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

La Messa è anticipata
Ore 9.00 a Serra
Ore 10 a San Cipriano
Ore 11 a Mainetto

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

Triduo Settimana Santa
Giovedì Santo 28 Marzo ore 16.30 a Serra;
ore 18.00 a Mainetto

N.S. della Mercede in Valle Secca:

Ore 20.30 a San Cipriano

Incontro di preghiera mensile a
Castagna alle 21 ogni primo martedì
del mese
Ogni secondo giovedì del mese Adorazione a
Castagna dalle 16 alle 17.30 per le vocazioni;



Venerdì Santo 29 Marzo ore 16.30 a Serra;
ore 18.00 a Mainetto
Ore 20.30 a San Cipriano
Sabato Santo 30 Marzo Ore 20.30 a Serra



S. M. Assunta di Serra:

Ore 21.00 a San Cipriano

 S. Messa il venerdì al Mezzano ore 16.30;

INFORMAZIONI LITURGICHE.
Appuntamenti Diocesani

Ore 21.30 a Mainetto
Pasqua 31 Marzo

ore 8.15 a Castagna
Ore 8.30 a San Cipriano

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

Ore 9.30 a Serra
Ore 10.30 a San Cipriano
Ore 11.00 a Mainetto
Ore 17.30 a San Cipriano

Liturgie Penitenziali


Sabato 23 Marzo Liturgia Penitenziale durante Pasqua Giovani in San Lorenzo (cattedrale)

Lunedì 25 Marzo ore 20.30 a San Cipriano ;


Alla domenica Confessore durante la Messa delle 17.30 a San Cipriano

Sabato 30 Marzo Confessore a Castagna dalle 15 alle 18;

PARROCCHIE S.S.CORNELIO E CIPRIANO—S.M.ASSUNTA DI SERRA—
N.S.DELLA MERCEDE IN VALLE SECCA

APPUNTAMENTI RICORRENTI
 Venerdì (primo e terzo del mese) ore 21.00
prove della cantoria dei giovani aperte a tutti in
‘Casetta’;
 Sabato: ACR dalle 14.45 alle 16.45

“Dove corre la tua vita ?”... Riflessione sulla quaresima
La Folle Corsa: « Un ricco mugik (contadino russo benestante), che possedeva

Don Andrea Cosma 340.9555551

S. Cipriano

Gennaio—Febbraio—Marzo 2013
Anno III Numero 1

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: 8.15— 11.30 a Castagna



GIORNALINO INTERPARROCCHIALE

Domenica delle Palme - 24 Marzo

grandissime estensioni di terre, chiamò un giorno il più povero dei suoi fattori e gli
disse: “Voglio premiare la tua lunga fedeltà. Avrai terra per te, quanto ti basta. Tutto il terreno che domani riuscirai ad attraversare dall'alba al tramonto, sarà tuo!». Il
povero uomo credette di sognare. Quella notte non dormì per l'ansia. Al primo chiarore dell'alba era già in cammino, per non perdere un solo minuto di un giorno così
prezioso.
Correva, correva... Non aveva corso così neppure negli anni giovanili. La rugiada
irrorava i suoi piedi e una brezza freschissima batteva la sua fronte ardente. A poco
a poco il sole saliva. Anche egli ora saliva l'erta scoscesa, gettando avide occhiate su
quella terra che sarebbe stata sua e dei suoi figli.
A mezzogiorno, col fiato ansante, con gli occhi stravolti, non volle arrestare la corsa
folle, neppure per mangiare un tozzo di pane, o per dissetarsi a una sorgente. Avrebbe perduto terreno; e si trattava dell'avvenire suo, della sua famiglia, e perfino dei
lontani parenti, che avrebbero avuto la loro parte di tanta fortuna.
Trascorsero altre ore spossanti, finché il cielo imbrunì; l'ombra delle alte piante ormai si allungava. Avanti, avanti!... Ma ora non correva più, camminava trascinando
i piedi, premendo forte il cuore... Oh, tra poco, avrebbe dormito, e sulla terra di sua
proprietà! Quando l'ultimo raggio del sole morente arrivò ai suoi occhi stravolti
dall'immane fatica, egli disse: Basta! Ma i piedi non lo sostennero più, gli occhi non
videro più... il cuore, scoppiatogli in petto, aveva cessato di battere. Il povero uomo
non si rialzò per godere la terra sua. L'indomani fu scavata la fossa: lunga tre metri,
larga uno, profonda due. Ecco la terra che basta a un uomo!” ».
Il Quieto Vivere: Il Vescovo americano Fulton Sheen, predicava una vecchia
storia, molto istruttiva e indicativa. Un sacerdote, dopo aver predicato con entusiasmo sul Paradiso, chiese ai suoi ascoltatori:
"E adesso si alzi chi di voi desidera andare in Paradiso".
Tutti molto decisi si levarono in piedi. Solo uno rimase seduto. Il sacerdote sorpreso
disse: "Sedetevi. Adesso, chi di voi desidera andare all'Inferno si alzi in piedi." Nulla
accadde e la persona che prima era rimasta seduta, non si mosse. Allora il sacerdote
gli chiese:
"Scusi, ma lei dove vorrebbe andare?"
"Io? Io, desidero per sempre rimanere qui seduto."
Continua a pag. 2
Riflessione Quaresima
Foto Presepi - Gruppo di Preghiera
Sacramenti nel 2012
Cronaca dalle Parrocchie
Appuntamenti
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Dove corre la tua vita?

Cronaca dalle Parrocchie….

Radio Maria a San Cipriano
Lunedì 25 Febbraio

Serra: la neve è caduta più di una volta, mai particolarmente
abbondante comunque anch’essa è necessaria, i nostri vecchi
attraverso la saggezza popolare avevano coniato vari proverbi,
eccone alcuni:

Un dicembre nevoso e non ghiacciato serve al grano più
che averlo concimato;

Sotto l’acqua fame, sotto la neve pane;

Neve dicembrina per tre mesi l’abbiamo vicina;

La neve di febbraio, le galline la portano via con i piedi;

Sarà Trasmessa da San Cipriano la serata di
Preghiera in occasione del Messaggio
Mensile di Maria Regina della Pace
Ore 20.00 Inizio Collegamento fino alle 23.

Mercede: continua a crescere il gruppo dei 12 - 15 oramai
diventato gruppo Giovanissimi, la vigilia dell’Immacolata molti
ragazzi hanno partecipato alla Messa di adesione all’Azione
Cattolica. Il cammino di quest’anno segue le indicazioni della
Chiesa universale, essendo l’Anno della Fede, il percorso
intrapreso è quello di crescere nella fede, di capire che la fede è
giovane, è per tutti. Non mancano le occasioni per qualche uscita
e momento di gioco, come la tombolata prima di Natale, seguici
anche su Facebook nel gruppo: ACR N.S. della Mercede

Quota partecipazione: 300 euro


San Cipriano: In Società Cattolica sono iniziati gli incontri di
formazione cristiana sul ‘Concilio Vaticano II’, i prossimi incontri
saranno il 9 febbraio, il 16 marzo, il 20 aprile e il 18 maggio sempre
alle 20.45.
Il Gruppo Famiglie continua a incontrarsi ogni mese quest’anno gli
incontri vengono pensati in modo da poter fare l’attività genitori e
bambini insieme. Sono le figure dei santi ad
accompagnare questo cammino di crescita,
inoltre di volta in volta due coppie animano
l’incontro.
L’Acr sta già programmando l’estate e i
campi, a breve verrà tastato il terreno per
capire quanti bambini verranno al campo.

Dal 25 al 30 Aprile Pellegrinaggio a Medjugorie via terra per le
nostre parrocchie di Serra Riccò;
iscrizioni entro febbraio, è necessario avere la carta d’identità
senza timbri di rinnovo

Ogni lunedì ci incontriamo in chiesa a San
Cipriano per le 20.45 per pregare insieme;

Presepi dei Bambini - Natale 2012

Per i nostri Giovanissimi c’è
stato un bell’incontro vicariale
domenica 27 gennaio a
Rimessa, con don Nicolò
Anselmi, sul Tema della Fede.

Ti u Savièvi che...i cognomi più diffusi in Liguria sono… e a Genova vincono i Parodi….
La Liguria presenta molti cognomi tipici come Parodi, Pedemonte,
Bruzzone, Bacigalupo, Dellepiane e altri cognomi più tipici del
Nord-Ovest dell'Italia. Il cognome più diffuso in Liguria, Parodi,
potrebbe derivare dal nome del toponimo Parodi Ligure (AL) o Litta
Parodi (AL). Più tipici del Nord-Ovest sono i cognomi legati a luoghi generici come Massa, Villa, Valle, Torre, Serra e Costa (che indica le pendici dei monti e non le rive del mare).
Come in Piemonte, in tutta la Liguria prevalgono le forme singolari con finale in -o e in -e come nei casi
Pesce, Delfino, Ferrando, Carbone, Pastorino, Calcagno, ecc…

Sono stati realizzati in totale 62 presepini dai
bambini delle nostre parrocchie:
44 presepi a San Cipriano, 10 a Serra , 7 alla
Mercede.
Come sempre tanta fantasia e creatività per
rappresentare la Natività;

Tra i cognomi legati ai mestieri invece annoveriamo Cànepa (da "canapa", riferito al mestiere di fabbricatore di corde), Barbieri e Barberis (legati ovviamente al mestiere del barbiere), Boero ("bovaro") e
anche Pastorino, Ferraro e Ferraris ("fabbro"), Molinari ("mugnaio"). Non propriamente a mestieri,
ma a cariche nobiliari sono legati i cognomi Conte, Vassallo, Marchese, Patrone, Potestà.
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Vita Cristiana dalle nostre Parrocchie - 2012

Vita Cristiana dalle nostre Parrocchie - 2012

Battesimi 2012
San Cipriano
Galluzzo Francesco 5 Febbraio
Marini Alessio
5 Febbraio
Ticchi Alice
5 Febbraio
Grondona Samuele 4 marzo
Vitali Francesco
4 marzo
Cabona Elena
5 maggio
Valtolina Edoardo
6 maggio
Cristiani Nicolò
6 maggio
Banchero Edoardo
6 maggio
Cavazzana Greta
13 maggio
Cotroneo Diego
10 giugno
Palumbo Alessia
10 gugno
Carzino Irene
17 giugno
Ghiglino Ginevra
30 giugno
Bucci Samuele
15 luglio
Conte Valentino
2 settembre
Cambiaso Simone
15 settembre
Michellini Chiara
30 settembre
Deplano Pietro
30 settembre
Giribaldi Simone
14 ottobre
Giannelli Serena
28 ottobre
Curletto Mattia
28 ottobre
Longo Gabriel
18 novembre
Cambiaso Nicolò
18 novembre
Rosone Tommaso
25 novembre
N.S. della Mercede
Domenica 17 Marzo a
Mainetto ore 11
Festa dei Battesimi

Defunti 2012
N.S. della Mercede
Castagnasso Lorenzo
Bonaccorso Irene
Zunino Christian
Bellini Serena
Gioia Irene
Carpaneto Vittoria
Sobrero Christian

24 marzo
22 aprile
29 aprile
29 aprile
30 settembre
7 ottobre
9 dicembre

S. Maria Assunta di Serra
Dealti Gabriele
25 Marzo
Leoncini Pietro, Francesco
15 aprile
Marini Anita
22 luglio

Comunioni 2012
N.S. della Mercede
Capogreco Alessandro
Guido Lisa
Albanese Federico
Olivieri Davide
Paviani Silvia
Mammone Giulia
Scoppelliti Samuele
S. Maria Assunta di Serra
Parodi Nicolò

San Cipriano - 2 Dicembre
Ameri Isabella
Dellepiane Gabriele
Dellepiane Rubens
Di Dio Martina
Giambarrasi Luca
Guarnaccia Elisa
Pelissa Davide
Noli Martina
Riva Dario
Rosseti Letizia

San Cipriano
Rebora Lina
Caimano Salvatore
Dellepiane Giuseppe
Patrone Angela
Ibba Veronica
Travi Dante
Trucco Liana
Barabino Luciano
Bergonzini Vittoria
Casalino Pietrina
Rosa Vittorio
Dellepiane Armida
Pastorino Giuseppe
Poggi Costante
Timossi Angela
Pedemonte Luisa
Cambiaso Francesco
Pescini Giuseppina

Cresime 2012
N.S. della Mercede
–1 Maggio Allegri Marco
Federici Alberto
Franciosi Eliano
Lanteri Gabriele
Pinasco Enrico
Bruzzone Ilaria

Sabato 9 Marzo ore 18.00 a Serra Sante Cresime

San Cipriano

S. Maria Assunta di Serra
Torlai Diana
Gennaio

Balbo Davide
Barabino Davide
Barile Alessia
Cambiaso Luca
Cibabene Edoardo
Cinquepalmi Alessio
Collini Luca
De Palo Giulia
Furfaro Martina
Ghiglione Andrea
Masio Samuele
Poggi Kristian
Rebora Sara
Rosseti Laura
Toccalino Chiara
Trimarchi Aurora

Matrimoni 2012

San Cipriano
Pascale Gabriele e Pendola Monica Irma
il 12 maggio
Raineri Giulio e Di Dio Valentina
il 16 giugno
Balsamo Giulio e Seminara Maria Antonietta
il 30 giugno
Fini Corrado e Molinari Rita
il 21 luglio
Arnò Francesco e Damiano Claudia
il 18 agosto
Cambiaso Andrea e Greghi Laura
il 15 settembre
Nostra Signora della Mercede
Perego Matteo e Bruzzone Sharon
8 dicembre

Prime Confessioni 2012
Celebreremo le
prime confessioni:

Santa Maria Assunta di Serra
Cadei Samuele e Aru Alessandra
9 giugno
Unzione degli
Infermi

Il 18 marzo a San
Cipriano ore 16.00
Sabato 6 aprile alla
Mercede ore 14.30

Domenica 12 Maggio 2012 ore 17.30 a Mainetto - Sante Cresime
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gennaio
febbraio
febbraio
febbraio
marzo
marzo
maggio
luglio
agosto
agosto
ottobre
ottobre
ottobre
novembre
novembre
novembre
dicembre
dicembre

N.S. della Mercede
Vigali Irma
gennaio
Parodi Anna Amelia
gennaio
Campi Eraldo
gennaio
Lodi Giancarlo
gennaio
Aronio Maria Angela
gennaio
Verrina Maria
gennaio
Cabella Dina
gennaio
Bordo Letizia
gennaio
Guido Elda
febbraio
Rossi Gemma
marzo
Isola Luigia
marzo
Ferrando Rosa Iolanda
aprile
Pedemonte Luigina
maggio
Zunino Luciano
maggio
Poirè Luisa
giugno
Lombardi Giuseppe
giugno
Granata Domenico
luglio
Fornasier Bruna
agosto
Arena Caterina
agosto
Arena Nunziata
agosto
Cambiaso Edoardo
novembre
Grasso Giovanni
novembre
Parodi Emilia
dicembre
Masnata Maria
dicembre
Cammelli Annunziata
dicembre

’:

“Maschio e Femmina li creò” (Gn 1, 27)

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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Continua… ‘Riflessione sulla Quaresima’

APPUNTAMENTI Quaresima e Pasqua nelle parrocchie

La Vita: la Quaresima è l’immagine della nostra vita, un tempo determinato, di prove, un tempo che passa, che scorre. Spesso la nostra vita è una ‘folle corsa’ si corre perché ‘si deve fare’, ma si corre spesso senza una meta senza sapere dove si sta andando, si vive come se non si dovesse morire mai, si cerca una continua felicità che non arriva.., Oppure la nostra vita, pur intensa, è come anestetizzata. Si vive senza sapere
perché si vive, l’importante è mangiare, bere, godersi la vita tranquillamente, fumarsi una sigaretta, occuparsi dei propri affari, senza pensare ai grandi problemi della vita, ai valori dell'eternità… come nei due
racconti…

Perché le cose belle finiscono?: All Good Things (Come To An End)
così cantava qualche anno fa la cantante canadese Nelly Furtado: Tutte Le
Cose Belle (Finiscono). Quanta infelicità si incontra al giorno d’oggi!! non
solo in chi vive momenti di dolore, di difficoltà, ma anche in chi apparentemente sembra abbia tutto o quasi… Spesso ciò è dovuto all’aver sbagliato
il bersaglio nel ricercare la felicità in cose ‘finite’, cioè in cose che non
possono togliere la sete al nostro cuore che invece ha ‘sete’ di infinito. Ci
nutriamo di cibo, di televisione, di divertimenti, desideriamo la bella casa, la bella macchina, la considerazione della gente, la laurea per i figli, cerchiamo ‘l’applauso degli uomini’, viviamo nella ricerca di una
felicità nelle cose e non siamo contenti. Ci sembra che le cose tanto desiderate abbiano una felicità che dura
un attimo e poi finisce…

Cambia il bersaglio: se noi che siamo creature cerchiamo unicamente la felicità
nelle ‘cose’, nelle ‘emozioni’, nelle persone..., rimarremo profondamente delusi..abbiamo bisogno di più, di nutrirci di infinito, la creatura ha bisogno del Creatore..dobbiamo dircelo chiaramente: Gesù non è la ciliegina sulla torta; a volte si sente
dire così nella predicazione: “hai una bella casa, una famiglia, dei figli, un buon
lavoro, fai sport...ma però ti manca Gesù...”, come se Lui fosse un accessorio in più
a completare il bel quadretto, dobbiamo dircelo chiaramente: “o tu hai Gesù nella
tua vita e Gesù vive in te o tu non hai
‘niente’, sei perso, vai avanti finchè va…”

Ecco la Quaresima: tempo di ascesi, di silenzio, di penitenza,

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 22 Marzo Via Crucis alla sera alle 20.30 all’aperto a Castagna

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:

di conversione, tempo di preghiera, digiuno, elemosina.. «Come
possiamo vivere meglio l'anno della fede nel nostro quotidiano?».
È la domanda proposta al Papa su twetter, che risponde: «Dialoga
con Gesù nella preghiera, ascolta Gesù che ti parla nel Vangelo,
incontra Gesù presente in chi ha bisogno». Ecco la strada per andare alla fonte della gioia, per conoscere il ‘Padre’ che è nei cieli, ma
che in Gesù si è fatto fratello, amico, compagno di viaggio e unica
Via alla gioia e alla verità.

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

Le cose belle non finiscono: non è vero che le cose belle finiscono, si tratta di
vedere chi desideri? Di cosa ti nutri? Se ti nutri di banalità diventerai banale, se ti nutri di cose, denaro.. diventerai avido, se ti nutri di Dio ‘diventerai come Dio’ troverai
quell’acqua che Gesù offrì alla donna samaritana, quell’acqua che si attinge non dal
pozzo, quell’acqua di cui Gesù disse: «chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà
mai più sete; anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». (Gv 4, 1-42)
Buon cammino a tutti
don Andrea
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SAN CIPRIANO
Via Crucis: ogni venerdì sera alle 20.30 in Chiesa
Domenica 24 Febbraio Ritiro Vicariale in preparazione alla Pasqua, a Campomorone, Relatore Padre Luigi
Nuovo (ore 12.30 ritrovo a Campomorone, pranzo insieme poi meditazione, preghiera fino alle 17)
- Domenica 17 Marzo ore 15.00 a Vetrerie: Via Crucis Vicariale
- Sabato 23 Marzo Pasqua Giovani: processione da S. Giovanni di Pre’ alla cattedrale
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- 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
Trovi notizie, aggiornamenti, informazioni sulla tua parrocchia nel Gruppo di Facebook
alla voce: Parrocchie San Cipriano, Serra - Mainetto - Castagna in Serra Riccò,
Iscriviti e resta sempre aggiornato.

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