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Carissimi, questo numero de "L'Arca" esce a pochi giorni dalla
festa parrocchiale della Santa Famiglia di Nazareth, che, pur
cadendo liturgicamente nella domenica che ricorre tra 25
dicembre e 1 gennaio, celebriamo tradizionalmente con più
solennità in una domenica successiva, quest’anno il prossimo 21
Gennaio. Se guardare alla famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe è
sempre bello e importante, lo è a maggior ragione per la nostra
famiglia parrocchiale, che di essa porta il nome e il titolo. È uno
sprone a ricordarci sempre e in ogni circostanza che sarebbe
davvero brutto — oserei dire grave, un autentico tradimento —
se la nostra, come qualunque altra parrocchia, si riducesse ad
un’accozzaglia di estranei che si ritrovano casualmente nello
stesso luogo per soddisfare un bisogno religioso, o ad un ente
che eroga servizi e sacramenti e organizza iniziative sociali e
ricreative più o meno interessanti, o — per dirla con Papa
Francesco - ad una triste ONG. Grazie a Dio non è così: credo di
non sbagliarmi dicendo che siamo già una famiglia, ma siamo
chiamati a diventarlo ogni giorno di più. Ma cosa vuol dire,
concretamente, essere una parrocchia—famiglia? Credo
consista in una serie di consapevolezze e in uno stile di
relazioni, che provo ad elencare brevemente, senza pretendere
di esaurirle tutte:
 anzitutto la consapevolezza di non esserci scelti, ma di
essere stati scelti dalla Provvidenza del Padre che, nel
libero intrecciarsi della volontà di ognuno, ha disposto che ci
trovassimo a vivere nello stesso tempo e nello stesso luogo;
 saperci tutti oggetto del sogno di Dio, all’interno del suo
progetto d’amore, sapendo che Lui ha delle attese fiduciose
su di noi;
 riconoscerci preziosi gli uni per gli altri: se non ci sei mi
manchi!
 interessarci gli uni degli altri non per farsi i fatti altrui, ma
perché gli altri ci stanno a cuore;
 saperci fare «uno» con i fratelli nella fede, godendo del loro
bene, piangendo con chi soffre e rallegrandosi con chi è
nella gioia;
 provare a guardarci sempre gli uni gli altri come ci guarda
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Dio, che pur conoscendo i nostri limiti (e anche i peccati!)
 non si ferma ad essi, ma sa vedere anche il bene nascosto
nel cuore anche del peccatore più incallito;
 saper perdonare chi ci offende e non aver paura a nostra
volta a chiedere perdono;
 essere contenti di fare e realizzare qualcosa insieme con gli
altri, sapendo che non è sempre vero che chi fa da sé fa per
tre.
Mi fermo qui per non tediarvi, ma l'elenco potrebbe continuare a
lungo... che dire? Auguri a tutti di una buona festa di famiglia,
attendendo in modo particolare tutte le coppie che nel 2017
hanno festeggiato anniversari significativi.

SPORCHIAMOCI LE MANI!
Domenica 1 Ottobre 2017 abbiamo dato il via al nostro anno
catechistico e... ci siamo sporcati le
mani! Ogni bambino, entrando in chiesa
si è sporcato un dito in un barattolo di
colore e ha lasciato la sua impronta
sulla sagoma della nostra Chiesa: se
non siamo capaci a sporcarci le mani e
a lavorare insieme in questo nuovo anno
catechistico, offrendo il nostro impegno
a Gesù, possiamo fare ben poca cosa.
Con l'impegno di fare del proprio meglio
e la voglia di sporcarsi le mani, si
mettono i gioco anche i catechisti!
Pensate, la nostra parrocchia ha un
gruppo particolarmente nutrito di
catechisti: siamo in venti, principalmente donne, ma, dallo
scorso anno, ha fatto il suo ingresso anche il "sesso forte" e il
gruppo si è arricchito!
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Questa esperienza di prendere per mano i piccoli della nostra
parrocchia e di accompagnarli a ricevere i Sacramenti della
Riconciliazione, dell'Eucaristia e della Confermazione, non
richiede alcuna laurea: i catechisti non sono teologi e neppure
biblisti! Sono semplicemente persone che diventano "strumenti"
nelle mani del Signore per affiancare le famiglie nella crescita
cristiana dei piccoli. Chiunque abbia voglia di mettersi in gioco e
di vivere un'ora alla settimana nelle aule di catechismo, può
offrire la propria disponibilità al parroco. Nessuno viene mandato
allo sbaraglio, ma viene affiancato a chi offre questo servizio da
più tempo e ha così tutto il tempo per prendere confidenza con
questo servizio. (Katia Stroppiana)

Molti di noi vivevano già all'ombra della parrocchia negli anni in cui
Don Giorgio Venzano era curato... Lo abbiamo seguito in tutti
questi anni: Parroco a Santa Teresina in Albaro... Vice Rettore della
Basilica della Guardia... Parroco a San Pietro ai Prati... Rettore del
Santuario del Gazzo... per anni responsabile dei beni culturali ed
ecclesiastici della Diocesi.
Sestrese
"doc",
Don
Giorgio, in tutti questi
anni, ha continuato ad
essere una presenza sul
territorio. Molte volte,
soprattutto in occasione
di qualche funerale, è
ritornato a celebrare la S.
Messa in una chiesa
trasformata negli anni, accolto da una comunità che non lo ha
dimenticato e lo ricorda con simpatia. Sabato 7 ottobre ha celebrato
la S. Messa vigiliare per ricordare che, 50 anni fa, ha ricevuto la
consacrazione di presbitero dalle mani del Vescovo il Cardinale
Giuseppe Siri.
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In occasione della celebrazione dei
50 anni di sacerdozio, il 1 Ottobre,
Don Giorgio Venzano, con la
benedizione, ha inaugurato il nuovo
sagrato davanti alla Chiesa.

Negli spazi interni ed esterni della nostra Parrocchia si è tenuta la
tradizionale "Castagnata": una efficace opportunità di incontro,
rivolta soprattutto alle
famiglie,
ma
gradita
sempre da tutti.
Gustose
le
castagne,
arrostite da un collaudato
team di "fuochisti" e
gustose le frittelle preparate da Cinzia coadiuvata da

preziosi

aiutanti.
Grazie a tutti coloro che si sono dati da fare per l'organizzazione e a
tutti coloro che sono intervenuti.
Un "ARRIVEDERCI" in occasione di prossime iniziative che, come
questa, nascono dalla collaborazione
"Sant'Alberto Onlus" (Roberto Fabbri)
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con

l'Associazione

Un'antica leggenda narra di un piccolo paese di montagna i cui
abitanti, molto poveri, non avendo di cosa mangiare, si rivolsero
a Dio pregandolo di dar loro di che sfamarsi. Il buon Dio, sentite
le loro preghiere, diede loro una pianta da cui poter raccogliere
frutti nutrienti da poter mangiare: il castagno. Ma il Diavolo, visto
quello che Dio aveva fatto, per impedire che la gente potesse
raccogliere i frutti, li avvolse in un guscio spinoso. Gli abitanti del
piccolo paese, presi dallo sconforto, ritornarono nuovamente a
pregare Dio ed egli, sceso in mezzo a loro, fece il segno della
croce e i gusci spinosi, come per miracolo, si aprirono. Da quel
giorno, quando è periodo, i frutti di questa pianta si aprono a
croce.

Per il Natale 2017, il presepe della nostra Parrocchia si ispira ad una
zona caratteristica del nostro territorio "i Molinassi", una corta
vallata percorsa
dall'omonimo
rio che nasce
dalle viscere del
monte Contessa.
Una particolarità
di
questo
minuscolo torre
nte è che ha
sempre un rivolo
di acqua, a memoria d'uomo non si ricorda che sia stato in secca.
Questa peculiarità ha fatto si che lungo il suo brevissimo corso siano
nati 3 mulini ad acqua (due sono ancora visibili) che sono rimasti
funzionati fino a 50 anni fa.
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Il gruppo di parrocchiani che si occupa tutti gli anni di allestire il
presepe parrocchiale è un gruppo molto variegato che ogni anno
accoglie nuove persone che offrono le loro capacità per rendere
sempre più bello e unico il presepe. Ogni nuovo partecipante al
gruppo è bene accetto, non c'è preclusioni di sesso o età: basta avere
un po' di entusiasmo e voglia di mettersi in gioco!!! Terminata
l'avventura del presepe.... niente paura!!! Il parroco trova sempre
nuove sfide per chi è disponibile e se Don Piero in quel momento
non ha idee, siamo ottimi autodidatti e troviamo sempre il modo di
fare qualcosa di utile in Parrocchia! Quindi, coraggio! Venite anche
voi! Non state sul divano! Venite con noi a travagiâ!
(Giuppi Barisone)

Il 15 Dicembre, per la quarta volta, lungo la valletta dei Molinassi, è
stato realizzato dalle Catechiste un Presepe vivente che, anche
quest'anno,
ha
coinvolto un bel
numero di bambini.
Per me è tornare nei
luoghi del cuore,
dove sono nata e ho
vissuto
la
mia
giovinezza.
Qui trovo ancora
persone accoglienti
che, già giorni prima della data fissata per il Presepe, si mettono in
moto per organizzare al meglio questo momento.
C’è chi si occupa di preparare la capanna, chi installa l’impianto di
illuminazione, chi accende i lumini che indicano la strada, chi organizza
un piccolo buffet per stare alla fine in compagnia.
I ragazzi del catechismo sono parte attiva del Presepe che è fatto a
tappe e ha un tema.
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Quest’anno il tema era riscoprire che il valore vero del Natale non
sono i regali e la mondanità della festa ma il dono di un Dio che si fa
uomo per noi. Il regalo è qualcosa che si compra mentre il dono
implica una relazione fra chi dona e chi riceve.
Dio Padre ci ha donato Gesù, suo figlio, per indicarci la strada della
salvezza, questo è il vero significato del Natale.
Le catechiste vi augurano di poter vivere il Natale come dono tutti i
giorni dell’anno. Donare un sorriso, un po' del nostro tempo,
perdonare un torto ricevuto sono i veri regali di Natale.
(Caterina Saron)
PS: GRAZIE A TUTTI, GRANDE E PICCINI, PER LA COLLABORAZIONE
DONATA CON GRANDE ENTUSIASMO!

PRIMA FILA DA SIN: Daniela Reccardo, Alice Fedi, Sara Brocolini, Fabio Brocolini,
Desiree Gjata, Giorgia Fazzolari, Greta Datola, Elisa Ambrosoli
SECONDA FILA: Elisa Roggerone, Rosalia Giaimo, Andrea Bosio, Cristiana Bozzano,
Giulia Sabba, Giulia Baccei, Martina Musio, Ilaria Pellegrini, Francesca Bianco, Carmen
Maragliano, Martina Davì.
TERZA FILA: Myriam Sanità, Matteo Belmessieri, Gabriele Baccei, Stefano Bormeto.
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Anche quest’anno abbiamo deciso di preparare con il coro il
concerto di Natale. Un inizio prove a ottobre un po’ “in salita” a
causa di alcune defezioni importanti ci aveva quasi portati a
rinunciare, ma poi l’entusiasmo dei bambini e di tutto il resto del
gruppo e l’arrivo provvidenziale di nuovi giovani strumentisti, ci
ha convinti a provare. Non nascondo che ci sono stati parecchi
momenti difficili in cui abbiamo dovuto mettere in discussione la
fattibilità di alcuni canti che proprio non venivano bene; persino
l’ultima prova non è stata una meraviglia. Ma poi, la sera del
concerto, l’emotività, la paura di sbagliare, l’adrenalina, che
avrebbero potuto rovinare tutto, hanno invece contribuito a farci
mantenere la concentrazione e a dare emozioni a noi e al
pubblico.
Il concerto di Natale è, per chi la vive, una bellissima esperienza
perché ci fa tornare bambini e vivere l’incanto di questa festa,
ma non solo, aiuta a concentrarsi sul suo vero significato, aldilà
dell’aspetto consumistico che purtroppo nel nostro tempo appare
come l’unico tenuto in considerazione. E allora ben vengano il
presepe vivente, il concerto, la S.Messa di Mezzanotte e tutto
ciò che ci può aiutare a Natale a pensare solo a quella stalla di
Betlemme e a quel Bambino.
(Cristiana Bozano)

(dall’1 Settembre al 31 Dicembre 2017)

 Sophie Da Roch Montanaro
 Matilde Rotunno
 Bianca Derchi
 Emanuele Senili Tonin
 Tommaso Pasini
 Noemi Gulifa Tutuianu
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Giuseppe Oreste Mascardi, Palmina La Rosa, Raimonda Gaggero,
Carlo Bomba, Rosa Antonia Olivieri, Mina Armari, Giovanni
Manelli, Fulvio Pittaluga, Giacomo Traverso, Anna Maria Piermattei,
Bruna Montanari, Walter Magnani, Giuseppe Nicotra

- 04.02 ore 10,30: Il Card. Angelo Bagnasco amministrerà il
Sacramento della Confermazione;
- 11.02 ore 10,30: festa per le famiglie dei bimbi che nell'anno
2017 hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo
INCONTRI DI CATECHESI PER GLI ADULTI
- 15 E 29 GENNAIO 2018
Condotte da Don Piero sul
- 12 E 26 FEBBRAIO
documento proposto dalla
- 12 MARZO
Diocesi: "CREDO LA CHIESA"
- 16 APRILE
- 14 MAGGIO
DUE OPPORTUNITÀ: l'incontro pomeridiano, alle ore 16,30,
sarà ripetuto alle ore 21.
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 per favorire in ogni famiglia la
un’autentica comunità di persone;
 per favorire il dialogo e
confronto con le altre famiglie;

formazione

di

il

 per aiutarle nel loro originario
compito educativo;
 per aiutare la coppia e la famiglia
a vivere il suo tipico ministero nella
comunità cristiana e nella società.
 Per aiutare a vivere un’autentica
e profonda spiritualità coniugale e familiare, fondata
sul sacramento del Matrimonio

Vicariato di Genova Sestri
CORSO BIBLICO tenuto da Don Marco Doglio
In ascolto della Parola di Dio:
le figure della Chiesa: casa, corpo, gregge e vigna
18.01.2018: la Chiesa è la casa di Dio: famiglia, dimora e tempio
1Pietro 2: «Anche noi veniamo edificati come pietre vive»
25.01.2018: la Chiesa è il corpo di Cristo: capo e membra1Corinzi
12: «Voi siete corpo di Cristo e sue membra»
01.02.2018: la Chiesa è il gregge guidato dal Buon Pastore Giovanni
10: «Le mie pecore ascoltano la mia voce»
08.02.2018: la Chiesa è la vera vigna, che porta molto frutto
Giovanni 15: «Io sono la vite e voi i tralci»
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:

un modo per stare insieme
:

:

se ti piace cantare...

se vuoi trasmettere la tua fede

della Parola di Dio

(o chierichetti)

per dare una mano alle persone
in difficoltà
:

offri un po' del tuo tempo per dare una mano al parroco

per organizzare feste ed iniziative varie

Ci sono posti disponibili nel Branco della Waingunga
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