirà per Assisi il 2 e rientrerà sabato 7 agosto  il 
Noviziato 

• la seconda settimana di agosto il Clan sarà in Trentino 
per la Route sulla Marmolada 

 
Auguriamo “Buona caccia!” ai fratellini e “Buona Strada!” a tutti !!! 

L’ORATORIO NON CHIUDE MAI 
 

infatti appena sarà finita la scuola per i bambini delle 
elementari e i ragazzi delle medie tutti i giorni 
l’oratorio funzionerà, invece che al pomeriggio, al 
mattino, osservando il seguente orario: dalle 8 alle 13. 
Durante l’estate le attività saranno esclusivamente di 
svago: un giorno, il mercoledì, la gita; un giorno la 
piscina e gli altri nei locali parrocchiali. Inoltre ci sarà 

l’opportunità di fare un’esperienza di vita comunitaria per quattro giorni: dal 20 
al 23 luglio l’Oratorio si trasferisce a Pratolungo di Gavi per questo periodo di 
Campo estivo ….sarà importante sapere chi partecipa sia all’Oratorio che al 
Campo….  
A questo punto dell’anno vogliamo fare un piccolo resoconto delle attività 
svolte nel periodo scolastico e sottolineare la grande affluenza dei bambini e 
dei ragazzi per i quali l’Oratorio è nato e continua ad esistere. Molto numerosa 
la partecipazione allo Spazio Aperto, fatto di giochi e laboratori in base ai 
periodi; altrettanto frequentato lo Spazio Compiti tre giorni a settimana;  le 
novità di quest’anno: il Calcio il martedì e il Teatro il mercoledì. A proposito: 
venerdì 4 giugno alle ore 21 nel Teatro della S.O.C. i bambini che hanno 
frequentato lo Spazio Teatro si esibiranno nello spettacolo che hanno 
preparato (sorpresa!). 
Tutto questo è stato possibile grazie a tanti volontari giovani e adulti, i quali 
però non sono di acciaio inossidabile e quindi non rifiutano anche altri aiuti. 
Chi ha talenti li faccia fruttare a servizio degli altri! Allora, ringraziamo il 
Signore e tutti coloro che fanno in modo che quest’opera possa continuare ad 
esistere e un grazie grande va anche ai ragazzi e bambini che sono i veri 
protagonisti dell’Oratorio Parrocchiale. 



SONO 120 I NUCLEI FAMILIARI CHE SI RIVOLGONO  
AL CENTRO D'ASCOLTO VINCENZIANO 

 

Il Centro di Ascolto gestito dal Volontariato Vincenziano, 
vuole ringraziare tutti i parrocchiani per il sostegno 
offerto, in occasione della raccolta viveri, “il piatto 
piange...”, con la quale è riuscito a integrare il pacco 
viveri per le famiglie seguite, assieme ai generi messi a 
disposizione dal Banco Alimentare. 

La crisi continua a imperversare e nulla fa sperare in un 
cambiamento in meglio della situazione, almeno a breve 
termine; non solo per quanto riguarda i viveri, ma anche 
per gli aiuti economici erogati e diretti al pagamento degli 
affitti e delle bollette. A tal scopo vogliamo ringraziare tutti 
quei benefattori anonimi che hanno contribuito ad aiutare 
il Centro di Ascolto, grazie alle loro offerte. Il Pollicino, 

nuovo servizio di distribuzione indumenti, sta procedendo molto bene, grazie al 
lavoro coordinato tra San Vincenzo, S.O.C. e volontarie. Dalla sua apertura, il 
servizio ha fornito il vestiario necessario, a circa 40 bambini e ragazzi, per un 
totale di 18 nuclei familiari.  
Qualche dato? 
Eccoli..... 

 
Come accade ormai da alcuni anni, il Vicariato ha erogato 4.000 Euro, 
prelevandoli dal fondo offerte per i funerali, e destinati al solo acquisto di generi 
alimentari. 
 
Credeteci, come Vincenziani, preferiremmo che la povertà non esistesse, che 
non ci fosse bisogno di aiuti in viveri, vestiti e sostegni economici, ma purtroppo 
la realtà è ben diversa e non è differente dalle altre parrocchie del vicariato e 
della diocesi. 
San Vincenzo invita a fare esperienza diretta della povertà, ed è per questo 
motivo che anche noi stendiamo la mano per chiedere di essere “aiutati ad 
aiutare”... E non si tratta solo di uno slogan! 

Attività di volontariato (visite, attività collegate) 6.350 ore 

Nuclei familiari seguiti 120 

Pacchi viveri consegnati 100 ogni mese 

Totale aiuti economici 26.000 euro, così  

suddivisi 
  
  
  

8.000 euro per bollette AMGA, 
7.000 per bollette ENEL, 
6.000 per affitti, 
1.000 per medicine, 
4.000 per viveri 



SOCIETA’ OPERAIA CATTOLICA 
 

Dopo il lungo inverno e la mancata primavera il giardino 
della Società Operaia Cattolica riprende vita, I tavolini si 
animano con gli appassionati Soci giocatori di carte e con 
quelli che invece preferiscono un’amichevole chiacchierata. 
La Società chiude la stagione invernale con una grande 
soddisfazione per le attività svolte. 
Una di queste è il Progetto POLLICINO che raccoglie 

indumenti usati, in buono stato, per bambini e ragazzi fino ai 14 anni (a questo 
proposito ricordiamo che mancherebbero magliette e pantaloni di cotone per 
ragazzi/e dai 10 anni in su e biancheria intima nuova). Il servizio di raccolta sarà 
aperto fino a metà giugno sempre il mercoledì dalle 16 alle 18,30. 
Guardando ora alla stagione estiva ormai alle porte Vi segnaliamo e caldamente vi 
invitiamo a visitare la mostra di pittura che si terrà nella Sala Shalom Sabato 29 
Maggio durante i festeggiamenti per la “Festa Mariana”. I quadri esposti sono stati 
eseguiti durante il Corso di Disegno e Pittura che da ormai molti anni si tiene da 
Ottobre a Giugno in Società. Saranno esposti anche alcuni lavori del Maestro  
Davide Battaglia che ha tenuto le lezioni in questi ultimi 3 anni. Inoltre segnatevi 
questa data: sabato 12 giugno. E’ la prima delle quattro serate dedicate alla gara 
canora “CANZONE PER VOLARE”. Tanta musica e divertimento in compagnia, 
nell’attesa di conoscere il fortunato vincitore del concorso che come ogni anno 
volerà a …New York. 
Le altre serate si terranno il 19 e il 26 Giugno e il gran finale è previsto il 10 Luglio. 
Possibilità di cenare nel rustico in tutte le date suddette. 
Dal 31 Maggio  la consueta  gita sociale porterà i Soci in un bellissimo tour che 
toccherà l’Isola del Giglio, Capalbio, Castiglione della Pescaia e altri caratteristici 
borghi dell’Argentario. Buone vacanze  nella speranza di non perderci del tutto 
durante l’estate e comunque nella certezza di ritrovarci molto presto ancora 
insieme! 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER ADULTI E ANZIANI 
 
Anche quest'anno la Parrocchia organizza un Soggiorno 
estivo a BREGUZZO (TN), dal 22 al 31 Agosto 2010. 
Sono previste molte passeggiate ed escursioni. 
Il costo a persona con pernottamento in camera doppia 
è di Euro 600. Il soggiorno in camera singola costa 
invece € 660. Per ulteriori informazioni e per prenotare 

rivolgeteVi al parroco o alla Segreteria Parrocchiale. 
 

 

CAMPI FAMIGLIA A PRATOROTONDO 
Anche quest'anno molte famiglie della nostra parrocchia passeranno una 
settimana a Pratorotondo. Sono previsti tre turni: dal 8 al 15 agosto, dal 15 al 22 e 
dal 22 al 29. C'è ancora qualche posto disponibile nella settimana dall'8 al 15. Chi 
fosse interessato può rivolgersi in Segreteria parrocchiale. 



AVVISI: 
 

Preparazione alla Festa Mariana del 30 maggio: 
 

GIOVEDÌ 27 MAGGIO  
ore 18.15 recita del Santo Rosario  

nel giardino della Società Operaia Cattolica 
 

Triduo  
27 – 28 – 29 maggio. 

 

L’omelia della S. Messa vespertina delle ore 17.30 ci guiderà a 
vivere il giorno della festa come incontro con Maria mamma di tutti. 

 

SABATO 29 MAGGIO 
 

ore 18.45 festa della scuola parrocchiale 
ore 19.30apertura degli stand gastronomici nel Chiostro 

La serata sarà allietata dai giochi organizzati per i bambini  
e dalla musica  per… i bambini e…tutti gli altri! 

 

Verrà organizzata una lotteria con un magnifico primo premio 
 

DOMENICA 30 MAGGIO  
SS. Messe con orario festivo. 

 

ore 11.00 S. Messa solenne:  
conclusione del mese mariano per eccellenza. 

 

Momento di ringraziamento e festa comunitaria, 
prima della pausa estiva, delle attività della scuola  

e di tutti i gruppi parrocchiali. 
Affidamento a Maria dei campi estivi perché il momento del riposo 

sia motivo di unione anche nella lontananza. 
 

ore 20.30 canto solenne dei vespri, cui seguirà la processione  
per le strade del quartiere, con la cassa della Madonna. 

Simbolicamente Maria visiterà le nostre case,  
prepariamoci ad accoglierla nei nostri cuori. 


