PARROCCHIE - ORARIO ESTIVO

GIORNALINO INTERPARROCCHIALE

Libri

S.M. Assunta di Serra - Via Serra, 65
Messe: Venerdì ore 16.30 (al Mezzano)
Festiva ore 9.30

E' uscito nelle libre-

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 - 11.00 - 17.30

rie il pamphlet online di ben 208 pagine, “Da servo di

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 Castagna
Messe festive: 10.30 a Mainetto

libero di Di-

radicali, Danilo
Quinto, ora convertito cattolico e
deciso a denunciapolitico con il maggior tasso di odio anticlericale.
Quinto, che è stato custode degli affari

S. Messa il venerdì al Mezzano ore
16.30;

societari del partito per vent'anni, nel

INFORMAZIONI LITURGICHE.

propriazione indebita di 230 mila euro, e, a

Corsi di Preparazione al Matrimonio
A Pontedecimo si terrà un corso di preparazione al
matrimonio, nei mesi di ottobre e novembre

Corso Cresima Adulti presso la Parrocchia di
Pontedecimo da ottobre 3494925211
diacono Piero Aiello

2005 ha rotto drammaticamente con Pannella, è stato denunciato e condannato per l'apsua volta, ha fatto causa per 5 milioni di
contributi mai pagati, tredicesime e ferie non
retribuite, danni morali e materiali….

Con la Lettera apostolica Porta fidei dell’11  ottobre  2011,  il  Santo  
Padre Benedetto XVI ha indetto un Anno della fede.  Esso  avrà  inizio  l’11  
ottobre  2012,  nel  cinquantesimo  anniversario  dell’apertura  del  Concilio  Ecu-
menico Vaticano II, e terminerà il 24 novembre 2013, Solennità di Nostro
Signore  Gesù  Cristo  Re  dell’Universo.
Quest’anno  sarà  un’occasione  propizia  perché  tutti  i  fedeli  comprendano  più  
profondamente  che  il  fondamento  della  fede  cristiana  è  «l’incontro  con  un  
avvenimento, con una Persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò
la  direzione  decisiva».  Fondata  sull’incontro  con  Gesù  Cristo  risorto,  la  fede  
potrà essere riscoperta nella sua integrità e in tutto il suo splendore. «Anche
ai nostri giorni la fede è un dono da riscoprire, da coltivare e da testimoniare», perché il Signore «conceda a ciascuno di noi di vivere la bellezza e la
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Riscopriamo la Bellezza della Fede

2012 ), scritto

APPUNTAMENTI RICORRENTI
Ogni lunedì preghiera mariana ore 20.45 in
chiesa;
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Don Andrea Cosma 340.9555551
E-mail: andrea.csm@alice.it
Don Anselmo Gioia
Sito: www.sancipriano.com

San Cipriano

Maggio - Giugno - Luglio

Pannella a figlio

Il  Papa  ha  proclamato  un  ‘Anno  della  Fede’  che si aprirà ufficialmente giovedì 11

ottobre 2012 in piazza San Pietro e si chiuderà il 24 novembre dell'anno successivo.
«L’ultimo  Anno  della  fede  fu  tenuto  nel  1968  per  ricordare  il  martirio  di  Pie-
tro.  Oggi  siamo  in  un’epoca  di  "crisi  di  fede"  e  il  Papa  ha  voluto  che  celebras-
simo  questo  speciale  anno  di  preghiera  e  d’impegno  per  trovare  un  rimedio  
alla stessa crisi.
«So’  a  chi  ho  creduto»  (2  Tm  1,  12):  questa  parola  di  San  Paolo  ci  aiuta  a  
comprendere  che  la  fede  «è  innanzi  tutto  una  adesione  personale  dell’uomo  a  
Dio; è un incontro con un Tu » .
In Gesù possiamo conoscere Dio, come pensa, come agisce, come opera, come
ama…
Oggi per tanti la vita è vissuta come se Dio non ci fosse, spesso anche tra chi
si  professa  credente,  la  fede    non  incide  in  nulla,  troppo  spesso  è  una  fede  ‘fai  
da  te’,  di  comodo,  costruita  sul  nulla  o  su  convinzioni  del  tipo  ‘abbiamo  sem-
pre  fatto  così’..  questa  fede  non  ci  aiuta  e  appena  arriva  qualche  prova  le  per-
sone  dicono  di  aver  perso  ’la  fede’,  che  forse  non  c’è  mai  
stata.
Il  secolarismo  e  l’eccessivo  individualismo  hanno  ridotto  
le persone a non sapere più nulla della fede, una fede
troppo infantile che non dà senso al vivere.
Ecco perché dobbiamo riscoprire la bellezza di quel
‘volto’:  di  Gesù,  perché  Dio  non  è  rimasto  nascosto  nel  
cielo, ma si è fatto carne, e noi lo possiamo incontrare, e
incontrandolo trovare il senso della vita, riconoscere
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il bene dal male, scoprirci amati
da Dio e non il frutto del caso,
scoprire che Gesù è vivo e continua a essere con noi, ci chiamati
a far parte del suo popolo con il
Battesimo, a vivere nella sua
comunità: la chiesa, dove si celebrano i Sacramenti cioè i segni
visibili  dell’incontro  dell’uomo  
con Dio. Se scoprissimo sempre
di più la fede capiremmo che è
come  l’ossigeno,  che  non  se  ne  
può fare a meno se vogliamo
essere realmente felici.

Solidarietà

Cresimandi a Roma

UNA  SERATA  DI  SOLIDARIETA’…PER  REGALARE  AL  MONDO  LA  SPERANZA

Dal 18 a l 20 Maggio si
è  svolto  l’annuale  pellegrinag-
gio dei Cresimandi della nostra
diocesi a Roma. Hanno partecipato anche alcuni dei nostri ragazzi di Mainetto, che hanno
ricevuto la Cresima il 1° Maggio, e alcuni di San Cipriano
che la riceveranno domenica 2
dicembre
Gruppo San Cipriano

Sabato 21 aprile nella chiesa della parrocchia S. M. Assunta di Serra, il coro Gruppo Perfetta Letizia ha festeggiato  il  suo  15°  compleanno  con  un  concerto  in  sostegno  del  centro  d’ascolto  vicariale.
“Sognando  sogni  grandi,  regaliamo  al  mondo  la  speranza”  questo  era  il  titolo  della  serata  ed  è  stato  meravi-
glioso  esserci,  far  parte  di  questo  progetto  di  Dio!  E’  stato  importante    scoprire  che….è  più  bello  insieme!
Ognuno  di  noi  è  una  goccia  necessaria  per  formare  un  bicchiere  d’acqua,  un  torrente,  un  lago  e  perché  no?  
Il  mare.  Grazie  all’impegno  e  alle  voci  del  coro,  grazie  alla  presenza  di  ogni  singola  persona  che  quella  se-
ra, nonostante il tempo, ha deciso di esserci, abbiamo potuto raccogliere una congrua somma di cui, vi assicuro, abbiamo sempre bisogno.
Un aiuto è arrivato anche dal Coro Monti Liguri, che venerdì 22 giugno ha tenuto un concerto presso la
Cappella  di  Castagna  in  ricordo  di  Giancarlo  Lodi  e  ha  destinato  la  raccolta  al  centro  d’ascolto  di  Serra  
Riccò.
Grazie ancora a tutti,

Paola Chesi

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

Gruppo Mercede

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

Campi Estivi per Ragazzi:




Dal 3 al 11 agosto Campo ACR Vicariale (pontex-mignanego) per bambini
dalla 4 elementare fino alla terza media a Les Combes;
Dal 29 agosto al 1 settembre campo ACR Vicariale (pontex-mignanego) dalla
prima alla terza elementare a Torriglia
Dal 20 al 25 agosto Campo Parrocchia Mercede Medie-elementari a Pianetto
in Val Soana

- Per i nostri bambini e ragazzi:
- ACR Azione Cattolica Ragazzi: riprende da fine settembre
- Gruppo 12-15 anni a Castagna: riprende a ottobre
- Gruppo Giovanissimi Vicariato Pontedecimo: per info Sara 3472992597
- Gruppo Giovani Vicariato Pontedecimo: per info don Massimiliano 3336742421
- Gruppo Giovani della Mercede: riprende a d ottobre

AVVISO: Raccogliamo Viveri per i poveri a San Cipriano. Depositarli nel
cesto in chiesa.
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Confraternita San Bernardino
Parrocchia S. Maria Assunta di Serra
Sabato 7 Aprile , vigilia della Santa Pasqua, durante la Veglia è stato benedetto il Cristo nero dei nostri giovanissimi portatori.
Ciò ci riempie di orgoglio dal momento che la nostra parrocchia ha visto la nascita di questo gruppo
d’adolescenti  appassionati  a  una  delle  più  belle  e  antiche  tradizioni  della  nostra  terra  ligure.  
Il Cristo è costato un notevole sacrificio economico alla Confraternita, ma abbiamo affrontato questa
spesa  consapevoli  dell’importanza  di  avere  dei  giovani.  
Ringraziando  tutti  coloro  che  ci  hanno  aiutato  economicamente  nella  realizzazione  di  quest’opera,  for-
muliamo a questi giovani i migliori auguri per il loro futuro.
Giorgio Rolle

L’Organo  di  San  Cipriano...
Parrocchia Santi Cornelio e Cipriano
Consolle in fase di restauro
Restauro  dell’Organo  Gaetano  Cavalli  di  Lodi  1910  opus  n°  410.
Per il restauro del suddetto organo, è stata incaricata la ditta F.lli Marin
s.n.c. già dal lontano 2007. Purtroppo, mille vicissitudini hanno posticipato la
data di riconsegna, ma finalmente siamo arrivati ad una conferma ufficiale; come avrete notato sono iniziati in maggio i lavori di rimontaggio che saranno terminati entro e non oltre la data del 15 settembre 2012 in cui sarà fissata
l’inaugurazione  del  restauro  e  soprattutto  la  verifica  del  funzionamento  attraver-
so  un  concerto  d’organo  proprio  in  occasione  della  festa  dei  Santi  titolari  Corne-
lio  e  Cipriano  (“festa  dei  genovesi”).  
Proprio in questi tempi, a seguito di incontri tenuti con i titolari della
ditta  incaricata,  sono  emersi  particolari  a  molti  sconosciuti.  L’organo,  costruito  
da Gaetano Cavalli di Lodi nel 1910 opera n° 410, come testimoniano alcuni
documenti   dell’epoca,   risulta   decisamente   di   grande   valore   artistico   e   tecnico;;  
sicuramente  importante  e  “corale”  fu  la  partecipazione  degli  abitanti  di  San  Cipriano  che  permise  all’epoca  di  rea-
lizzare uno strumento significativo anche per quanto riguarda la decorazione della cassa e tribuna (che venne opportunamente ingrandita per ospitare
il  nuovo  organo).  Tanto  per  dare  l’idea,  trascrivo  alcune  descrizioni  ripor-
tate in sede di offerta dalla ditta che ne cura il restauro.
“L’organo,  è  posto  sopra  il  portale  dell’ingresso  principale  in  cantoria.  La  
splendida cassa lignea che lo racchiude è addossata alla parete di controfacciata con mostra di canne in stagno con bocche riportate. La consolle a
finestra è formata da due tastiere di 58 tasti in galanite ed ebano (la pedaliera di tipo dritta conta 27 pedali). Lo strumento risulta avere un totale di
1797  canne.”
Proprio   per   mantenere   intatta   la   qualità,   la   bellezza   dell’opera   ed   il   suo  
valore artistico, il restauro mira al consolidamento e alla ristrutturazione
Pettini del Somiere del Grande Organo
fedelissima  all’originale.  Tutto  questo,  anche  se  comporta  un  grande  sforzo  
economico, lo dobbiamo alla parrocchia e ai nostri avi.

…  e  gli  altri  progetti
Nuova costruzione (zona giochi).
Da tempo la parrocchia, insieme alla Società Operaia Cattolica si sta impegnando per realizzare nella zona
giochi dei bambini adiacente al campo sportivo, una costruzione che possa essere utilizzata dai bambini (ACR) dai
ragazzi della parrocchia e dagli adulti nelle occasioni delle feste parrocchiali. In questa fase devono essere approntati preventivi relativi ad una costruzione prefabbricata. Anche in questo caso lo sforzo economico non sarà indifferente  ma  siamo  certi  dell’utilità  di  questa  struttura.

Curiosità: IMU
Per mesi i giornali hanno falsamente detto che la chiesa era esente  dall’Ici,  e  che  avrebbe  cominciato  a  pagare  l’Imu  con  le  nuova  
riforma  sulla  casa.  In  realtà  l’Ici  era  già  applicata  e  con  l’Imu  le  rate  
sono praticamente raddoppiate, mettiamo questi dati solo per informare le persone in maniera corretta di come stanno realmente le cose.
La  Prima  rata  di  Giugno  dell’IMU  è  stata  per  le  nostre  Parrocchie  così  
ripartita:
Serra: 1.096,00  euro  (praticamente  solo  la  prima  rata  è  più  di  quello  
che si raccoglie in un anno);
San Cipriano: 954,00 euro;
Mainetto: 284,00 euro;

Coro Parrocchia: L’ampio  spazio  del  coro  della  chiesa,  dove  viene  allestito  ogni  anno  il  tradizionale  Pre-
sepe  di  San  Cipriano  è  stato  rinfrescato  in  modo  da  ripulirlo  dai  danni  derivanti  da  vecchie  infiltrazioni  d’acqua  .  
Voltino sotto la Sacrestia: Verrà  risanata  la  zona  sotto  la  sacrestia,  ripristinando  l’intonaco  cadente  e  
successivamente togliendo i ponteggi che da parecchio tempo si trovano nel passaggio;
Disboscamento e pulitura della zona soprastante Cappella Succursale di Via Domenico Carli.
Ci è caro ricordare che alcune opere non citate in queste righe, sono il frutto del volontariato nel quale si
distinguono in modo importante alcune persone della nostra società operaia cattolica. Uno di questi interventi, è
stato  appunto  il  disboscamento  e  la  pulitura  della  zona  intorno  e  sopra  alla  “Cappella  della  succursale  di  Via  Dome-
nico Carli, dove da tempo gli arbusti crescevano incontrollati. A queste persone va un sentito grazie di riconoscenza  a  non  solo  per  quanto  sopra  descritto,  ma  per  il  grande  impegno  che,  giornalmente,  propongono  all’interno  della  
nostra zona parrocchiale.
Vi terremo aggiornati con il proseguo delle opere.
Paolo Cambiaso
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IL GIORNO IN CUI MI VEDRAI VECCHIO E NON LO SARO ‘ANCORA CERCA DI COMPRENDERMI

QUANDO ERI PICCOLO DOVEVO RACCONTARTI OGNI SERA LA STESSA STORIA FINCHE ‘ NON TI
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ricordare  e  festeggiare  i  50  anni  di  Professione  Religiosa  di  Suor  Irma,  fin  dall’inizio  del  
suo  servizio  è  stata  presente  nella  nostra  Val  Secca,  prima  a  Valleregia  poi  presso  l’Asilo  
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Auguriamo  a  Suor  Irma  di  continuare  a  seguire  il  Signore  con  la  forza  e  l’entusiasmo  che  
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Gruppo  di  Preghiera  ‘Regina  della  Pace’

HO AVUTO TUTTA LA PAZIENZA PER INSEGANRTI L’ABC
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20.45  e  terminano  intorno  alle  22.  Ogni  primo  lunedì  del  mese  viene  ce-
lebata  la  S.  Messa,  gli  altri  lunedì  c’è  sempre  il  Rosario  e  l’Adorazione.

C’è  un  discreto  numero  di  bambini  e  bambine  che  durante  l’anno  svolge  il  ser-
vizio  all’altare  durante  le  funzioni  sacre.  A  San  Cipriano  si  è  svolto  un  piccolo  
campionato  con  classifica  per  stabilire  il  chierichetto  “più  fedele”  a  questo  ser-
vizio…  sui  circa  30  bambini  che  vi  hanno  partecipato  è  arrivato  al  primo  posto  
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ALLO STESSO MODO IN CUI IO L’HO FATTO PER TE.
IO TI DARO UN SORRISO E L’IMMENSO AMORE CHE HO SEMPRE AVUTO PER TE.

fase della vita. Chi è anziano oggi, era giovane ieri e continua ad avere sentimenti, sogni…
Spesso in certe espressioni: ‘il futuro sono i giovani’‛, ’‛bisogna pensare ai giovani’‛, si na-
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la  data  d’inizio  e  gli  incontri  per  i  genitori  prima  dell’inizio  dell’anno  catechi-
stico.  Invitiamo  i  genitori  dei  bambini  di  2a  elementare  che  quest’anno  iniziano  
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canza  di  ‘forze’  a  San  Cipriano  quest’anno  saranno  accolti  solo  i  bambini  resi-
egl, .lg OOsrs VV- nnF.s

sconde solo una mentalità aziendale, quasi che una persona ‘vale’‛ se fa qualcosa, come foscome insegna il vangelo, il ‘futuro’‛ per tutti sarà la vita eterna, dal Signore saremo giudicati e nessuno ‘può aggiungere un’‛ora sola alla sua vita’‛, quindi non sciupiamo l’‛occasione di
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Al  centro  della  giornata  c’è  stato  l'incontro  con  il  Cardinale  Bagnasco,  al  quale  gli  adolescenti  hanno  presentato  la  
Carta   educativa   che   era   il   frutto   del   lavoro   fatto   durante   tutto   l’anno   nei   gruppi.   Il   vescovo   ha   concluso   la   sua  
omelia  così  :  “ 0dLi LEoE dDDLLDLd0Vl LI Li ZEedSLI L Ei t
VZdT E edoEoE 0dLEi i Enl E LoEi oLT dl LLl 2l T dl I d –
c2ESSd dI LEnl d – ZGE i ET AnV Zdi s I Li onVood E Sdl oVl d I V Ld
dT E edonEoE 0dL i LI VnE SLl I L EnEl 1V V 0dSoE
SLndl LV l EL Zdl ndl oLI ES Vl DESd E I ESSV GLEi V dl oET EoE I LZE Ei t VDSL edi odSL l dl oET EoE I LZE V 0dL
dDDL 0EoE l ESSE 0di onE T Vl L2l V end0V ZGE l dl SVi ZLV Ll I L EnEl oLl Ei i 2l d è SV DLdLV V DLdLV I ESSV EI E I ES
0di ond Ei i EnE ZnLi oLVl L I ESSVeeVnoEl EnE VSSV GLEi V V DLdLV è 2l 2dZd ZGE Zdl oVDLV DSLVSonL Zdl oVDLV LS T dl I d
ZGEondeed i eEi i d 0L0El ESSVonLi oE11Ve2nLl i ED2El I d SV ESLZLoVSVZEnZVeEn0LEi AVDSLVoE dLV0EoESV dno2l V
I LV0Eni ZdeEnod SVi onVI VDL2i oV è 2L LS LDl dnE ZGEI LZEV0dLnVDV11L Vo2ooLL0di onLZdEoVl EL Ld i dl d SV0LV SV
0EnLo- E SV 0LoV ZZd SV i onVI V nLi od EZZd SV DLdLV 0EnV nLi od dl oVl d I V 2L S2dT d Ll Zdl onV dni E I ESSE
i dI I Li V1Ldl L T V l dl SV ESLZLo- ZGE LS Z2dnE I Ei LI EnV VnL DLd0Vl L VT LZL i LVoE L oEi oLT dl L I ESSV DLdLV i LVoE L
profeti  della  gioia.  A  tutti,  là  dove  siete,  dite  con  disarmante  semplicità:  la  nostra  gioia  ha  un  nome,  Gesù!”
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l’alzataccia   è   stata   un’occasione   per   fermarci   a   riflettere,   per   divertirci,   per   avere   nuovi   stimoli   e   ripartire   per  
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“Accetto  consigli,  ma  le  scelte  sono  le  mie”  “Io  ascolto  chi  mi  
può   aiutare   con   saggezza”   “Il   mio   futuro   lo   faccio   d   solo  
senza  l’aiuto  degli  altri”
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“Il  catechismo  e  la  Messa  mi  aiutano…anche  l’ACR”  “Gesù  
è   l’apice   della   nostra   vita,   la   Chiesa   è   il   mezzo   per  
conoscerlo”
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“Quando  si  può  si  deve  andare  perché  è  una  cosa  importante”  
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“Mi  aiuta  a  seguire  la  strada  giusta  del  Signore”  
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“  Tutto  ciò  che  facciamo  è  inutile  se  non  siamo  in  grazia”  “Mi  confesso  quando  ne  ho  bisogno,  non  seguo  gli  altri”  
“Ci  posso  provare”
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“Non  è  facile  ma  cerco  di  farlo”  “Bisogna  rispettarsi”  “Nessuno  è  diverso,  siamo  tutti  uguali”
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“La  scuola  va  vissuta  sempre  con  impegno”  “Io  ci  provo  già  anche  un  4  ogni  tanto  me  lo  becco”  “  E’  il  mio  lavoro  
per  ora  e  quindi:  CERTO,  ci  provo”
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“E’   una   cosa   giusta   ma   difficile”   “Quando   vedo   qualcuno   che   sta   male   cerco   di   aiutarlo   tirando   su   il   morale”  
“Tutti                    dovrebbero  farlo  solo  per  il  fatto  di  essere  chiamati  amici”
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“Possono   portarti   su   una   strada   opposta   da   quella   di   Gesù”   “Non   mi   faccio   trascinare”   “Avete   ragione,   però   mi  
diverte”  “Io  sono  amica  di  tutti  e  cerco  di  far  cambiare  una  persona  se  vedo  che  va  sulla  brutta  strada”
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“Non  spreco  molti  soldi  per  cose  non  necessarie”  “  Quello  che  faccio  sempre  (sono  tirchio)”  “Dovrebbe  essere  una  
cosa  ovvia  anche  se  qualcuno  pensa  ancora  a  se  stesso”

Feste  Patronali:  ‘San  Vincenzo  Ferreri’  
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San  Vincenzo  Ferreri  e  l’Angelo  custode.  L’Altare  risale  alla  fine  
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La  comunità  riunita  ha  potuto  soprattutto  ascoltare  la  sua  parola  durante  la  Celebrazione  dell’Eucaristia,  
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Santità  e  la  S.  Messa,  un  cristiano  deve  essere  fedele  a  questo  appuntamento,  perché  nella  Messa  c’è  tut-
to.  L’altro  aspetto  sottolineato  riguarda  una  certa  idea  oggi  diffusa,  che  la  santità  sia  una  cosa  ‘triste’,  
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Feste Patronali: N.S. della Mercede - 5 agosto

Parrocchia N. S. della Mercede in Vallesecca

SABATO 4 E DOMENICA 5 AGOSTO 2012
FESTA PATRONALE N. S. DELLA MERCEDE
Triduo di Preparazione:
Giovedì 2 agosto : ore 20.30 (a Castagna) S. Messa - inizio del Triduo
Venerdì 3 agosto: ore 20.30 (a Mainetto) S. Messa per tutti i defunti della parrocchia
Sabato 4 agosto: ore 18.00 (a Mainetto) S. Messa della Vigilia
Domenica 5 agosto 2012
Festa della Madonna della Mercede
ore 8.30
ore 10.30
ore 16.30
ore 17.00

S. Messa nella Cappella S. Cuore di Castagna
S. Messa Solenne nella Chiesa Parrocchiale di Mainetto
Animata dalla cantoria parrocchiale
Benedizione dei Bambini e affidamento alla Madonna
Vespro Solenne
Processione con gli Artistici Crocefissi della zona
Benedizione eucaristica

Feste  Patronali:  L’Assunta  a  Serra,  e  le  feste  di  settembre

A Serra

Mercoledì 15 Agosto Festa Patronale
di Santa Maria ASSUNTA
Triduo di Preparazione:
Domenica 12 agosto: ore 20.30 S. Messa
Lunedì 13 agosto: ore 20.30 S. Messa (ore 19.00 Cena in piazza; dopo la Messa Esibizione del Gruppo dei Canterini)
Martedì 14 agosto ore 20.00 S. Messa della Vigilia presiede don Marco Galli (dopo la
S. Messa Commedia in Genovese sul Piazzale)
Mercoledì 15 Agosto - Festa Madonna Assunta
ore 8.00
ore 10.00
ore 17.30

S. Messa in parrocchia
S. Messa Solenne nella Chiesa Parrocchiale di Serra
Animata dalla cantoria parrocchiale
Vespro Solenne
Processione con gli Artistici Crocefissi della Confraternita di Serra e Gal
laneto

Parrocchia Santi Cornelio e Cipriano

Domenica 19 Agosto Festa di San Rocco
Domenica 16 Settembre Festa dei Santi Titolari: Cornelio e Cipriano,
‘dei  Genovesi’  (Sabato  15  alle  21.00  Inaugurazione  Organo)
Domenica 30 Settembre Festa Madonna Causa Nostrae Letitiae

MANIFESTAZIONI ESTERNE
2°  TORNEO  DELLA  MERCEDE
27 e 29 luglio ore 20 torneo di calcio presso il campo sportivo di S. Cipriano
La sera del Sabato e della domenica:
POTRETE GUSTARE LA NOSTRA GASTRONOMIA LOCALE:
Troffiette al pesto - Linguine allo scoglio - Acciughe - Spiedini Salsiccia e bistecche alla brace - Focaccette con formaggio - Frittelle - Dolci Casalinghi
Pagina 6

Serra e le sue Feste nelle Cappelle:
Domenica 8 Luglio ai Frasconi
Domenica 29 Luglio Festa a Montecucco (nel pomeriggio si esibi
rà dopo la S. Messa , un gruppo musicale che farà canti in Geno
vese)
Mercoledì 15 Agosto festa Santa Maria Assunta
Domenica 26 agosto Festa al Mezzano - N.S.  dell’Acqua
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Al  centro  della  giornata  c’è  stato  l'incontro  con  il  Cardinale  Bagnasco,  al  quale  gli  adolescenti  hanno  presentato  la  
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“Non  spreco  molti  soldi  per  cose  non  necessarie”  “  Quello  che  faccio  sempre  (sono  tirchio)”  “Dovrebbe  essere  una  
cosa  ovvia  anche  se  qualcuno  pensa  ancora  a  se  stesso”

Feste  Patronali:  ‘San  Vincenzo  Ferreri’  
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ne  a  ‘San  Vincenzo  Ferreri’,  ‘l’angelo  dell’apocalisse’,  così  chia-
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trata  sulle  ‘cose  ultime’,  vissuto  tra  il  1350  e  il  1419.  
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San  Vincenzo  Ferreri  e  l’Angelo  custode.  L’Altare  risale  alla  fine  
dell’ottocento.
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130  anni  di  vita,  è  intitolata  al  Frate  Domenicano  .
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che  si  svolgono  il  sabato  e  la  domenica.    Quest’anno  la  Festa  è  
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La  comunità  riunita  ha  potuto  soprattutto  ascoltare  la  sua  parola  durante  la  Celebrazione  dell’Eucaristia,  
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Santità  e  la  S.  Messa,  un  cristiano  deve  essere  fedele  a  questo  appuntamento,  perché  nella  Messa  c’è  tut-
to.  L’altro  aspetto  sottolineato  riguarda  una  certa  idea  oggi  diffusa,  che  la  santità  sia  una  cosa  ‘triste’,  
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cosa,  dura…  in  realtà  dopo  oltre  6  secoli  è  ancora  
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ri,  perché  ha  puntato  su  Gesù,  dei  ‘grandi’  della  
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‘Cronoscalata’  da  Pedemonte  a  San  Cipriano  
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Davanti  alla  Società  ‘San  Vincenzo  Ferreri’

l DnVl I EDnV1LE Vo2ooLL0dSdl oVnLZGE
GVl l d SV0dnVod EVL2oVod i LVl ESSE
T Vl LEi oV1Ldl L Lo2nDLZGE i LVLl c2ESSE
Ei oEnl E

‘  il  Podio’

IL GIORNO IN CUI MI VEDRAI VECCHIO E NON LO SARO ‘ANCORA CERCA DI COMPRENDERMI

QUANDO ERI PICCOLO DOVEVO RACCONTARTI OGNI SERA LA STESSA STORIA FINCHE ‘ NON TI
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ricordare  e  festeggiare  i  50  anni  di  Professione  Religiosa  di  Suor  Irma,  fin  dall’inizio  del  
suo  servizio  è  stata  presente  nella  nostra  Val  Secca,  prima  a  Valleregia  poi  presso  l’Asilo  
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Auguriamo  a  Suor  Irma  di  continuare  a  seguire  il  Signore  con  la  forza  e  l’entusiasmo  che  
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Gruppo  di  Preghiera  ‘Regina  della  Pace’

HO AVUTO TUTTA LA PAZIENZA PER INSEGANRTI L’ABC
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20.45  e  terminano  intorno  alle  22.  Ogni  primo  lunedì  del  mese  viene  ce-
lebata  la  S.  Messa,  gli  altri  lunedì  c’è  sempre  il  Rosario  e  l’Adorazione.

C’è  un  discreto  numero  di  bambini  e  bambine  che  durante  l’anno  svolge  il  ser-
vizio  all’altare  durante  le  funzioni  sacre.  A  San  Cipriano  si  è  svolto  un  piccolo  
campionato  con  classifica  per  stabilire  il  chierichetto  “più  fedele”  a  questo  ser-
vizio…  sui  circa  30  bambini  che  vi  hanno  partecipato  è  arrivato  al  primo  posto  
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ALLO STESSO MODO IN CUI IO L’HO FATTO PER TE.
IO TI DARO UN SORRISO E L’IMMENSO AMORE CHE HO SEMPRE AVUTO PER TE.

fase della vita. Chi è anziano oggi, era giovane ieri e continua ad avere sentimenti, sogni…
Spesso in certe espressioni: ‘il futuro sono i giovani’‛, ’‛bisogna pensare ai giovani’‛, si na-
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la  data  d’inizio  e  gli  incontri  per  i  genitori  prima  dell’inizio  dell’anno  catechi-
stico.  Invitiamo  i  genitori  dei  bambini  di  2a  elementare  che  quest’anno  iniziano  
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canza  di  ‘forze’  a  San  Cipriano  quest’anno  saranno  accolti  solo  i  bambini  resi-
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sconde solo una mentalità aziendale, quasi che una persona ‘vale’‛ se fa qualcosa, come foscome insegna il vangelo, il ‘futuro’‛ per tutti sarà la vita eterna, dal Signore saremo giudicati e nessuno ‘può aggiungere un’‛ora sola alla sua vita’‛, quindi non sciupiamo l’‛occasione di
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Confraternita San Bernardino
Parrocchia S. Maria Assunta di Serra
Sabato 7 Aprile , vigilia della Santa Pasqua, durante la Veglia è stato benedetto il Cristo nero dei nostri giovanissimi portatori.
Ciò ci riempie di orgoglio dal momento che la nostra parrocchia ha visto la nascita di questo gruppo
d’adolescenti  appassionati  a  una  delle  più  belle  e  antiche  tradizioni  della  nostra  terra  ligure.  
Il Cristo è costato un notevole sacrificio economico alla Confraternita, ma abbiamo affrontato questa
spesa  consapevoli  dell’importanza  di  avere  dei  giovani.  
Ringraziando  tutti  coloro  che  ci  hanno  aiutato  economicamente  nella  realizzazione  di  quest’opera,  for-
muliamo a questi giovani i migliori auguri per il loro futuro.
Giorgio Rolle

L’Organo  di  San  Cipriano...
Parrocchia Santi Cornelio e Cipriano
Consolle in fase di restauro
Restauro  dell’Organo  Gaetano  Cavalli  di  Lodi  1910  opus  n°  410.
Per il restauro del suddetto organo, è stata incaricata la ditta F.lli Marin
s.n.c. già dal lontano 2007. Purtroppo, mille vicissitudini hanno posticipato la
data di riconsegna, ma finalmente siamo arrivati ad una conferma ufficiale; come avrete notato sono iniziati in maggio i lavori di rimontaggio che saranno terminati entro e non oltre la data del 15 settembre 2012 in cui sarà fissata
l’inaugurazione  del  restauro  e  soprattutto  la  verifica  del  funzionamento  attraver-
so  un  concerto  d’organo  proprio  in  occasione  della  festa  dei  Santi  titolari  Corne-
lio  e  Cipriano  (“festa  dei  genovesi”).  
Proprio in questi tempi, a seguito di incontri tenuti con i titolari della
ditta  incaricata,  sono  emersi  particolari  a  molti  sconosciuti.  L’organo,  costruito  
da Gaetano Cavalli di Lodi nel 1910 opera n° 410, come testimoniano alcuni
documenti   dell’epoca,   risulta   decisamente   di   grande   valore   artistico   e   tecnico;;  
sicuramente  importante  e  “corale”  fu  la  partecipazione  degli  abitanti  di  San  Cipriano  che  permise  all’epoca  di  rea-
lizzare uno strumento significativo anche per quanto riguarda la decorazione della cassa e tribuna (che venne opportunamente ingrandita per ospitare
il  nuovo  organo).  Tanto  per  dare  l’idea,  trascrivo  alcune  descrizioni  ripor-
tate in sede di offerta dalla ditta che ne cura il restauro.
“L’organo,  è  posto  sopra  il  portale  dell’ingresso  principale  in  cantoria.  La  
splendida cassa lignea che lo racchiude è addossata alla parete di controfacciata con mostra di canne in stagno con bocche riportate. La consolle a
finestra è formata da due tastiere di 58 tasti in galanite ed ebano (la pedaliera di tipo dritta conta 27 pedali). Lo strumento risulta avere un totale di
1797  canne.”
Proprio   per   mantenere   intatta   la   qualità,   la   bellezza   dell’opera   ed   il   suo  
valore artistico, il restauro mira al consolidamento e alla ristrutturazione
Pettini del Somiere del Grande Organo
fedelissima  all’originale.  Tutto  questo,  anche  se  comporta  un  grande  sforzo  
economico, lo dobbiamo alla parrocchia e ai nostri avi.

…  e  gli  altri  progetti
Nuova costruzione (zona giochi).
Da tempo la parrocchia, insieme alla Società Operaia Cattolica si sta impegnando per realizzare nella zona
giochi dei bambini adiacente al campo sportivo, una costruzione che possa essere utilizzata dai bambini (ACR) dai
ragazzi della parrocchia e dagli adulti nelle occasioni delle feste parrocchiali. In questa fase devono essere approntati preventivi relativi ad una costruzione prefabbricata. Anche in questo caso lo sforzo economico non sarà indifferente  ma  siamo  certi  dell’utilità  di  questa  struttura.

Curiosità: IMU
Per mesi i giornali hanno falsamente detto che la chiesa era esente  dall’Ici,  e  che  avrebbe  cominciato  a  pagare  l’Imu  con  le  nuova  
riforma  sulla  casa.  In  realtà  l’Ici  era  già  applicata  e  con  l’Imu  le  rate  
sono praticamente raddoppiate, mettiamo questi dati solo per informare le persone in maniera corretta di come stanno realmente le cose.
La  Prima  rata  di  Giugno  dell’IMU  è  stata  per  le  nostre  Parrocchie  così  
ripartita:
Serra: 1.096,00  euro  (praticamente  solo  la  prima  rata  è  più  di  quello  
che si raccoglie in un anno);
San Cipriano: 954,00 euro;
Mainetto: 284,00 euro;

Coro Parrocchia: L’ampio  spazio  del  coro  della  chiesa,  dove  viene  allestito  ogni  anno  il  tradizionale  Pre-
sepe  di  San  Cipriano  è  stato  rinfrescato  in  modo  da  ripulirlo  dai  danni  derivanti  da  vecchie  infiltrazioni  d’acqua  .  
Voltino sotto la Sacrestia: Verrà  risanata  la  zona  sotto  la  sacrestia,  ripristinando  l’intonaco  cadente  e  
successivamente togliendo i ponteggi che da parecchio tempo si trovano nel passaggio;
Disboscamento e pulitura della zona soprastante Cappella Succursale di Via Domenico Carli.
Ci è caro ricordare che alcune opere non citate in queste righe, sono il frutto del volontariato nel quale si
distinguono in modo importante alcune persone della nostra società operaia cattolica. Uno di questi interventi, è
stato  appunto  il  disboscamento  e  la  pulitura  della  zona  intorno  e  sopra  alla  “Cappella  della  succursale  di  Via  Dome-
nico Carli, dove da tempo gli arbusti crescevano incontrollati. A queste persone va un sentito grazie di riconoscenza  a  non  solo  per  quanto  sopra  descritto,  ma  per  il  grande  impegno  che,  giornalmente,  propongono  all’interno  della  
nostra zona parrocchiale.
Vi terremo aggiornati con il proseguo delle opere.
Paolo Cambiaso
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Solidarietà

Cresimandi a Roma

UNA  SERATA  DI  SOLIDARIETA’…PER  REGALARE  AL  MONDO  LA  SPERANZA

Dal 18 a l 20 Maggio si
è  svolto  l’annuale  pellegrinag-
gio dei Cresimandi della nostra
diocesi a Roma. Hanno partecipato anche alcuni dei nostri ragazzi di Mainetto, che hanno
ricevuto la Cresima il 1° Maggio, e alcuni di San Cipriano
che la riceveranno domenica 2
dicembre
Gruppo San Cipriano

Sabato 21 aprile nella chiesa della parrocchia S. M. Assunta di Serra, il coro Gruppo Perfetta Letizia ha festeggiato  il  suo  15°  compleanno  con  un  concerto  in  sostegno  del  centro  d’ascolto  vicariale.
“Sognando  sogni  grandi,  regaliamo  al  mondo  la  speranza”  questo  era  il  titolo  della  serata  ed  è  stato  meravi-
glioso  esserci,  far  parte  di  questo  progetto  di  Dio!  E’  stato  importante    scoprire  che….è  più  bello  insieme!
Ognuno  di  noi  è  una  goccia  necessaria  per  formare  un  bicchiere  d’acqua,  un  torrente,  un  lago  e  perché  no?  
Il  mare.  Grazie  all’impegno  e  alle  voci  del  coro,  grazie  alla  presenza  di  ogni  singola  persona  che  quella  se-
ra, nonostante il tempo, ha deciso di esserci, abbiamo potuto raccogliere una congrua somma di cui, vi assicuro, abbiamo sempre bisogno.
Un aiuto è arrivato anche dal Coro Monti Liguri, che venerdì 22 giugno ha tenuto un concerto presso la
Cappella  di  Castagna  in  ricordo  di  Giancarlo  Lodi  e  ha  destinato  la  raccolta  al  centro  d’ascolto  di  Serra  
Riccò.
Grazie ancora a tutti,

Paola Chesi

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

Gruppo Mercede

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

Campi Estivi per Ragazzi:




Dal 3 al 11 agosto Campo ACR Vicariale (pontex-mignanego) per bambini
dalla 4 elementare fino alla terza media a Les Combes;
Dal 29 agosto al 1 settembre campo ACR Vicariale (pontex-mignanego) dalla
prima alla terza elementare a Torriglia
Dal 20 al 25 agosto Campo Parrocchia Mercede Medie-elementari a Pianetto
in Val Soana

- Per i nostri bambini e ragazzi:
- ACR Azione Cattolica Ragazzi: riprende da fine settembre
- Gruppo 12-15 anni a Castagna: riprende a ottobre
- Gruppo Giovanissimi Vicariato Pontedecimo: per info Sara 3472992597
- Gruppo Giovani Vicariato Pontedecimo: per info don Massimiliano 3336742421
- Gruppo Giovani della Mercede: riprende a d ottobre

AVVISO: Raccogliamo Viveri per i poveri a San Cipriano. Depositarli nel
cesto in chiesa.
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PARROCCHIE - ORARIO ESTIVO

GIORNALINO INTERPARROCCHIALE

Libri

S.M. Assunta di Serra - Via Serra, 65
Messe: Venerdì ore 16.30 (al Mezzano)
Festiva ore 9.30

E' uscito nelle libre-

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 - 11.00 - 17.30

rie il pamphlet online di ben 208 pagine, “Da servo di

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 Castagna
Messe festive: 10.30 a Mainetto

libero di Di-

radicali, Danilo
Quinto, ora convertito cattolico e
deciso a denunciapolitico con il maggior tasso di odio anticlericale.
Quinto, che è stato custode degli affari

S. Messa il venerdì al Mezzano ore
16.30;

societari del partito per vent'anni, nel

INFORMAZIONI LITURGICHE.

propriazione indebita di 230 mila euro, e, a

Corsi di Preparazione al Matrimonio
A Pontedecimo si terrà un corso di preparazione al
matrimonio, nei mesi di ottobre e novembre

Corso Cresima Adulti presso la Parrocchia di
Pontedecimo da ottobre 3494925211
diacono Piero Aiello

2005 ha rotto drammaticamente con Pannella, è stato denunciato e condannato per l'apsua volta, ha fatto causa per 5 milioni di
contributi mai pagati, tredicesime e ferie non
retribuite, danni morali e materiali….

Con la Lettera apostolica Porta fidei dell’11  ottobre  2011,  il  Santo  
Padre Benedetto XVI ha indetto un Anno della fede.  Esso  avrà  inizio  l’11  
ottobre  2012,  nel  cinquantesimo  anniversario  dell’apertura  del  Concilio  Ecu-
menico Vaticano II, e terminerà il 24 novembre 2013, Solennità di Nostro
Signore  Gesù  Cristo  Re  dell’Universo.
Quest’anno  sarà  un’occasione  propizia  perché  tutti  i  fedeli  comprendano  più  
profondamente  che  il  fondamento  della  fede  cristiana  è  «l’incontro  con  un  
avvenimento, con una Persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò
la  direzione  decisiva».  Fondata  sull’incontro  con  Gesù  Cristo  risorto,  la  fede  
potrà essere riscoperta nella sua integrità e in tutto il suo splendore. «Anche
ai nostri giorni la fede è un dono da riscoprire, da coltivare e da testimoniare», perché il Signore «conceda a ciascuno di noi di vivere la bellezza e la
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Pannella a figlio

Il  Papa  ha  proclamato  un  ‘Anno  della  Fede’  che si aprirà ufficialmente giovedì 11

ottobre 2012 in piazza San Pietro e si chiuderà il 24 novembre dell'anno successivo.
«L’ultimo  Anno  della  fede  fu  tenuto  nel  1968  per  ricordare  il  martirio  di  Pie-
tro.  Oggi  siamo  in  un’epoca  di  "crisi  di  fede"  e  il  Papa  ha  voluto  che  celebras-
simo  questo  speciale  anno  di  preghiera  e  d’impegno  per  trovare  un  rimedio  
alla stessa crisi.
«So’  a  chi  ho  creduto»  (2  Tm  1,  12):  questa  parola  di  San  Paolo  ci  aiuta  a  
comprendere  che  la  fede  «è  innanzi  tutto  una  adesione  personale  dell’uomo  a  
Dio; è un incontro con un Tu » .
In Gesù possiamo conoscere Dio, come pensa, come agisce, come opera, come
ama…
Oggi per tanti la vita è vissuta come se Dio non ci fosse, spesso anche tra chi
si  professa  credente,  la  fede    non  incide  in  nulla,  troppo  spesso  è  una  fede  ‘fai  
da  te’,  di  comodo,  costruita  sul  nulla  o  su  convinzioni  del  tipo  ‘abbiamo  sem-
pre  fatto  così’..  questa  fede  non  ci  aiuta  e  appena  arriva  qualche  prova  le  per-
sone  dicono  di  aver  perso  ’la  fede’,  che  forse  non  c’è  mai  
stata.
Il  secolarismo  e  l’eccessivo  individualismo  hanno  ridotto  
le persone a non sapere più nulla della fede, una fede
troppo infantile che non dà senso al vivere.
Ecco perché dobbiamo riscoprire la bellezza di quel
‘volto’:  di  Gesù,  perché  Dio  non  è  rimasto  nascosto  nel  
cielo, ma si è fatto carne, e noi lo possiamo incontrare, e
incontrandolo trovare il senso della vita, riconoscere
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il bene dal male, scoprirci amati
da Dio e non il frutto del caso,
scoprire che Gesù è vivo e continua a essere con noi, ci chiamati
a far parte del suo popolo con il
Battesimo, a vivere nella sua
comunità: la chiesa, dove si celebrano i Sacramenti cioè i segni
visibili  dell’incontro  dell’uomo  
con Dio. Se scoprissimo sempre
di più la fede capiremmo che è
come  l’ossigeno,  che  non  se  ne  
può fare a meno se vogliamo
essere realmente felici.

