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Dal 15 al 18 settembre la Chiesa italiana celebrerà qui a Genova il XXVI
Congresso eucaristico nazionale. Il tema del congresso è “Eucarestia
sorgente della missione: nella Tua misericordia a tutti sei venuto incontro”.
Il Congresso si colloca nel pieno del Giubileo della Misericordia e il Congresso
è una tappa importante perché l?Eucarestia è il segno tangibile che cristo ci
lascia per donarci amore e misericordia.
Nell’Eucarestia sta la sorgente della vita della Chiesa che come Cristo deve
essere vita spesa per gli altri.
Come ci insegnano i Papi: non possiamo accostarci all’Eucarestia senza
lasciarci trascinare verso la missione che partendo da Cristo, mira a
raggiungere gli uomini.
Quando l’Assemblea eucaristica si scioglie , si è rinviati alla vita, perché è tutta la vita che deve diventare
dono di sé. Questo non vuol dire aumentare le attività da svolgere ma piuttosto assumere uno stile di
testimonianza che i nostri fratelli attendono.
Siamo invitati a vivere la quotidianità restituendo il primato a ciò che è assolutamente necessario: la Fede
e l’amore a Cristo e ai fratelli.
Allora chiediamoci: “Come posso raggiungere in modo più incisivo le persone del mio quartiere per
portare loro la gioia del Vangelo?”.
Don Gianni

Centro d’Ascolto Vicariale
Il Centro d’ascolto vicariale di Rivarolo, è stato rinnovato a partire
dal mese di Aprile, unificando i quattro centri di ascolto parrocchiali
esistenti in un unico Centro, conservando per maggior comodità, un
punto di ascolto per Rivarolo alta (Santa Croce e San Giovanni) ed
uno per Rivarolo bassa (San Bartolomeo della Certosa, Assunta
Rivarolo, Sant’Anna di Teglia, N.S. Aiuto di Trasta). Quest’ultimo è
operativo da circa due mesi nella nostra parrocchia a Certosa in locali
attigui alla chiesa. I volontari dei vari Centri collaborano nel Centro di
ascolto unificato, inizialmente al fianco di alcuni operatori Caritas, oggi coadiuvati da alcune persone
preparate di recente con un apposito corso.
Il nuovo Centro nel punto di ascolto di Rivarolo bassa (situato nella nostra Parrocchia) è dotato di un
numero telefonico, utile per poter prenotare l’incontro con un operatore: 391 7463662.
Dato l’inevitabile maggior afflusso di persone, il centro è aperto tre volte la settimana con i seguenti orari:
Mercoledì ore 9,30/12 – Giovedì ore 15/18 – Venerdì ore 9,30/12.
Ricordiamo che la distribuzione dei pacchi viveri rimane, come prima, nei vari centri parrocchiali.

RI-PENSARE NUOVI PERCORSI DI EVANGELIZZAZIONE
Il Consiglio Pastorale parrocchiale si è interrogato, nel suo ultimo incontro di Giovedì 12 Maggio,
sull’esigenza di rinnovare la pastorale di evangelizzazione nella nostra comunità che vive in Certosa.
Partendo dalla serata di Giovedì 10 Marzo al Cinema Albatros, con la partecipazione di don Marco
Granara, Rettore del Santuario di N.S. della Guardia, ci si è chiesti come può una parrocchia,
attraverso le vie ordinarie della sua vita attiva e indaffarata, ricuperare il suo compito essenziale di
“fare i cristiani”, assecondando l’azione dello Spirito santo che manda a noi tanti ragazzi e giovani,
adulti e anziani a cercare un sacramento, un sostegno materiale, una consolazione spirituale che li aiuti
a vivere in questo mondo? E’ uno stile nuovo da acquisire, è lo spirito del “ricominciare da capo” ogni
volta per fondare il senso delle celebrazioni, i gesti dell’amore, la ricerca religiosa sull’annuncio del
Cristo morto e risorto, senza il quale tutto corre il rischio di diventare “museo da conservare”,
“tempio da riempire”, “istituzione da difendere”.
La comunità cristiana non è tutto questo, ma semplicemente “grembo materno” per generare alla vita
cristiana discepoli di Cristo e aiutarli a sperimentare concretamente la sua compagnia di Maestro,
Salvatore, Figlio di Dio.
E’ allora tempo di riorganizzare la nostra catechesi percorrendo un vero e proprio itinerario di
iniziazione cristiana: se è venuta a mancare la trasmissione della fede dai genitori ai figli, è la
comunità cristiana che deve riappropriarsene, secondo la logica del catecumenato antico.
Diventare cristiani per i fanciulli è impossibile senza l’adesione dei propri genitori ed è per questo che il
cammino di iniziazione cristiana dovrà dunque coinvolgere i genitori nella riscoperta della
medesima fede che proponiamo ai figli.
Mentre l’itinerario percorso dai figli costituirà per molti genitori l’occasione propizia per risvegliare la
propria fede, interrogandosi sul senso della richiesta fatta per i figli; essi sono adulti e spesso hanno
vaghi ricordi del catechismo della loro infanzia. Se accettano liberamente di mettersi in cammino con i
propri figli per riscoprire Gesù Cristo, possono sicuramente acquisire una nuova visione della vita e del
mondo segnata dalla “conversione” cristiana e ritornare a credere e a far parte di una comunità
cristiana.
E’ così che il Consiglio Pastorale parrocchiale ha deciso di dare il via, per la prossima stagione, alla
sperimentazione di un cammino parallelo di catechismo fra i bambini e i loro genitori per una o due
classi della nostra parrocchia, con il lavoro congiunto dei catechisti dei bimbi e di accompagnatori,
opportunamente preparati e motivati, dei loro genitori.
Non tutti accetteranno, ma quelli che lo faranno potranno ritrovare la gioia della fede.

AGESCI
Quest’anno il Ge 52
festeggia un avvenimento
molto importante:
i suoi primi 70 anni!
Ricorder et e
che
vi
abbiamo già parlato del
pomeriggio di gioco che
abbiamo passato al
Centro Studi Mario Mazza,
proprio per inaugurare
questo importante anno.. pensavate mica che ci
saremmo fermati a questo, per festeggiare??
Certo che no: le occasioni quest’anno saranno
diverse, ma non vogliamo svelare troppo cosa bolle
in pentola..
Una cosa però dobbiamo assolutamente
raccontarvela: quest’anno la nostra festa di gruppo
sarà aperta anche a tutti gli ex scout che hanno
camminato sulle strade del Ge 52 prima di noi..le
nostre vecchie glorie!!
La festa di gruppo, normalmente, è una giornata che
passiamo tutti insieme, con i nostri ragazzi e le loro
famiglie, tra giochi, divertimento e condivisione.. ma

quest’anno non potevamo non festeggiare insieme a
tutti coloro che portano i nostri colori nel cuore!
L’appuntamento è quindi per domenica 12 giugno,
alle 9.30 presso lo Spensley Park di San Desiderio:
il programma prevede una mattinata di giochi adatti
a qualsiasi età, dai piccoli castorini ai grandi ex capi,
a seguire il pranzo al sacco e la S.Messa, nel primo
pomeriggio.
Il CdA, i lupetti dell’ultimo anno di branco,
prepareranno e venderanno dei buonissimi dolci, il
cui ricavato andrà in beneficienza per aiutare
bambini in difficoltà.
La location è dotata di bagni con acqua potabile,
così potrà partecipare anche chi non ricorda con
molta nostalgia i vari campi senza alcun comfort!
Le informazioni non finiscono di certo qui: chi vuole
saperne di più, può visitare la nostra pagina
facebook Scout Genova 52 – agesci, sempre
aggiornata sulle nostre attività ed iniziative, oppure
scrivere una mail a scoutge52@gmail.com.
Chiediamo a chi vorrà partecipare di comunicarcelo
agli stessi contatti!
vi aspettiamo!

Sabato 14 maggio la Colonia Le Betulle si è recata al Santuario della Madonna della Guardia per incontrare
altre 3 colonie per l'annuale Festa di Primavera!
Con nostra grande sorpresa ad attenderci abbiamo trovato una fonte che ci invitava a
bere.. ecco che ci siamo ritrovati trasformati in animali della Fattoria Tutti!
I fratelli Tutti ci hanno chiesto di aiutarli e noi abbiamo accettato di buon grado: abbiamo
diviso le uova di gallina da quelle di anatra, attaccato le macchie alle mucche, riparato
staccionate e cantato a squarciagola!!!! Tutti insieme abbiamo aiutato Tutti.
Il nostro compenso? Una bellissima giornata trascorsa in allegria con tanti nuovi amici
castorini!

AZIONE CATTOLICA
La nostra Associazione ha, in questo anno pastorale, continuato la sua proposta
formativa nei gruppi delle varie età e ha cercato di partecipare sempre alle proposte e
iniziative parrocchiali.
Tra tutte le attività associative desideriamo ricordare la festa di carnevale insieme
all’oratorio e alla SOC e il Pellegrinaggio giubilare al santuario di N.S. della
Misericordia di Savona indetto dal settore Adultissimi dell’Azione Cattolica diocesana a
cui il nostro gruppo ha partecipato.
Ora però ci attende la sfida finale: i campi estivi.
Per l’ACR di Certosa sarà il 39° campo! Un bel traguardo.
Alcuni ragazzi dei Giovanissimi parteciperanno ad un soggiorno di servizio a Lourdes,
attività alla quale si è aderito anche in passato e promossa dalla pastorale giovanile della nostra diocesi. Gli
anni scorsi i ragazzi hanno collaborato con generosità all’accompagnamento dei malati e ad altri servizi e
sono tornati stanchi ma soddisfatti.
Quest’anno è anche l’anno della Giornata mondiale della gioventù che si svolgerà a Cracovia.
Un gruppo di ragazzi della nostra associazione non si è fatto scappare l’opportunità di prendervi parte e,
insieme a don Massimo, a fine luglio partirà per la Polonia.
Tutti i ragazzi si sono attivati in vari modi per poter alleggerire la quota di partecipazione : hanno anche
organizzato un bello spettacolo seguito da aperitivo che ha visto buona partecipazione e un buon incasso.
Desideriamo qui ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto per far sì che queste esperienze si possano
realizzare (serata materassi!).
Adulti e adultissimi parteciperanno al campo a Certosa di Pesio.
Vivere l’associazionismo a volte è difficile e impegnativo ma è sempre un” gioco “ al quale ci piace
partecipare!!!

NOTIZIE DAI GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
CERTOSA
In questo periodo di crisi a Genova i problemi e le necessità sono molte e le risorse
scarseggiano...Per questo motivo il gruppo sta cercando altre vie per aiutare le persone utilizzando
nuove risorse e progetti.
E' in quest'ottica che è nata l'idea di dar vita ad un Corso di cucito Base per le persone da noi
assistite. L'esperienza non è nuova, infatti in passato era già stato fatto qualcosa del genere sotto
forma di piccole Borse lavoro utilizzando contributi che ci erano stati erogati.
Questa volta le risorse sono solo interne: macchine da cucire usate, attrezzatura e stoffe di
recupero e un'ottima insegnante con una lunga esperienza, Palma con la collaborazione di Rita ,
Antonietta e Valbona.
L'insegnamento riguarda soprattutto le necessità quotidiane come: fare un orlo, modificare un capo
e cosi via...
Le “alunne” sono interessate e diligenti e provengono da vari paesi come Marocco, Albania,
Ecuador a volte hanno bimbi molto piccoli e per questo e li portano con sé. L'ambiente quindi è
molto vivace e familiare.
Il corso va avanti da circa due mesi e speriamo sia solo l'inizio di questa bella esperienza.
In cantiere, per il prossimo anno altri corsi a seconda delle esigenze per esempio Corso di cucina o
su Personal Computer magari chiedendo la collaborazione di esperti esterni e dei giovani della
nostra Parrocchia.
Accettiamo di cuore proposte, materiale e collaborazione!

ORARIO ESTIVO SS. MESSE
Dal 27 Giugno al 2 Luglio
Feriale ore 8,30 - Sabato ore 17,30
Dal 3 Luglio al 15 Luglio
Orario normale
Dal 16 Luglio al 31 Luglio
Feriale ore 8,30
Sabato ore 17,30 - Domenica ore 8,50 – 11 – 18
Dal 1 Agosto al 31 Agosto
Feriale ore 8,30
Sabato ore 17,30 - Domenica ore 10 – 18
N.B. LUNEDI’ 15 AGOSTO ORARIO FESTIVO ORE 10 – 18

