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“La sola cosa che conta”... don Andrea
‘Novissimi?’ Chissà cosa suscita questa
parola nella nostra mente .
‘Quaresima?’ Forse qui siamo più preparati, il tempo che ci prepara alla Pasqua, il
tempo che ci riporta all’essenzialità, a ciò
che conta.
Ma torniamo a quei: ‘Novissimi’, ne parliamo da gennaio ogni secondo sabato alla
sera alle 21, presso la Società Cattolica
‘San Vincenzo Ferreri’ di San Cipriano.
E’ il tema da cui nessuno può scappare:
‘Novissimi’, il tema della morte, della vita
eterna. Vorrei riflettere per un momento
su questo tema così importante: la morte,
che rappresenta l’unica domanda a cui
è necessario dare una risposta.
Non passa giorno che la cronaca non ci
racconti di incidenti stradali, schianti terribili che a volte colpiscono famiglie
intere, rapite dalla vita e consegnate
alla morte. In un attimo.
tragedie senza fine, con il corollario di
dolore e croce sulle spalle di parenti e
conoscenti di tante vittime. Da queste notizie è utile trarre, tuttavia, qualche
lezione fondamentale, attraverso il dono della fede. Persino la cronaca
"nera" offre, , spunti per ragionare delle
cose che contano; anzi, come vedremo,
della sola cosa che conta.
In un attimo, creature passate dalla vita
alla morte.
Riflessione Quaresima
Incontri di preghiera
Cronaca dalle Parrocchie
Giornata per la vita
Sacramenti 2011 nelle Parrocchie
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Fino a un momento prima gioivano,
pativano, lavoravano, amavano e odiavano, in una parola... vivevano.
Poi, tutto finito … Innanzitutto: la nostra vita è davvero - come si suol dire appesa a un filo. In un batter d'occhio
potremmo non
esserci più Progetti, imprese, affetti,
parentele, interessi, preoccupazioni,
hobbies e passatempi: tutto può venir
spazzato via da un inesorabile soffio
mortale, improvviso e inaspettato. Sarà
bene ricordare, a questo punto, che un
istante dopo la morte daremo conto
al Giudice giusto e misericordioso
della nostra esistenza. Ci verrà assegnato un destino eterno, di gioia senza
fine, magari dopo doverosa purificazione, o di eterna sofferenza, quello,
il momento in assoluto decisivo e
più importante della nostra esistenza,
al quale buon senso vuole che ci si arrivi
preparati. E invece, lo si pensa poco. Il
pensatore francese Pascal scrisse tre
secoli fa: .’Non essendo riusciti a vincere la morte, gli uomini hanno deciso di
non pensarci più’. Meditare sulla buona
morte è fuori moda, anche in casa cattolica.
Ma la domanda va posta: .sono pronto?..
Se il Signore mi chiamasse in quest'istante, in che stato troverà la mia anima ? E una risposta va data. Ciascuno la propria. Continua a pag. 2

Continua… „la sola cosa che conta!‟
Questo quesito riguarda la sola cosa che davvero conta, alla "fin della fiera": la vita eterna. Ma è domanda dimenticata, rimossa, rinviata anche da molti che pur sono cattolici. Scriveva Giovanni Papini: ‘Non temete la morte ma soltanto l’inutilità della vita’. Conosciamo la differenza tra peccato mortale e veniale? Sappiamo la differenza
tra il vivere nella prima o nella seconda situazione? Duole ammetterlo, ma in larga parte, nessuno sa o non
vuole sapere nulla. Come ci confessiamo? In che stato riceviamo la comunione? Come curiamo la salute
dell'anima? Ci pensiamo?
Sappiamo che la vita può terminare quando meno ce lo aspettiamo? Sappiamo - terribile a dirsi, ma è cosa vera che
se si muore in stato di peccato mortale c'è l'Inferno?
Temo - anzi: sono certo, purtroppo - che queste preoccupazioni non turbino più di tanto. Ma faremmo bene a
pensarci più spesso. Ne va della nostra vita eterna.
Don Bosco aveva inventato L’ESERCIZIO DELLA BUONA MORTE. Raccomandava ai suoi ragazzi di riflettere sullo stato della propria anima, di vivere in grazia
di Dio e di fare ogni mese una confessione e una comunione come se fosse l’ultima
della vita. Diceva: "Il Paradiso non è fatto per i poltroni". La parola da lui più
pronunciata è stata: Paradiso, "Un pezzo di paradiso aggiusta tutto" amava ripetere. La fede cristiana si fonda su un evento: la Risurrezione di Cristo. Cristo ha vinto la morte, . risorto, desidera salvarci e ci ripete: “Chi crede in me anche se muore
vivrà” solo in Lui sta la salvezza. Teniamoci desti e pronti all'appuntamento finale
dell'esistenza terrena.
don Andrea
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“Gruppo di Preghiera Maria Regina della Pace”
ogni Lunedì sera alle 20.45 a San Cipriano
Programma Serata:
Ore 20.45

Recita Santo Rosario animato con canti e riflessioni
Adorazione Eucaristica animata. Il primo Lunedì del
mese dopo il S. Rosario viene celebrata la Santa
Messa

Preghiera Mensile a Castagna
Ogni Primo Martedì del Mese alle ore 21.00 c’è un’ora di
preghiera aperta a tutti, a Febbraio l’appuntamento è nella
Parrocchia di N.S. della Mercede a Castagna, „Dove due o tre
sono riuniti nel mio nome, Io sono in mezzo a loro‟ (Mt 18,20)
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Cronaca dalle Parrocchie, lavori, bilanci...
Rinnovo dei Consigli parrocchiali per gli affari economici
- Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici viene costituito perchè i fedeli possano
prestare il necessario aiuto al Parroco.
- Esso ha il compito di aiutare il Parroco nell’amministrazione del patrimonio parrocchiale,
cioè dei beni immobili posseduti dalla parrocchia in ogni modo ad essa appartenenti: chiese
del territorio parrocchiale che, a norma del diritto, non abbiano una propria amministrazione, locali annessi, fabbricati, terreni, donazioni, offerte di ogni genere.
- Il Consiglio è formato da fedeli sufficientemente inseriti nella vita parrocchiale e capaci di
amministrare con competenza, valutando le scelte economiche con spirito ecclesiale. I componenti sono almeno quattro, oltre il Parroco; vengono nominati dal Parroco stesso, sentito
il Consiglio pastorale parrocchiale.
- Il Consiglio dura in carica tre anni, ma decade anche prima se c’è il cambiamento del Parroco.
Santi Cornelio e Cipriano:
- Paolo Cambiaso, Fabio Cambiaso, Flavio Toccalino, Marco Porcile, Marco Stoppani , Piero Salietti
Nostra Signora della Mercede:
- Valter Finco, Andrea Bruzzone, Silvano Poirè, Michele Rebora, Ezio Cambiaso, Paolo Leoncini, Natalino Porcile
Santa Maria Assunta di Serra:
- Giorgio Rolle, Enzo Magnanego, Paolo Alviani, Gianni Bianchi

Ristrutturati i locali Parrocchiali a Serra
Era un momento atteso da molti a Serra e da tanti che pur non abitandovi, sono frequentatori di questo
territorio. Dopo circa due anni riapre il locale antistante alla Chiesa Santa Maria Assunta di Serra, domenica
19 febbraio c’è stata l’inaugurazione ufficiale con la Benedizione dei locali dopo la S. Messa delle 9.30.
Doveroso ringraziare tutti coloro che si sono impegnati a vario titolo in quest’opera di ristrutturazione, che
per il paese di Serra rappresenta un punto di aggregazione. In modo speciale grazie a: don Andrea, Mons
Carlo Sobrero per il sostegno economico arrivato dall’ufficio amministrativo della diocesi, Giampaolo
Risso con Gianfranco, Giuseppe e Pina, Tullio Blasutig, Enzo Magnanego e Alceste, Giulietta, Claudio,
Matteo e Gianna. Giacomo Vigo e Armando.
Raffaele Canepa e Pino, Franco il postino, Marco Grasso, Mario Pozzolo, Giorgio Rolle, Marco Parodi e
Giulia,Rosanna Ottonello e Paolo Dellepiane,, Mario Risso e Carla, Gianni Bianchi e Lodovica,.
Riccardo Noli, Rosaria, Martina e Angelo - collaborazioni varie per eventi. Gianna e Carlo di Campora
Simona, Mario e Luigi di Cua. Angelo Rossi e Carla. Angela, Fabrizio e Sebastiano.

Grazie a tutti coloro che in vari modi hanno contribuito
e collaborato ai lavori!!
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Cronaca dalle Parrocchie, lavori, bilanci...
San Cipriano:
Situazione Organo:
è prevista per metà settembre 2012 la restituzione dell’organo dopo il
restauro effettuato in questi anni. Finalmente la Chiesa di San Cipriano
potrà rivedere montato il suo prezioso organo e soprattutto si potrà usufruire di esso per accompagnare e animare le funzioni liturgiche.
E’ prevista quindi per la Festa dei Santi Titolari ‘Cornelio e Cipriano’ il
concerto d’inaugurazione dell’organo restaurato.
Daremo maggiori dettagli nel prossimo numero del giornalino ‘Insemme’.
Zona Giochi:
è stato presentato in comune il progetto per la struttura che sostituirà i vecchi fabbricati presenti
nell’area del parco giochi, sembra quindi ormai più vicina la realizzazione di questa struttura che sarà
utilizzata nell’ambito delle Feste Patronali e per le attività parrocchiali dei ragazzi e dei bambini.
Chiesa:
siamo ancora nelle valutazioni iniziali, ma sarebbe bello risistemare la nostra chiesa, sanare le varie
crepe che nel corso degli anni si sono formate, ripulire gli affreschi e le parti della chiesa che sono state rovinate da infiltrazioni d’acqua. Tutti entrando nella chiesa di San Cipriano rimangono colpiti dalla
sua bellezza, osservandola più da vicino si vedono i tanti punti nel quale sarebbe necessario intervenire. Siamo quindi in una fase di valutazione, per vedere tramite alcuni esperti, quali e come sono gli
interventi da fare, ovviamente essendo una spesa molto ingente sarà un progetto a lunga scadenza, ma
fatti i dovuti passi sembra oramai necessario intervenire, per mantenere, conservare e tramandare ciò
che ci è stato trasmesso con sacrificio e fede, dalle generazioni che ci hanno preceduto.

N. S. della Mercede:
Tetto della Chiesa di Mainetto: è oramai diventato necessario intervenire per il rifacimento e la sistemazione della Chiesa della Mercede di
Mainetto, in 4 punti del tetto passa l’acqua quando piove, e anche
all’interno si possono vedere i danni provocati dalle infiltrazioni. Stiamo
facendo le dovute perizie e valutando i preventivi relativi a questo intervento.
Campetto da calcio di Mainetto: su questo spazio ci sono alcuni progetti
in corso da anni, il nostro caro parrocchiano, Giancarlo Lodi, che da poco ci ha lasciati, aveva pensato a come sanare e riutilizzare questo spazio
per i ragazzi e le famiglie. Quindi il progetto prevedeva la nascita di una
struttura con cucina per la Festa della Mercede, e un salone per i ragazzi
e le attività della parrocchia, all’esterno la nascita di un campetto polivalente per giocare a pallavolo-basket..
Come realizzare questi progetti?: oltre ai necessari permessi del comune, della sopraintendenza, e
della curia per la realizzazione resta il problema di come sostenere economicamente queste spese.
Non bastano le attuali sostanze della parrocchia, abbiamo quindi chiesto un contributo di aiuto ai
fondi dell’8x1000 destinati a questo tipo di opere, nello stesso tempo abbiamo preso in esame la possibilità di vendere qualche proprietà della parrocchia inutilizzata e di cui non siamo più in grado di
recuperare, in modo particolare la struttura di ‘Villa Chiappara’. Questa eventuale vendita diventerebbe fondamentale per poter realizzare gli altri due progetti, del tetto e del campetto per i ragazzi,
altrimenti rischiamo di non riuscire a portare avanti nessuno di questi progetti.
Chi avesse altre idee concretamente realizzabili può portare il suo contributo.
Pagina 4

‘La difesa della Vita’
Oms: in un anno 44 milioni di aborti nel mondo
Nel mondo una gravidanza su cinque finisce con l’aborto. Nel 2008 ci sono state quasi
44 milioni di interruzioni di gravidanza (43,8 per la precisione), il 49% delle quali clandestine. Sono i numeri principali resi noti dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’americano
Guttmacher Institute (istituzione favorevole all’aborto) pubblicati ieri sera sulla rivista scientifica internazionale Lancet. I dati diffusi sono spaventosi: il tasso medio mondiale di aborti ogni mille donne tra i
15 e i 44 anni è di 29 nel 2003 passando nel 2008 a 28 (24 nei Paesi sviluppati, 29 in quelli in via di sviluppo), mentre nel 1995 era di 35. Il tasso di aborti giudicati pericolosi dai curatori del rapporto
(impegnati a legalizzare l’aborto in tutto il mondo) è altissimo in Africa – il 97% – e nel sud dell’Asia –
65% – mentre in Europa quasi tutti gli aborti clandestini sono nei Paesi dell’Est (13%).
Un altro dato impressionante riguarda il tasso di gravidanze che si concludono con un aborto: sono il
21% del totale delle gravidanze nel mondo. A livello regionale il numero di interruzioni diminuisce lievemente in Europa e Nord America, è stabile in Oceania mentre aumenta moderatamente in Africa, Asia
e America del Sud.
Quanto all’Italia, i dati dell’ultimo rapporto del Ministero della Salute, come noto, confermano il trend
di una progressiva ma sempre troppo lenta diminuzione delle interruzioni di gravidanza (115.372 nel
2010, con un calo del 2,7% rispetto al 2009 e del 50,9% rispetto al 1982, anno in cui si è registrato il più
alto ricorso all’aborto, ma con una natalità molto più elevata). Il tasso di abortività nel 2010 è risultato
pari a 8,2 per 1.000 nati, con un decremento del 2,5% rispetto al 2009 e del 52,3% rispetto al 1982. Il
rapporto di abortività (numero delle interruzioni per 1.000 nati vivi) è di 207,2 per mille, in linea con i
dati mondiali.
(Avvenire, 19 gennaio 2012)

CENTRI DI AIUTO ALLA VITA
Svolgono un servizio rivolto alla mamma e alla coppia che si trova in particolare difficoltà per una gravidanza; offrono con riservatezza accoglienza, condivisione e solidarietà. Testimoniano la possibilità
concreta di una scelta alternativa e positiva a quella negativa dell’ aborto.
• centro di aiuto alla Vita (c.a.V.)
(dal lun. al ven. 9.30/12.00 – 15.30/18.00 escluso mer. pom.)
16124 Genova - Via caffaro 4a/1 - tel. 010 2514566
e-mail: cavgenova@libero.it
• centro di aiuto alla Vita (c.a.V.)
(lun. e ven. 15.30/17.30)
16154 Genova - Sestri Ponente - Via c. Menotti 47
tel. 010 6521293
• centro di aiuto alla Vita (c.a.V.)
(mer. 9.00/11.00 – mar. e gio. 17.00/19.00)
16036 recco (Ge) - Piazza S. Giovanni Bono, 36
tel. 0185 75067
• Punto di appoggio alla Vita (P.a.V.)
(dal lun. al ven. 9.30/11.30)
16131 Genova - Via S. Lagustena, 56 a - tel. 010
3778054
• Punto di appoggio alla Vita (P.a.V.)
(lun./mer/ven. 16.00/18.00 - mar/gio. e sab. 9.00/11.00)
16162 Genova-Bolzaneto - Via Giro del Vento, 68
tel. 010 7408643
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Vita Cristiana dalle nostre Parrocchie - 2011
Battesimi 2011
San Cipriano
Caire Andrea
6 marzo
Saporito Nicolò
13 marzo
Delfino Sara
26 marzo
Ghiglione Giorgia
27 marzo
Fazzari Nicola
27 marzo
Parodi Giulia
10 aprile
Parodi Emma
10 aprile
Patrone Sofia
10 aprile
Pascuzzi Viola
10 aprile
Romeo Arianna
16 aprile
Gnecco Nicole
17 aprile
Cravino Simone
5 giugno
Giacobbe Carlotta
5 giugno
Curletto Tommaso
5 giugno
Trevisan Mirko
5 giugno
Trimarchi Francesco 18 giugno
Nammari Jan
17 luglio
Barcellonio Greta
4 settembre
Laponi Emanuela
4 settembre
Morselli Alice
10 settembre
Morselli Irene
10 settembre
Di Masi Giacomo
10 settembre
Grimaldi Giorgia
10 settembre
Mastrangelo Alessia 11 settembre
Bigotta Martina
2 ottobre
Dapelo Filippo
2 ottobre
Bagnato Alice
2 ottobre
Vanzo Davide
6 novembre

San Cipriano - 8 Dicembre
Arvigo Chiara
Arvigo Viviana
Balbo Riccardo
Balestrero Viola
D’Ambrosio Gianluca
Navone Erica
Sofrà Denise
Di Dio Valentina
Di Dio Giuseppe
Sannino Matteo
Savio Valentina

N.S. della Mercede
Severino Federica
Pischedda Sofia Chiara
Tarantino Sofia Valeria
Ricci Emanuele Mauro
Koueni Alessandro
Ferrigno Amelia Maria
Benatti Irene
Premuda Agnese
Airoldi Vittoria

03 Aprile
21 Maggio
19 Giugno
25 Giugno
28 Agosto
25 Settembre
16 Ottobre
08 Dicembre
29 Dicembre

S. Maria Assunta di Serra
Galofaro Maria
15 Maggio
Parodi Leonardo Pietro
29 Maggio
Ghiglino Pierluca
12 Giugno

Comunioni 2011
N.S. della Mercede
Albanese Gabriele
Cerqueti Gaia
Collu Damiano
Di Molfetta Andrea
Lanzi Carola
Nesci Simone
Pinasco Simone
Piras Mattia
Saverino Greta
Severino Alessio

San Cipriano
Bavassano
Campi Matteo
Dellepiane Davide
De Domenico Giovanni
Mattia
Gaglia Andrea
Morbelli Irene
Paganoni Camilla
Scibilia Matteo

Cresime 2011
N.S. della Mercede
–8 Maggio Cambiaso Bianca
Cavallero Sara
Chesi Mattia
Fanelli Stefano
Fassone Ivan
Gullone Davide
Repetto Alessandro
Guagliata Pietro

Prime Confessioni 2012
Celebreremo le prime
confessioni:
In aprile a San Cipriano
ore 15.30
Sabato 21 aprile alla
Mercede ore 14.30

Domenica 11 Marzo 2012 Santa Messa dell’iniziazione Cristiana a Mainetto ore 11.00
Domenica 1 Maggio 2012 ore 18.00 a Mainetto - Sante Cresime
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Vita Cristiana dalle nostre Parrocchie - 2011

Defunti 2011
N.S. della Mercede

San Cipriano
Paladino Olga
Albanese Maria
Paladino Angela
Mocci Salvatore
Palomba Pasquale
Bisagno Vittorio
Bruzzese Salvatore
Cambiaso Felicina
Monfasani Maria
Ferrando Enrichetta
Rondanina Mario
Ciccia Maria Teresa
Viotti Francesco
Guala Maria

Rizzo Salvatore
Mereta Giuseppina
Poggi Maria
Dellepiane Anna
Capurro Lorenza
Risso Francesco
Catanese Rocco
Bordo Erminia
Callegari Mario
Obinu Luciano
Mazzanti Giovanna
Repetto Pietro
Bruzzone Eugenio
Pastore Giuseppe
Fracassi Luisa
Morone Vincenzo
Meirana Marcello
Brusaferro Elisa
Noli Elio

gennaio
febbraio
febbraio
marzo
marzo
aprile
aprile
giugno
luglio
agosto
settembre
settembre
dicembre
dicembre

S. Maria Assunta di Serra
Maja Ilio
Aprile
Corda Salvatore
Maggio
Risso Giuseppe
Ottobre
Campi Pia
Dicembre
San Cipriano
Cabona Giovanni e Barcellonio Giuseppina
Ferrando Maurizio e Zaccheo Simona
Dominici Fabio e Fanelli Francesca
Larosa Antonio e Rinaldis Ilaria
Mascherpa Mario e Librizzi Rita
Catarinolo Fabio e Ferreri Alessia
Ponte Ermes e Savio Valentina
Maffei Angelo e Scebba Loredana
Mastrangelo Matteo e Ratto Silvia
Medone Matteo e Traverso Sonia
Campora Matteo e Ghiglino Silvia

il 28 maggio
il 29 maggio
il 12 giugno
il 18 giugno
il 25 giugno
il 2 luglio
il 4 settembre
l’ 8 settembre
l’11 settembre
l’8 ottobre
il 15 ottobre

gennaio
gennaio
gennaio
febbraio
febbraio
marzo
marzo
aprile
aprile
maggio
maggio
maggio
giugno
luglio
settembre
settembre
settembre
dicembre
dicembre

Matrimoni 2011

Santa Maria Assunta di Serra
Pastorino Roberto e Campora Silvia

Unzione degli
Infermi

3 Settembre

Spesso ci si dimentica volontariamente di questo sacramento, non trascuriamo
questo dono per la salute del corpo e dell’anima.
Quali sono gli effetti di questo Sacramento?
Esso conferisce una grazia particolare, che unisce più intimamente il malato alla
Passione di Cristo, per il suo bene e per quello di tutta la Chiesa, donandogli
conforto, pace, coraggio, e anche il perdono dei peccati, se il malato non ha potuto confessarsi. Questo Sacramento consente talvolta, se Dio lo vuole, anche il
recupero della salute fisica. In ogni caso, questa Unzione prepara il malato al
passaggio nella Casa del Padre.
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Music Village Serra Riccò
Music Village Serra Riccò è una realtà unica nel panorama provinciale genovese, un luogo dove i ragazzi possono esprimere il loro mondo attraverso la musica e le parole.
Un innovativo progetto nato per volontà del Comune di Serra Riccò che mette in campo la musica per
contrastare il disagio giovanile ma anche per permettere a tutti i ragazzi opportunità uniche di accrescimento culturale e didattico.
Sebbene le attività siano rivolte alla fascia d'età dagli 11 ai 18 anni, il Music Village si sta imponendo
come punto d'incontro e formazione anche per i più piccoli grazie ai corsi di chitarra classica e musica
d'insieme; laboratori per ragazzi “La radio on line” e “Dalle parole al testo”;
per gli adulti con una gamma di corsi che si sta ampliando e spazierà dall'informatica alla storia dell'arte
passando per corsi creativi e di manualità.
L'azione in più settori nasce dalla collaborazione tra Cisef, Cooperativa Sociale caratterizzata da un impegno forte in ambito educativo , dall'esperienza in ambito di formazione ed educazione
permanente di Università Popolare Don Orione, con la collaborazione di realtà territoriali come ART-time e l'Istituto Comprensivo di Serra Riccò e Sant'Olcese.
Nel corso del 2012 si consoliderà inoltre il rapporto con Radio
Jeans Network, la “radio dei giovani che vogliono far sentire la
propria voce”, presente in Italia e in Europa: infatti grazie a un
finanziamento regionale, Radio Jeans sarà attiva e stabile al
Music Village.
Da non dimenticare poi che le attrezzature della sala consentono il suo utilizzo anche come sala prove e
registrazione per gruppi musicali, fornendo uno spazio ben attrezzato, accogliente, servito dai mezzi
pubblici (linea E atp con partenza da Bolzaneto) e con ampia possibilità di parcheggio.
Per chi fosse interessato a conoscere la realtà del Music Village ricordiamo che tutti i lunedì dalle 15,30
alle 18,30 è aperta al pubblico la Segreteria.
Inoltre è possibile effettuare una lezione di prova gratuita prima di decidere se partecipare a un corso.
Ecco alcune tra le proposte: Affresco Genovese, Informatica -livello 2-, Fotografia digitale, Chitarra elettrica. Sarà inoltre disponibile a partire da marzo il programma delle attività estive.
Vi aspettiamo!
Università popolare Don Orione Genova
Irene Fava
C E N T R O D I AS CO L T O DI S E RR A R IC C O ’ :
S. Olcese/Manesseno
c/o Chiesa SS. Nome di Maria in Manesseno
Via G. Poiré, 93
tel/fax 010 715016
lunedì 14,30/16,30
Serra Riccò (comprese zone di Pedemonte,
Mainetto, Serra, Orero, Valleregia, Castagna
Via F.lli Canepa (locali
adiacenti cappella Sacro
Cuore)tel. 345 1880766
Mercoledì 16/18
Pontedecimo/Mignanego
Via Meirana, 10
Tel. 010 780850
lunedi 15/17.30; venerdi 9/11.45
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Un po’ di catechesi
Come ricevere l’Eucaristia:

Il modo consueto di ricevere la Comunione deponendo la particola sulla lingua rimane del tutto conveniente e i fedeli potranno scegliere tra l'uno e l'altro modo.
Il fedele che desidera ricevere la Comunione sulla mano presenta al sacerdote entrambe le mani, una
sull'altra (la sinistra sopra la destra) e mentre riceve con rispetto e devozione il Corpo di Cristo risponde
"Amen" facendo un leggero inchino. Quindi davanti al sacerdote, o appena spostato di lato per consentire a colui che segue di avanzare, porta sulla bocca l'ostia consacrata prendendola con le dita dal palmo
della mano. Ciascuno faccia attenzione di non lasciare cadere nessun frammento.
Si raccomandi a tutti, in particolare ai bambini e agli adolescenti, la pulizia delle mani e la compostezza
dei gesti, anch'essi segno esterno della fede e della venerazione interiore verso l'Eucarestia.
(C.E.I. La Comunione Eucarestica n. 2. 4. 5, 19 luglio 1989)
Fermo restando la possibilità di ricevere la Comunione sulla lingua, che nella prassi della Chiesa
rimane sempre il modo primario con cui ricevere la Santa Comunione, chi vuole accostarsi alla Santa
Comunione ricevendola sul palmo della mano, per rispetto e adorazione verso l'Eucarestia, deve attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:
1. Le mani devono essere pulite
2. Il fedele tende tutte e due le mani verso il sacerdote tenendole bene aperte e ponendole una sull'altra (mano sinistra sopra).
Entrambe le mani devono esprimere un gesto di accoglienza, non possono restare appoggiate al corpo ma devono essere protese verso il
sacerdote.
3. Ricevendo il Corpo del Signore il fedele risponde dicendo "Amen"
e fa un inchino con il capo in segno di rispetto.
Non si prende l'Ostia dalle mani del sacerdote ma la si riceve sul palmo della mano. L'Ostia non si stringe tra le mani e non si spezza per
nessun motivo prima di ingerirla. Non si risponde "grazie" ma
"Amen". L'"Amen" è una professione di fede, vuol dire "credo", "è realmente così". Chi riceve la Santa Comunione deve essere i stato di
Grazia ed essere digiuno da almeno un ora.
4. Rimanendo davanti al sacerdote o spostandosi poco a lato, con la mano che è sotto, si prende la
Particola consacrata e devotamente si porta alla bocca.
Non si porta alla bocca l'Ostia mentre si cammina. Tornando al posto si deve evitare di disturbare il
sacerdote e i fedeli che sono ancora in fila. Non sono necessari segni di croce o altri gesti prima o dopo
aver ricevuto la Comunione.
5. Qualora sulla mano rimanessero frammenti anche piccoli di Ostia, devono essere ingeriti e non gettati a terra perchè sono comunque il Corpo del Signore. E' quindi doveroso verificare ogni volta che si riceve la
Santa Comunione che non vi siano frammenti sul palmo della mano.
6. Qualora la Comunione si effettuasse nelle due specie (Corpo e Sangue di Cristo), la Comunione si può ricevere solo sulla lingua.
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Spazio Giovani
Gruppo 12-15 Mercede:
Prosegue il cammino del gruppo dei ragazzi della Mercede nato
all’inizio di ottobre, insieme a don Andrea, e gli educatori Simone,
Federica e Paola, ci si incontra ogni due venerdì sera al mese; sono
vari i temi affrontati, ma hanno come denominatore comune, il tema dell’Educazione. La nostra diocesi infatti si propone in questo
2012 di rivolgere l’attenzione in modo speciale all’educazione dei
ragazzi e dei giovani, e sta organizzando una giornata che si terrà
domenica 22 aprile, dove i ragazzi si incontreranno e presenteranno
al nostro Arcivescovo, una carta dell’educazione fatta da loro.
Gruppo Giovani Mercede:
Il cammino scelto per i giovani, è il tema dei ‘Comandamenti’, siamo arrivati a metà percorso, ci troviamo
infatti a riflettere sul Quinto comandamento: ‘Non Uccidere’. Questi incontri hanno dato modo di riscoprire
meglio la via che Dio ci ha indicato per camminare bene nella nostra vita, nei vari incontri riscontriamo
spesso la nostra superficialità di fronte alla Legge di Dio, troppe volte ci riteniamo a posto, mentre abbiamo
tanto da camminare. Due domeniche al mese continuiamo questo cammino iniziato ad ottobre 2011. Il gruppo è formato da circa 15 ragazzi, più il don e gli educatori Raffaella e Federica.
Gruppo Acr San Cipriano:
Buona partecipazione agli incontri del sabato pomeriggio, ma si pensa e si prepara già l’estate. Quest’anno la
principale novità riguarderà la nascita di un pre-campo che si terrà a fine agosto per i bambini di Prima,
seconda e terza elementare, tutti gli altri faranno il campo insieme alle altre Acr nel periodo iniziale di
agosto. Per informazioni e iscrizioni sentire gli educatori all’acr.
Giovanissimi e Giovani Vicariato Pontedecimo-Mignanego:
Si è svolta domenica 12 Febbraio a Rimessa l’incontro di preghiera voluto dal nostro Vescovo in ogni
vicariato, per chiedere il dono di nuove vocazioni. Sia il gruppo giovani che i giovanissimi erano presenti
insieme, arrivando ad essere quasi una cinquantina.
INCONTRI VOCAZIONALI

Il seminario arcivescovile di Genova (Salita Cavallo 106 - zona Righi) ogni anno propone tre diverse tipologie
d'incontri vocazionali dedicati ai ragazzi della nostra diocesi.
I gruppi sono tre:
> Gruppo "SAMUEL" per ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 13 anni.
Gli incontri si svolgono la domenica dalle 10.00 alle 17.00 con pranzo al sacco
> Gruppo "ECCOMI" per ragazzi tra 14 e 18 anni.
Gli incontri si svolgono la domenica a partire dalle 17.30
> Gruppo "SE VUOI" per ragazzi sopra i 19 anni.
Gli incontri si svolgono il venerdi dalle 19.00
Per le date degli incontri potete consultare il sito del Seminario: http://www.seminariodigenova.it/home
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APPUNTAMENTI Quaresima e Pasqua nelle parrocchie
SAN CIPRIANO
Via Crucis: Ogni venerdì di quaresima alle ore 20.30 animata dai gruppi parrocchiali;
Lunedì 2 aprile: Liturgia Penitenziale in Chiesa alle ore 20.45
SANTA MARIA ASSUNTA di SERRA
Via Crucis: Ogni venerdì di quaresima alle ore 16.00 alle 16.30 S. Messa
NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE in VALLE SECCA
Via Crucis: Ogni venerdì di quaresima alle ore 17.00 a Mainetto
Venerdì 23 Marzo Via Crucis alla sera alle 20.30 all’aperto a Mainetto

Monastero SS. Annunziata e Incarnazione delle Monache Turchine – Via Dellepiane, 49
tel. 010751913
Figlie di N.S. della Misericordia Suore Filippine – Asilo – Via M. De Negri,1 - 010751701

Servizi Parrocchiali e non.. Visita il sito www.sancipriano.com
Vi segnaliamo gli attuali servizi offerti dalle tre Parrocchie alla comunità presso i locali parrocchiali e non.
San Vincenzo: Incontro ogni primo mercoledì del mese alle ore 20.30
Centro Ascolto Vicariale a Castagna: MERC.16.30-18, tel. 345 1880766
Centro Ascolto Vicariale a Pontedecimo:
Gruppo Missionario Cucito: Giovedì ore 15.00 a Castagna
Croce Bianca Val Secca: Via Fratelli Canepa, 62 - 010 751065
Società Operaia Cattolica ‘San Vncenzo Ferreri’: Piazza della Chiesa, 1 - 010 751916
E-Mail: socsancipriano@libero.it

- Per i nostri bambini e ragazzi:
- ACR Azione Cattolica Ragazzi: Tutti i Sabati14,45 - 16,45 - S. Cipriano(medie e elementari)
- Gruppo 12-15 anni a Castagna: ogni due venerdì dalle 21 alle 22.30 per info don andrea
- Gruppo Giovanissimi Vicariato Pontedecimo: per info Sara 3472992597
- Gruppo Giovani Vicariato Pontedecimo: per info don Massimiliano 3336742421
- Gruppo Giovani della Mercede: incontri a Castagna due volte al mese la domenica sera

AVVISO: Raccogliamo Viveri per i poveri a San Cipriano - Castagna - Mainetto depositarli nel cesto in chiesa.
NUMERO 2
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PARROCCHIE

APPUNTAMENTI IN DIOCESI

S.M. Assunta di Serra - Via Serra, 65
Messe: Venerdì ore 16.30 (al Mezzano)
Festiva ore 9.30
S. Cipriano - Via D. Carli, 73
Feriale: ore 7.30 da lun a sab - ore 17.30 Merc
Prefetive: ore 16.00 (succursale) - 17.00
festive: 8.30 - 10.30 - 17.30
N.S. della Mercede - Via F. Profumo, 15
Feriali:a Mainetto: martedì e venerdì ore 17.30
a Castagna il giovedì ore 17.30
Messa prefestiva: 18.00 a Mainetto
Messe festive: 8.00 — 11.30 a Castagna

Marzo
Domenica 11 - Preghiera di Taize presso chiesa di
san Marco al Molo ore 21.00
Mercoledì 14 – Cattedrale Aperta, ore 20.30 in San
Lorenzo, incontro su Giovanni Paolo II, relatore il
Cardinale Stanislaw Dziwsz, Vescovo di Cracovia
Sabato 31 - Pasqua Giovani ore 21.00 in Cattedrale

Don Andrea Cosma 340.9555551
E-mail: andrea.csm@alice.it
Don Anselmo Gioia
Sito: www.sancipriano.com

APPUNTAMENTI RICORRENTI

S. Cipriano
 Venerdì ore 21.00 prove della cantoria dei
giovani aperte a tutti in ‘Casetta’;
 Sabato: ACR dalle 14.45 alle 16.45

Triduo Settimana Santa
Giovedì Santo 5 Aprile ore 16.30 a Serra;

N.S. della Mercede in Valle Secca:




Gruppo di Cucito a Castagna il giovedì ore
15.00
GPL (Gruppo Perfetta Letizia) il Lunedì sera
prove di canto a Castagna
Incontro di preghiera mensile a Castagna
alle 21 ogni primo martedì del mese

S. M. Assunta di Serra:

 S. Messa il venerdì al Mezzano ore 16.30;

ore 18.00 a Mainetto
Ore 20.30 a San Cipriano
Venerdì Santo 6 aprile ore 16.30 a Serra;
ore 18.00 a Mainetto
Ore 20.30 a San Cipriano
Sabato Santo 7 aprile Ore 20.30 a Serra
Ore 22,00 a San Cipriano

INFORMAZIONI LITURGICHE.
Corsi di Preparazione al Matrimonio
A Pontedecimo si terrà un corso di preparazione al
matrimonio, nei mesi di marzo-aprile.

Ore 22.00 a Mainetto
Pasqua 24 Aprile

Appuntamenti Diocesani
 Pellegrinaggio diocesano alla Guardia
1° Sabato del mese (ore 7.30 a un km)

ore 8.00 a Castagna
Ore 8.30 a San Cipriano
Ore 9.30 a Serra
Ore 10.30 a San Cipriano
Ore 11.00 a Mainetto
Ore 17.30 a San Cipriano

Liturgie Penitenziali


Domenica 1 Aprile Liturgia Penitenziale Vicariato Pontex-Mignanego ore 20.30

Lunedì 2 Aprile ore 20.30 a San Cipriano ;


Alla domenica Confessore durante la Messa delle 17.30 a San Cipriano
VIA CRUCIS VICARIALE domenica 25 MARZO (vicariato Pontedecimo-Mignanego): alla Vittoria

Pagina 12

NUMERO 2

