Parrocchia di San Bartolomeo della Certosa
Genova – Rivarolo tel. 010-6443039

Vox foglio
Ottobre 2007

Festa di
di San Bartolomeo
6-7 Ottobre 2007
Passato il tempo dell’estate è giunto ormai il momento di ritrovarci, di ripartire insieme come Comunità parrocchiale intorno al Signore e al nostro Santo patrono.
Quest’anno lo slogan che scandirà il nostro cammino sarà:
“RENDETE PIENA LA MIA GIOIA!
Abbiate gli stessi sentimenti ed un medesimo amore!”.
E’ una parola tratta dalla lettera di San Paolo ai cristiani delle città greca di Filippi ,
lettera che Paolo indirizza ai suoi cristiani affinché siano buoni testimoni dell’Amore
del Signore con la loro unità e con la loro concordia.
La parola dell’apostolo costituisca anche per noi, cristiani certosini, il programma
concreto su cui crescere in questo nuovo anno pastorale.
Buona festa di S. Bartolomeo a tutti voi!
Don Renzo, parroco

PROGRAMMA DELLA FESTA
DOMENICA 30 SETTEMBRE

Pellegrinaggio Parrocchiale
TUTTI ALLA GUARDIA !!!
ore 10,30 Appuntamento alla Cappella dell’Apparizione e salita al Santuario con recita del S.Rosario.
ore 11,00 S.Messa solenne in Basilica.
ore 12,30 Pranzo possibilmente al sacco per poter stare insieme nella sala del caminetto.
Dopo pranzo dolce e caffè insieme e giochi per i ragazzi.
ore 15,00 Momento comunitario di presentazione del nuovo anno pastorale.

Come raggiungere il santuario: a piedi, in bici, in auto, con gli autobus di linea. (Chi desiderasse un passaggio in auto si rivolga alla segreteria e chi avesse posti a disposizione è invitato a rendersi disponibile segnalandolo sempre all’ufficio parrocchiale). Per chi andrà a piedi l’appuntamento sarà per le 7,30 davanti all’ingresso del magazzino Metro (Bolzaneto).
IMPORTANTE: Per motivi organizzativi invitiamo tutti coloro che desiderano partecipare a questa giornata di pellegrinaggio a farlo presente in segreteria al più presto.

MARTEDI’ 2 OTTOBRE
dalle 9,30 alle 11,30 Sacramento della Riconciliazione

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE
ore 15,30: Adorazione guidata per la terza età

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE
ore 21: Veglia di riflessione per giovani ed adulti,
in modo particolare per chi svolge servizio in parrocchia
(possibilità di ricevere il Sacramento della Riconciliazione)

SABATO 6 OTTOBRE
dalle ore 15,00: Giochi per i ragazzi
dalle ore 16,30 sarà presente un confessore straordinario
ore 19,30: Festa nel chiostro con stands gastronomici (con polenta, salciccia, frittelle, panini, dolci, etc.), punti gioco, angolo musicale con karaoke

DOMENICA 7 OTTOBRE
ore 11,00: S. Messa solenne e celebrazione dell’inizio
dell’anno catechistico, scolastico e delle associazioni
ore 17,00: Esposizione del S.S. Sacramento
ore 17,30: Canto dei Vespri
ore 18,00: S. Messa vespertina

ore 15,30 Saluto a Maria in Basilica e ritorno a casa.

