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FESTA MARIANA 2006
Anche quest’anno arriva la festa
mariana a concludere il periodo invernale
dell’anno pastorale e ad aprire quello estivo.
Alla fine del mese di maggio, che
tradizionalmente è riservato dalla Chiesa ad
una speciale attenzione alla Vergine,
vogliamo ritrovarci tutti insieme con Maria
a ringraziare il Signore per i grandi doni che
Egli ci ha elargito in questi mesi e di cui le
Prime comunioni e Riconciliazioni appena
celebrate sono state il segno più evidente.
In questo mese di maggio 2006 sono stati
86 i ragazzi che hanno ricevuto per la prima
volta Gesù nella S. Eucarestia; 78 quelli che
per la prima volta si sono accostati alla
Riconciliazione.
A tal proposito, può essere interessante conoscere con precisione i dati
statistici della nostra parrocchia relativi all’anno 2005: nello scorso anno sono stati
conferiti 55 S. Battesimi, 46 S. Cresime, 65 Prime Comunioni e celebrati 109
Funerali!
Sono state preparate inoltre una trentina di coppie al Matrimonio cristiano.
Il tempo estivo non è certo il tempo in cui la vita parrocchiale vada in ferie!
Siamo aperti tutta l’estate! Come una vera famiglia non smettiamo mai di essere il
più possibile accoglienti, visto che lungo l’estate la nostra comunità è impegnata in
ben sei iniziative per le diverse età. Contiamo sulla preghiera di tutti perché
ognuna di esse possa raggiungere lo scopo di rinnovare l’incontro tra il Signore ed
i ragazzi, i giovani e le famiglie della nostra Comunità.
Buona festa e buona estate a tutti!
don Renzo
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RICORDI DA
SANTO DOMINGO
Non
e’
facile
riassumere in poche
righe le emozioni del
nostro viaggio nella
Missione Genovese
di Santo Domingo,
accompagnati
da
Don
Gianfranco
Calabrese e Julia, una giovane Scout di
Castelletto. L’abbraccio della gente che abita
il Barrio (quartiere) del Guaricano, zona nella
quale il Cardinal Canestri ha creato nel
lontano 1991 una piccola missione, ci ha
accolto con una festosita’ ed un calore
inatteso.
Visitando la missione abbiamo preso
contatto con le varie realta, ad iniziare dalle
Parrocchie di Santa Margherita e Divina
Misericordia dove la festosita’ delle
celebrazioni, la vivacita’ dei canti, il sorriso
dei ragazzi, l’intensita’ della partecipazione
hanno molto da insegnare al nostro modo di
“vivere” la S.Messa.
Ed ancora l’incontro con le due Scuole della
missione, con 1000 ragazzi alle elementari e
medie e 240 al liceo, la visita alle strutture
del dispensario con i suoi medici che
prestano la loro opera per i poveri del
Guaricano, la Farmacia, il Centro
nutrizionale dove una 30 di bambini sono
ospitati per il pranzo.
Dobbiamo ringraziare per la loro accoglienza
Don Paolo Benvenuto, il sacerdote della
nostra diocesi assegnato a Santo Domingo
dal 1998, instancabile per il suo impegno nei
confronti della promozione umana e l’opera
pastorale, e le suore “Brignoline”, Suor
Serafina, Suor Blessila, Suor Cristina che
con la loro gioia nel servire ci hanno
testimoniato che e’ bello spendere la propria
vita per Cristo.
Abbiamo portato in dono la somma di 5000
Euro che la nostra parrocchia ha raccolto nel
corso della Quaresima: serviranno per le
opere della missione e per le adozioni a
distanza di bambini. Alla nostra Certosa e’
stato fatto omaggio di una Bibbia in
Spagnolo firmata da tutti i rappresentanti
delle “zone parrocchiali”. Un segno per
l’impegno nei confronti delle comunita’
ispaniche che abitano Certosa ed un
elemento che ci unisce: le zone delle
Parrocchie del Guaricano richiamano la
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nostra pastorale di Emmaus.
Le parole piu' belle le ha pronunciate
Marcial, il diacono affidato alle parrocchie
della Missione, che nel ringraziare durante la
celebrazione Eucaristica ha riconosciuto che
il Barrio del Guaricano e' cambiato e
cresciuto grazie alla presenza della diocesi
di Genova. E noi certosini siamo felici per
avere aver dato a questa missione il nostro
piccolo contributo.
Cinzia e Gianni

P.S. Per chi desidera seguire il diario
giornaliero della missione: http://
www.chiesamissionaria.it/diario/

GRUPPO SCOUT GE 52
Ciao a tutti,
q uest ’anno
orm ai,
penso che lo sappiano
anche le pietre della
salita, il gruppo scout
ha
festeggiato
il
60esimo anniversario di
fondazione.
Cogliamo l’occasione
per ringraziare tutti ma
proprio tutti quelli che hanno partecipato,
dato un aiuto e vissuto questi festeggiamenti
insieme a noi.
Davvero grazie di cuore, vorremo anche
informare tutta la nostra parrocchia!!!
L’anno è stato intenso di attività, dalla
preparazione del 60esimo ai servizi in
parrocchia, non tutti sanno che da novembre
i ragazzi del clan sono impegnati in un
progetto ROT presso l’RSA Brignole ,sopra
l’Ospedale Celesia, dove prestano servizio
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verso anziani con difficoltà particolari! Già da
qualche anno i ragazzi del reparto si rendono
disponibili per la consegna degli auguri
Pasquali altro piccolo ma “grande” servizio !!
Cosa di questi giorni… la Comunità Capi
organizza su esplicita richiesta del CIV
(centro integrato di via) dei giochi il 27
pomeriggio per animare il nostro quartiere e
la nostra parrocchia durante i festeggiamenti
della festa mariana.
Nonostante tutti questi impegni……stiamo
per vivere una bellissima festa di gruppo di
due giorni presso la casa vacanze di
Roccavignale dove i genitori del gruppo
vivranno insieme ai propri figli l’esperienza di
un vero bivacco scout ! Eh già dormiranno in
tenda anche loro!!!
E infine… Il 23 luglio tutto il gruppo parte per
il campo di gruppo dopo anni di scoutismo a
Certosa !!! Un evento memorabile.
Speriamo di riuscire a vivere sempre più
pienamente i servizi che il Signore ci chiede
anche tramite queste occasioni di incontro
con Lui ed i fratelli. Lo ringraziamo per l’anno
ricco ed intenso che ci ha donato e che
siamo sicuri continuerà a donarci!
I Capi Gruppo
Matteo e Silvana

significato di questo termine, tanto abusato e
frainteso, vorrei suggerire una piccola
riflessione. Quando pensiamo ad una festa,
spesso, il nostro pensiero corre ad un tempo
vuoto da tutte le attività e gli impegni che
rendono stressante e frenetico il ritmo della
nostra vita quotidiana. La festa, secondo tale
comune accezione, è assenza di attività
fisica-mentale, pausa dalla fatica…Mi
piacerebbe invece pensare alla festa come
ad un tempo speciale, pieno di un suo valore
particolare, che non deriva dalla negazione
di ciò che viene comunemente considerato il
suo contrario: il lavoro, l’impegno…
Ecco, la festa che l’Azione Cattolica di
Certosa intende celebrare Domenica 11
Giugno vuole proprio essere un’occasione
esclusiva, un tempo privilegiato per riscoprire
il gusto di stare insieme e di rallegrarsi della
bellezza di quanto ci sta attorno…
D’altra parte, è proprio questo ciò che fece il
Creatore e Padre di tutto e di tutti, quando,
nel settimo giorno si riposò per contemplare
con gioia la sua opera. E quali creature
predilette di Dio, riappropriamoci del vero
significato della festa e celebriamo così le
meraviglie operate in noi dall’amore del
Padre… perché la festa siamo noi!!!

SERATA FINALE DI
“CANTANDO SOTTO LE
STELLE”

A.C. IN
FESTA!
L’Azione
Cattolica
parrocchiale intende
rilanciare
la
consuetudine
di
concludere le attività
ordinarie
dell’anno
associativo nel segno della festa.
Già alcuni anni fa, infatti, gli aderenti alla
nostra associazione certosina, dagli acierrini
in su, si erano incontrati tutti insieme nella…
verde atmosfera di Monteleco, per salutarsi
in allegria, prima di dare avvio alle attività
estive programmate per ciascuno dei propri
gruppi di appartenenza o di riferimento. E
visto che l’esperienza era stata gradita da
tutti, perché non ripeterla?!?
Così, Domenica 11 Giugno p.v., la citata
località sita sulle alture del capoluogo ligure
sarà nuovamente teatro di giochi, canti, balli
e tutto quello che fa festa. Ed appunto sul
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Sta volgendo al termine, organizzata dalla
nostra S.O.C., “Cantando sotto le stelle”
una manifestazione canora a livello
nazionale con concorrenti provenienti dal
Centro e Nord Italia e che ha già vissuto ben
4 serate con eliminatorie e semifinali; serate
che hanno portato un buon riscontro di
pubblico.
Se volete passare una serata ascoltando
della buona musica, vi
ricordiamo che la finale
sarà il 10 giugno, nel
giardino della Società,
alle ore 21; l’ingresso,
che dà diritto anche ad
una consumazione, è di
5 euro.
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AVVISI
Domenica 4 Giugno
Solennità della Pentecoste
orari festivi delle S.Messe.

Domenica 11 Giugno
Festa Unitaria AZIONE CATTOLICA
a Monteleco

Sabato 10 e Domenica 11 Giugno
Bivacco Festa di Gruppo
Gruppo AGESCI GE 52
a Roccavignale

Domenica 18 Giugno
Solennità del Corpus Domini
orari festivi delle S.Messe.
Ore 21 Processione vicariale.
Partenza dai Giardinetti di Fegino (Giardini "Silvio Montecucco")
Arrivo alla Chiesa di Fegino
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