
2016 - 2017  

Sognare per 
fare famiglia 

Viaggio Apostolico nelle Filippine, gennaio 2015. Discorso di Papa Francesco 
Non è possibile una famiglia senza il sogno. Quando in una famiglia si perde la 
capacità di sognare, i bambini non crescono e l’amore non cresce, la vita si af-
fievolisce e si spegne. Per questo vi raccomando che la sera, quando fate l’esa-
me di coscienza, ci sia anche questa domanda: oggi ho sognato il futuro dei miei 
figli? Oggi ho sognato l’amore della mia sposa, del mio sposo? Oggi ho sognato i 
miei nonni, i miei genitori che hanno portato avanti la storia fino a me. Per questo 
è molto importante recuperare l’amore attraverso il ‘progetto’ di tutti i giorni. Non 
smettete mai di essere fidanzati! 

Per una Chiesa che porta rinnovamento nella 
società con la famiglia 

Attività e proposte per 
gruppi, adulti, genitori, 

famiglie e giovani 
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Domenica in Famiglia 
La Chiesa è famiglia o non è nulla. La Domenica in Famiglia è un’occasione per fare 
della domenica un giorno per stare insieme con la propria famiglia inserita in altre 
famiglie. 
Una domenica al mese si partecipa alla Messa della comunità delle ore 11.00 al don 
Bosco. Si pranza e ci si intrattiene tutti insieme, bambini, giovani, adulti ed anziani.    
Un modo per riscoprire la bellezza di fare “festa” senza sentirsi inseguiti dal tempo, dalle 
cose da fare; uno spazio dedicato alle comunità non divise ma in relazione per 
conoscersi, per sorridere e ricaricarsi. Come frutto del nostro trovarci, alla luce della 
Parola di Dio, doniamo ai bisognosi una parte del cibo. 

Gruppo Fate 
Ci si incontra per creare amicizia. Il gruppo si riunisce periodicamente in fraternità per 
lavorare e creare nuove idee da offrire nei mercatini allestiti nel quartiere o in città 
durante alcune domeniche dell’anno (le date sono segnate sul calendario parrocchiale). 
Il ricavato è devoluto, di volta in volta, alle realtà più bisognose o alle comunità 
parrocchiali. E’ tradizione il Mercatino di Natale e quello di Pasqua.  

Silenti 
Il lavoro manuale costruisce relazioni. Il gruppo ha l’obiettivo di crescere nell’amicizia, 
incontrandosi periodicamente per organizzare la manutenzione ordinaria dei locali 
parrocchiali, svolgendo piccoli lavori di ristrutturazione e di conservazione.  

 Gruppo Genitori 
Il gruppo è stato pensato per i genitori di bambini e ragazzi che partecipano ai gruppi 
della parrocchia (in particolare: catechismo, Acr, Scout, cresima e post-cresima), ma è 
aperto a tutti gli adulti interessati a condividere un percorso di fraternità e a conoscere 
nuove persone con le quali confrontarsi sull'esperienza della fede e le sfide dell'essere 
genitori. Credere nei genitori significa saper riconoscere l’importanza di affiancarsi al 
quotidiano e spesso all’incertezza nel futuro con spirito di fiducia. Gli incontri saranno 
mensili, nei tempi forti di Avvento, Quaresima e Tempo di Pasqua e nelle altre occasioni 
da calendario. Inoltre ai genitori si dedicherà l’annuale percorso di formazione 
indirizzato alla pedagogia verso i figli . 
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Gruppo adulti  
Ci si incontra una volta la mese per accogliere la lectio sulla Parola di Dio con 
suggerimenti per la vita personale.  Solo l’ascolto autentico e il desiderio di crescere 
nella verità può aiutarci a diventare adulti. Il confronto con la Parola di Dio è la 
verifica sullo stile di vita da assumere nella vita privata e per la santificazione del 
lavoro  quotidiano.  

 La Preghiera di “Nicodemo” 
La condivisione non può vivere senza la preghiera e la riflessione ascoltata per 
cercare di essere testimoni credibili di verità ed amore.  Darsi una regola per una 
vita ordinata, diventa necessario per contrastare un modo di vivere che porta solo 
alla fatica e alla pesantezza del nostro Ego. Come Nicodemo possiamo incontrare 
un’altro modo di vivere accogliendo la luce da seguire con gli altri. Un modo per 
verificare la propria coerenza nella vita di ogni giorno si basa su un impegno 
personale di preghiera: ritiri, salita alla Guardia, meditazioni, S.Messa feriale, 
riconciliazione, l’ora santa, adorazione eucaristica  

Gruppo Catechisti/e 
Insegnare è una delle finalità della Chiesa che riceve dal mandato di Gesù. 
Diffondere la Buona Notizia partendo dai piccoli, affiancando le famiglie, è lo 
scopo del catechismo che cerca di preparare i bambini all’incontro con il Signore, 
per diventare capaci di una vita spirituale autonoma. Una missione portata avanti in 
modo coraggioso ed autenticamente gratuita dai catechisti/e a cui va sempre il 
riconoscimento della Chiesa. 

 Gruppi Famiglie Giovani - Al Pozzo di Sicar 
Attingiamo acqua per dissetare il nostro Spirito. Accompagnamento nella fede di 
giovani coppie - o di fidanzati orientati al matrimonio - per progettare la vita 
famigliare alla luce della Parola di Dio nella speranza di essere per il mondo una 
luce da imitare. E’ la giusta partenza per crescere nella verità dell’amore.  
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Preparazione al Matrimonio - CPM 
Percorso di preparazione per coppie che si avvicinano al sacramento del 
matrimonio. Si offre anche la possibilità di un percorso di due giorni di 
approfondimento e di orientamento per giovani famiglie e per  fidanzati. 

Gruppo Battesimale 
La Pastorale Battesimale (bambini 0-6 anni) si inserisce in un percorso d’accompa-
gnamento verso il catechismo (7-12 anni). Per tale motivo è importante che oltre 
agli incontri di preparazione per il Battesimo, i genitori ed i bambini partecipino 
alle iniziative previste ogni anno che consistono in incontri di approfondimento. 
Inoltre saranno invitati a partecipare al Presepe vivente di Natale, al sabato delle 
Palme  e al rinnovo delle promesse del battesimo durante la festa di S. Giovanni 
Battista. 

Le Signore del Venerdì 
Degli anziani vogliamo imparare la saggezza e la tradizione. I nonni sono un dono 
da ascoltare e da sostenere ed incontrarsi con loro diventa un momento di gioia. 
Ogni venerdì di ogni settimana ci si incontra in parrocchia per alcune ore di amici-
zia. 

Pastorale per gli Ammalati ed Anziani 
Attraverso le religiose, i ministri della comunione e i sacerdoti visitiamo gli amma-
lati che lo richiedono creando un legame di amicizia e di solidarietà. Portare con-
forto è una grande benedizione per l’intera comunità. Sono segni concreti di aiuto 
che diventano la vera luce della comunità.   

Associazione il “Giardino di San Francesco” - Gas 
La terra produce armonia e lavoro. Il gruppo, che nasce da un progetto della 
Parrocchia, è formato da persone e famiglie che, attraverso l’acquisto consapevole 
direttamente dai produttori, desiderano adottare uno stile di vita più sobrio e 
rispettoso del Creato.  
Ci si incontra periodicamente per approfondire argomenti legati al Gruppo di 
Acquisto Solidale, attraverso varie iniziative curate all’interno della Parrocchia.  
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Vetrina Solidale 
Nel contesto dell’associazione “il Giardino di San Francesco” si sviluppa la vetrina 
solidale che offre prodotti che rispecchiano la forza del sostegno equo solidale, del 
mondo missionario e della realtà monastica  

Baule dei Bambini  
Il progetto “Baule dei Piccoli” nasce per dare un nuovo senso ai nostri armadi pieni 
di vestitini ormai piccoli e in abbondanza, donandoli ai bimbi che vivono una 
situazione di disagio o di difficoltà economica. Il gruppo Santa Gianna Beretta 
Molla segue il progetto “Baule dei Piccoli” con generosità ed amore. Il martedì e il 
mercoledì nella sala dedicata alla Santa Gianna (piazzetta dietro la chiesa dei SS. 
Angeli) dalle ore 15.30 alle 18 ricevono gli abitini per poi distribuirli alle mamme 
in difficoltà. Si organizza anche, una volta all’anno, il mercatino dell’usato.  

Scuola Base di Teologia per Laici  
Mai come oggi abbiamo bisogno di conoscere la nostra fede e i suoi contenuti. 
Riconoscendo che la fede è un dono d’amore e che non siamo definiti come gente 
del libro o di prescrizioni rituali, nasce comunque la priorità di dare contenuto al 
desiderio del sapere attraverso la Teologia. E’ un’occasione per crescere nella 
nostra identità cristiana senza spaventarci degli altri. 

Corso di Scenografia 
Lavoro basato su utilizzo e  riutilizzo di ogni tipo di materia; dai tessuti, alla carta e 
cartone, metallo, legno, resina , ceramica fino a un processo di rielaborazione e tra-
sformazione; realizzazione di scene, costumi e attrezzatura di base. Esperti del set-
tore con Diploma di liceo artistico e laurea in architettura e design con esperienza 
di  25 anni di lavoro da artigiani a contatto con tessuti e i più svariati materiali. 

proposta per giovani ed adulti 
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Laboratorio  Teatrale 
Utilizzare il teatro come mezzo per poter sviluppare maggior ascolto, rispetto reci-
proco, accettazione della diversità, come possibilità di maggior dialogo e creazione 
di valore, intesa come sviluppo delle proprie  potenzialità interiori, sviluppo della 
creatività e senso di collaborazione. Lavoro basato su gesto, suono, movimento, 
ritmo, improvvisazioni libere e guidate, lavoro sulla parola e sul testo o sul perso-
naggio preso in esame, emissione vocale, respirazione diaframmatica, esercizi sulla 
parola, dizione, letture, creazione di scenografie. Spettacoli nei due teatri dell'unità 
pastorale e rassegne all'aperto nei mesi estivi. Eventi teatrali dal contenuto religioso 
in occasione delle principali festività dell'anno liturgico. 

Laboratorio Crescere Danzando 
Il laboratorio per bambini proposto in due fasce d’età, un gruppo di bimbi dai 12 ai 
36 mesi accompagnati dai genitori e un gruppo dai 3 anni ai 6 senza genitori. Un 
ciclo di 4 incontri da ripetere due volte, uno in autunno e l'altro in primavera. L’idea 
nasce dal presupposto che la danza possa costituire un potente canale espressivo 
sin in tenera età, quando ancora la spontaneità domina nella soggettività di ogni 
bambino. A partire dall’infanzia, si instaura un percorso di cambiamento delicato e 
complesso; attraverso il gioco e l’espressione artistica, può favorire un processo di 
crescita su diversi punti di vista: fisico, psichico, emotivo e cognitivo. Seguirà 
come proposta della comunità l’itinerario formativo dei Piccoli Passi. 

I Piccoli Passi - Percorso genitori 0-6 anni 
Genitori non si nasce ma si diventa. Itinerario per genitori di bambini da 0-6 anni. 
Si svolge attraverso incontri di approfondimento psicologico, umano, didattico 
sullo sviluppo del bambino per riflettere insieme su cosa comporti essere genitori. 
Se preparati, la nascita diventa un percorso di ricchezza di vita familiare e sociale 
creando nuove possibilità di dialogo o di comprensione nella coppia.  
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Percorso Genitori con figli pre/adolescenti 
L’adolescenza è l’età della forza da ascoltare. Prevede un itinerario formativo per 
genitori di ragazzi 11-13 anni e oltre. Pensato per tutti i genitori con figli pre/
adolescenti, consigliato per genitori con figli a catechismo o nei gruppi associativi. 
Vengono proposti una serie di incontri con specialisti per accompagnare i figli nel 
loro percorso che li porterà a diventare adulti.  

Apostolato della Preghiera 
E' un servizio alla Chiesa Cattolica diffuso in tutto il mondo, compatibile con tutti i 
tipi di associazioni e movimenti, che propone la spiritualità del S. Cuore di 
Gesù per aiutare tutti i fedeli della Chiesa a vivere pienamente il dono della fede 
attraverso l’offerta quotidiana della vita e la preghiera di riparazione. La 
consacrazione al Cuore di Gesù dona la Benedizione di Dio. 

Incontri di Approfondimento e Ritiri 
Gesù li invitò in disparte. Specialmente in Avvento e Quaresima si propongono 
percorsi di crescita attraverso ritiri o incontri di spiritualità. Si partecipa anche a 
periodici  incontri e ritiri coniugali proposti dalla nostra Diocesi.  
Cammini di formazione biblica attraverso la geografia della Terra Santa. 
Le proposte diventano un aiuto a staccarsi dagli impegni ordinari per riprendere 
forza ed orientamento nelle scelte da fare in famiglia e nella società. 

Santa Marta 
Pulire la Chiesa per farla vivere. Al gruppo Santa Marta aderiscono adulti/giovani 
che considerano la parrocchia come famiglia e casa propria, nella convinzione che 
l’ordine e la pulizia dei locali e degli spazi parrocchiali siano un impegno di tutti e 
segno di una chiesa viva e gioiosa.  
Ci si incontra un sabato al mese per pulire tutti insieme i locali utilizzati per le 
attività parrocchialì. 
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Corso di Disegno  
Immagini e simboli custodi della nostra storia umana e culturale. Viaggio 
nell’iconografia biblica, attraverso le opere dei grandi maestri. Ogni lezione porterà 
gli studenti a disegnare un soggetto scelto nell’iconografia biblica, dove si 
esaminerà il modo in cui gli artisti del passato hanno raffigurato ed interpretato un 
argomento. Il corso è diviso in due moduli: il primo sull’iconografia del presepe, il 
secondo sull’iconografia biblica. Prof Guido Zibordi Marchesi  

Viaggio nell’Arte 
In un’epoca di vuoto contemplativo l’arte riprende il suo ruolo di protagonista per 
la costruzione dell’uomo e della visione del mondo. Attraverso le immagini video-
proiettate l’iniziativa vuole condurre il pubblico a un ideale viaggio all’interno della 
bellezza per assaporare tutta la forza delle immagini e il suo valore. Gli incontri 
sono svolti nella sala del Villino Frassati dove qualificati docenti presenteranno i 
loro studi.  
Suggeriamo:   arte povera come ex voto – www.italiavotiva.it 

Doposcuola - Centro Pomeridiano 
Cari genitori non sottovalutiamo l’emergenza educativa. Siamo con voi e vi 
sosteniamo. Parliamo dei figli. I pomeriggi non siano momenti di vuoto. Favoriamo 
un ambiente famigliare e sereno per coinvolgere i ragazzi nelle attività del 
pomeriggio; non solo studio ma anche gioco, musica, arte e… catechismo. Sono 
aperte le iscrizioni per i ragazzi delle scuole medie. Si partecipa con un contributo 
mensile da concordare.

Scuola di Musica 
Per tutti quelli che desiderano suonare o cantare, dai più piccoli come ai più grandi, 
a chi abbia già una più o meno vasta esperienza ed a chi non ha mai provato a 
tenere in mano uno strumento, al dilettante appassionato ed a chi vuol provare ad 
investire nella musica qualcosa in più. Organo, pianoforte, violino, chitarra, 
batteria, canto etc sono le nostre proposte organizzate in modo da riunire i differenti 
aspetti del percorso musicale nell’intento di soddisfare le potenzialità dei ragazzi  e 
Laboratori musicali per i piccoli accompagnati dai genitori.  

Direttore Maestro M. Elice. Insegnanti Lucia e Andrea Ruzzenenti 

http://www.italiavotiva.it
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Cultura  
Il gruppo ha l’obiettivo di promuovere ambiti culturali ripartendo dall’arte, dai libri 
e dalla fotografia. Promuovere la cultura per avvicinare gli adulti e i giovani al 
mondo sociale e alla vita interiore nella scoperta della propria bellezza.  

Cineforum 
Attraverso il cinema si aprono finestre di riflessione e di arricchimento personale. 
La tradizione italiana ha costruito una cultura di altissimo livello sul cinema e in 
questo modo è diventato messaggio politico e sociale per la costruzione di intere 
generazioni. Nella semplicità degli ambienti offriamo due volte al mese un momen-
to di incontro e di amicizia attraverso una scelta accurata di film.  

Gruppo Giovanni Paolo II  - Laudato Sii 
Ritrovarci nella natura per camminare insieme. La passione per la montagna e la 
contemplazione di nuovi paesaggi ci porta a voler condividere la proposta seguendo le 
orme del pellegrino San Giovanni Paolo II.  
La proposta vuole favorire il senso di appartenenza alla comunità che cammina, 
specialmente del gruppo genitori. 

Sala Musicale  
Abbiamo pensato di predisporre nel Villino Frassati una sala musicale a disposizio-
ne dei giovani ed adulti che trovano nella musica un senso per ritrovarsi e di cresce-
re nella abilità. La saletta è dotata di tutto ciò che è funzionale al suo scopo: dai 
pannelli fonoassorbenti, al mixer etc. L’obiettivo è quello di metterla a disposizione 
della comunità e di coloro che si riconoscono nei valori della musica. 

Corso di Fiori di Carta 
La composizione floreale è un'arte che esige misura, discrezione, economia di mez-
zi, creatività e bellezza; vale anche per l’addobbo dell’altare in quanto è un segno 
che deve parlare al cuore degli uomini, perché "questo mondo, nel quale noi vivia-
mo, ha bisogno di bellezza per non cadere nella disperazione" (Paolo VI, Messaggio del 

Concilio agli artisti 8/12/65) 

Il corso si avvale di una validissima insegnante che con amore e servizio introdurrà 
i partecipanti alla decorazione floreale  di carta.  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 Casa dell’Angelo  
“don Aldo Cresta”  

 Mercatino dell’usato 
agli Angeli Custodi 

 Gruppi Giovani, 
Scuot 29 e gruppi 

parrocchiali  

Ex Voto 
italiavotiva 

 Giovane Orchestra di 
Quarto (GOQ) 

 L’Arte 
a San Gerolamo  

 Espressione  
con Danza  

Catechismo  
per i Ragazzi 

 Teatro 
degli Angeli  

La Nostra Parola 
Periodico di Informazione  

Corale San Giovanni Battista 
Corale San Gerolamo  

 Giovani in ricerca 
CVX 

  Villino B. Pier Giorgio Frassati  
Centro Pastorale  

 Teatro San Gerolamo 

 Squadra Calcio 
d.Giacomo Mora 
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Centro d’Ascolto Vicariale 
COME SOSTENERLO 

• ADERENDO ALL'INIZIATIVA QUAR-TETTO - UN TETTO A QUARTO CON L'IMPEGNO MENSILE DI 5 EURO PER UN ANNO 
• CON OFFERTE LIBERE 
• DESTINANDO CIBO PER I PACCHI VIVERI  

SEDE: VILLINO FRASSATI - TEL 0103778780 
ALLO SCOPO DI VENIRE INCONTRO A FAMIGLIE BISOGNOSE, RESIDENTI SUL TERRITORIO.  

  Mercatino di Natale e di Pasqua 

promosso dalle Fate 

 Padri Missionari della SMA 
Suore del Sacro Cuore 

Suore Brignoline  

Per gli appuntamenti e le proposte consulta il sito, la bacheca in parrocchia o 
passa in segreteria 

Un grazie a tutti i collaboratori che con gratuità permettono l’apertura 
delle chiese, dei locali e delle segreterie parrocchiali. 

Un grazie a chi offre tempo e creatività per contribuire al sostegno 
economico delle strutture  
Un grazie a tutti.  

Grazie a coloro che con la famiglia, i genitori, il lavoro, le amicizie, le 
trasferte, il riposo e la stanchezza… trovano sempre il tempo per servire la 

chiesa e crescere nelle comunità. 
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Per contributi e sostegno alle attività e per il mantenimento delle strutture  

- Bonifico Bancario presso Banca Carige Ag. 72  
IBAN: IT39V0617501488000000164480 

- Conto Corrente Postale 
1006964090  

intestati a : Parrocchia San Giovanni Battista - Genova Quarto 
indicare la causale 

  con offerte direttamente in chiesa 

Unità Pastorale Sacro Cuore 
Parrocchia S.Giovanni Battista - Via Prasca 64 - 16148 

Parrocchia SS. Angeli Custodi - Via A.Carrara 82 - 16148 - 010 373 0764 
 Parrocchia San Gerolamo - Via Redipuglia 24 - 16147 / 010 395319 

 Chiesa don Bosco - Via A. Carrara 260 
Villino B. Pier Giorgio Frassati - Via A. Carrara 260/ 0103778780 

Genova Quarto  

coordinamento  
Tel/Fax: +39010388324  

  www.sgbattista.it 

per ogni info relativa a qualsiasi attività  

segreteriaparrocchiequarto@gmail.com 

Ricordiamo nella preghiera il Medio Oriente - Chiesa perseguitata, 
Chiesa martire; cristiani dimenticati da chi dovrebbe custodire la 

pace e si fa portatore di tutte le libertà.  
Silenzio che non possiamo non denunciare.  

Ricordiamo Padre Paolo Dall’Oglio, gesuita rapito a Raqqà (Siria) 
il 29 luglio 2013 

aggiornato a Settembre 2016

http://www.sgbattista.it
mailto:segreteriaparrocchiequarto@gmail.com

