
 

Quaresima 
Settimana Santa- S.Pasqua

Ogni venerdì di Quaresima 
ore 17.15 Via Crucis in tutte le parrocchie  
ci saranno sacerdoti a disposizione per le confessioni dalle  ore 16.00

Tutti i giovedì a San Giovanni Bosco  
17.30 S. Rosario - ore 18.00 S. Messa - segue Adorazione Eucaristica fino alle 19.30

Benedizioni delle Famiglie nel territorio delle parrocchie  

Segni di Quaresima 
✦Lettura  di  un  libro  nel  periodo  di  Quaresima.  Consigliamo un  testo  di  vita 

spirituale  come  nutrimento  della  vita  quotidiana.  Il  testo  deve  portare 
giovamento per la crescita umana e spirituale. Non solo godimento di lettura ma 
conversione . 

✦ Confessione generale. Preparati nelle settimane di Quaresima ed organizzati la 
riconciliazione attraverso un colloquio spirituale 

✦Raccolta generi alimentari per giro poveri  
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14 febbraio Mercoledì delle Ceneri  
ore 8.00 S. Messa San Giovanni Battista
ore 9.00 S. Messa SS. Angeli Custodi
ore 17.00 Rito delle ceneri a S. Giovanni Bosco per ragazzi e famiglie del catechismo
ore 18.00 S. Messa San Gerolamo
ore 19.00 S. Messa San Giovanni Bosco

segue“cena povera” offerta al Villino Pier Giorgio Frassati  
si richiede una parte della spesa a favore dei poveri assistiti dalla 
comunità Papa Giovanni XXIII

segue meditazione di Quaresima tenuta da don Adriano Olcese 

ore 9.00 - 11.30 confessioni San Giovanni Battista 
ore 16.00 -19.00 confessioni San Giovanni Bosco

17 febbraio Pellegrinaggio in Cattedrale ore 17.00 S.Messa 
Nell’anno giubilare diocesano per i 900 anni di consacrazione della Chiesa Cattedrale 
( vedi locandina )

23 febbraio Giornata di preghiera e digiuno per la pace  
venerdì della Prima Settimana di Quaresima la offriremo in particolare per le 
popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan.

3 marzo Sabato  
Pellegrinaggio diocesano al Santuario della Guardia   

4 marzo Domenica ore 16.00 
Ingresso da parroco a Quezzi di don Giovanni Valdenassi 

8 -9 marzo 24 ore per il Signore Chiesa San Giovanni Bosco 
Adorazione Eucaristica notturna 
con possibilità della Confessione sacramentale 
da Giovedì 8 marzo 17.30 S. Rosario /S. Messa ore 18.00 segue Adorazione Eucar. tutta la notte
Venerdì 9 marzo ore 8.00 S. Messa segue Adorazione Eucaristica - S. Messa 18.00 conclusione 
Si richiede l’adesione ai turni di presenza 

10 marzo Sabato in uscita di Quaresima 
Le comunità sul Monte Mesma e ….

GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ - 11 MARZO A SOSTEGNO DEL CENTRO D’ASCOLTO 



15 marzo Gruppo Adulti  
Giovedì 15 Marzo ore 19.30
“Coraggio, sono io, non abbiate paura” (Mt 14,27) - La fede come affidamento
Cena da don Vincenzo con restituzione

18 marzo Domenica in Famiglia  
Betlemme e Genova Quarto . Uniti dai bambini. Sarà presente il dott. Pietro 
Pongiglione presidente del Gaslini.  Lotteria promossa dalle Fate a favore del Gaslini 

Mercatino di Pasqua - Le Fate 
Domenica 18 marzo  

San Giovanni Battista - San Giovanni Bosco 
San Gerolamo

22 marzo Giovedì Meditazione su Gerusalemme. 
Meditazione su Gerusalemme. Il Santo Sepolcro. La storia tra divisioni e pellegrinaggi 
ininterrotti . Sede: Villino Pier Giorgio Frassati ore 20.45

alcuni testi consigliati : 

A CURA DI SGRECCIA E.
UOMO, AMBIENTE, LAVORO: PER UN'ECOLOGIA INTEGRALE CANTAGALLI

GRUN ANSELM
FARE A MENO DI DIO? SE FEDE E INCREDULITA' SI CERCANO QUERINIANA

ULTIME CONVERSAZIONI A CURA DI PETER SEEWALD
BENEDETTO XVI GARZANTI 2016

LA SVENTURA DI UN UOMO GIUSTO. UNA RILETTURA DEL LIBRO DI GIOBBE
BRUNI LUIGINO EDIZIONI DEHONIANE BOLOGNA 2016

LUCE, UMILTA', AMORE. PER UN CAMMINO DI PERFEZIONE
BARSOTTI DIVO SAN PAOLO 2016

PAROLE PER L'ANIMA. DIZIONARIO SPIRITUALE
MARTINI CARLO MARIA PIEMME 2017

UOMO INTERIORE
LOUF ANDRE' QIQAJON

I RACCONTI DELLA PASSIONE
MARTINI CARLO MARIA SAN PAOLO 2016

CRISTIANI CORAGGIOSI. LAICI TESTIMONI NEL MONDO DI OGGI
MARTINI CARLO MARIA IN DIALOGO 2016

MISERICORDIA, SERVIZIO, MISSIONE. TRE ICONE BIBLICHE PER CREDENTI IN CAMMINO
BELLO TONINO EDIZIONI MESSAGGERO PADOVA 2015

http://www.libreriacoletti.it/libri-a-cura-di-sgreccia-e..html
http://www.libreriacoletti.it/libro/UOMO-AMBIENTE-LAVORO-PER-UN-ECOLOGIA-INTEGRALE/9788868795436
http://www.libreriacoletti.it/libri_cantagalli.html
http://www.libreriacoletti.it/libri-di-grun-anselm.html
http://www.libreriacoletti.it/libro/FARE-A-MENO-DI-DIO-SE-FEDE-E-INCREDULITA-SI-CERCANO/9788839931788
http://www.libreriacoletti.it/libri_queriniana.html
http://www.libreriacoletti.it/libro/ULTIME-CONVERSAZIONI-A-CURA-DI-PETER-SEEWALD/9788811688242
http://www.libreriacoletti.it/libri-di-benedetto-xvi.html
http://www.libreriacoletti.it/libri_garzanti.html
http://www.libreriacoletti.it/libro/LA-SVENTURA-DI-UN-UOMO-GIUSTO-UNA-RILETTURA-DEL-LIBRO-DI-GIOBBE/9788810558713
http://www.libreriacoletti.it/libri-di-bruni-luigino.html
http://www.libreriacoletti.it/libri_edizioni-dehoniane-bologna.html
http://www.libreriacoletti.it/libro/LUCE-UMILTA--AMORE-PER-UN-CAMMINO-DI-PERFEZIONE/9788821599408
http://www.libreriacoletti.it/libri-di-barsotti-divo.html
http://www.libreriacoletti.it/libri_san-paolo.html
http://www.libreriacoletti.it/libro/PAROLE-PER-L-ANIMA-DIZIONARIO-SPIRITUALE/9788856634334
http://www.libreriacoletti.it/libri-di-martini-carlo-maria.html
http://www.libreriacoletti.it/libri_piemme.html
http://www.libreriacoletti.it/libro/UOMO-INTERIORE/9788882272432
http://www.libreriacoletti.it/libri-di-louf-andre-.html
http://www.libreriacoletti.it/libri_qiqajon.html
http://www.libreriacoletti.it/libro/I-RACCONTI-DELLA-PASSIONE-/9788821597732
http://www.libreriacoletti.it/libri-di-martini-carlo-maria.html
http://www.libreriacoletti.it/libri_san-paolo.html
http://www.libreriacoletti.it/libro/CRISTIANI-CORAGGIOSI-LAICI-TESTIMONI-NEL-MONDO-DI-OGGI/9788881239535
http://www.libreriacoletti.it/libri-di-martini-carlo-maria.html
http://www.libreriacoletti.it/libri_in-dialogo.html
http://www.libreriacoletti.it/libro/MISERICORDIA-SERVIZIO-MISSIONE-TRE-ICONE-BIBLICHE-PER-CREDENTI-IN-CAMMINO/9788825041736
http://www.libreriacoletti.it/libri-di-bello-tonino.html
http://www.libreriacoletti.it/libri_edizioni-messaggero-padova.html


NEL “ CASTELLO INTERIORE” DI SANTA TERESA D’AVILA
SICARI ANTONIO M. - JACA BOOK 2006

LE BEATITUDINI. IL PIU' GRANDE DISCORSO ALL'UMANITA' DI OGNI TEMPO
RAVASI GIANFRANCO MONDADORI 2017

STARE AL MONDO
MANICARDI LUCIANO, PROFUMO ALESSANDRO IL MARGINE 2015

LA VITA INTERIORE. DIMENSIONI CREATIVE DELL'ESPERIENZA UMANA
MANICARDI LUCIANO EDIZIONI DEHONIANE BOLOGNA 2014

ROSINI FABIO
L'ARTE DI RICOMINCIARE SAN PAOLO

Disciplina ecclesiale riguardo l’astinenza dalle carni e al digiuno
L’obbligo morale di far penitenza, secondo il precetto di Cristo, si estende a tutta la vita del 
cristiano ed è da osservarsi con continuità e costanza “sine intermissione”.
Ma è  anche  un obbligo  comunitario  e  giuridico  di  penitenza  prescritto  dalla  legge  della 
Chiesa e questo dev’essere osservato nei giorni e nei tempi designati:
- i  singoli venerdì dell’anno, che sono consacrati alla memoria della passione e morte del 
Signore;
- il tempo di quaresima, in preparazione alla Pasqua.
L’astinenza dalle carni è d’obbligo nei singoli venerdì dell’anno.
Il digiuno è da osservarsi il Mercoledì delle Ceneri ed il Venerdì Santo.
Digiuno  ed  astinenza  sono  consigliati  nel  Sabato  Santo  in  preparazione  alla  Veglia  di 
Pasqua.
Giorni di digiuno ed astinenza dalle carni: Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo. Giorni 
di astinenza dalle carni: tutti i venerdì di quaresima.
Negli altri venerdì dell’anno l’astinenza può essere sostituita da un’altra opera penitenziale:
- l’astenersi da cibi particolarmente desiderati o costosi;
- un atto di misericordia spirituale o corporale;
-  la lettura di un brano della Sacra Scrittura;
-  un esercizio di pietà a carattere familiare (es. una preghiera con tutta la famiglia);
- un maggiore abbandono alla volontà di Dio nell’affrontare le prove della vita;
- la rinunzia ad uno spettacolo o divertimento (es. televisione)
-  altri atti di mortificazione
L’astinenza vieta l’uso della carne e di tutto ciò che ha relazione con essa (sangue, grasso, 
estratti ecc.). Sono permessi il pesce, le uova, i latticini ed anche il condimento con grassi 
animali.
Il digiuno consiste nel fare un solo pasto completo durante la giornata, indifferentemente a 
mezzogiorno o alla sera.
Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla legge 
dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.

http://www.libreriacoletti.it/libro/LE-BEATITUDINI-IL-PIU-GRANDE-DISCORSO-ALL-UMANITA-DI-OGNI-TEMPO-/9788804676904
http://www.libreriacoletti.it/libri-di-ravasi-gianfranco.html
http://www.libreriacoletti.it/libri_mondadori.html
http://www.libreriacoletti.it/libro/STARE-AL-MONDO/9788860891600
http://www.libreriacoletti.it/libri-di-manicardi-luciano.html
http://www.libreriacoletti.it/libri-di-profumo-alessandro.html
http://www.libreriacoletti.it/libri_il-margine.html
http://www.libreriacoletti.it/libro/LA-VITA-INTERIORE-DIMENSIONI-CREATIVE-DELL-ESPERIENZA-UMANA/9788810558218
http://www.libreriacoletti.it/libri-di-manicardi-luciano.html
http://www.libreriacoletti.it/libri_edizioni-dehoniane-bologna.html
http://www.libreriacoletti.it/libri-di-rosini-fabio.html
http://www.libreriacoletti.it/libri_san-paolo.html


Settimana Santa
Sabato 24 marzo ore 16.30 -Festa delle Palme per i piccoli battezzati  
Giardino San Giovanni Battista 
Sante Messe Vespertine:  ore 17.00 SS. Angeli Custodi

ore 17.00 San Gerolamo
ore 18.00 San Giovanni Battista 

Domenica 25 marzo - Domenica delle Palme
S. Messe come orario festivo 

DA LUNEDI' 26 MARZO A SABATO 31 MARZO CONFESSIONI
 (SARANNO PRESENTI SACERDOTI PER OGNI TURNO INDICATO)

Martedì Santo 27 MARZO 
Sacra rappresentazione sulla Passione di Gesù  

Chiostro San Gerolamo
Giovedì Santo 29 marzo
ore 17.00 Santa Messa in Coena Domini SS. Angeli Custodi
ore 18.00 Santa Messa in Coena Domini San Gerolamo
ore 18.00 Santa Messa in Coena Domini S.Giovanni Battista
ore 20.45 Veglia di Preghiera a San Giovanni Battista 

LE PIANTE PER GLI ALTARI DELLA REPOSIZIONE SONO BEN ACCOLTE  
I CERI SI POSSONO ACQUISTARE IN CHIESA 

Venerdì Santo 30 marzo
APERTURA CHIESE ORE 7.30 - ADORAZIONE PERSONALE ALL'ALTARE DELLA REPOSIZIONE
ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore SS. Angeli Custodi
ore 17.00 Celebrazione della Passione del Signore San Gerolamo
ore 18.00 Celebrazione della Passione del Signore San Giovanni Battista

ore 20.45 Via Crucis San Gerolamo 

Sabato Santo 31 marzo - tempo del silenzio
ore 20.45 Veglia Pasquale delle tre comunità a S. Giovanni Bosco 

CONSEGNA DELL’ACQUA BENEDETTA  
 per la Benedizione Pasquale della famiglia e del pranzo 



DOMENICA PASQUA DI RISURREZIONE  
1 APRILE S. MESSE 

ORE 9.00 SS. Angeli Custodi - ORE 9.30 Quarto Alto
ORE 10.00 S. Gerolamo - ORE 11.00  S. Giovanni Bosco

ORE 18.00 S. Giovanni Battista– ORE 21.00 S. Giovanni Battista

Lunedì dell’Angelo 2 aprile S. Messe orario feriale

Attività giovanili 

24/25 febbraio bivacco terza media & biennio 
3/4 marzo bivacco prima e seconda media 

5/11 marzo settimana comunitaria universitari
ACR: sabato 24 febbraio, 3-10-24 marzo ore 15.30-17.30
MEDIE: venerdì 16 febbrai, 9-16-23 marzo ore 18.30-21

SUPERIORI: Domenica 11-25 febbraio, 4-11-25 marzo ore 19.30-21
Domenica 4 marzo e domenica 1 aprile (Pasqua) giro poveri

per info don Stefano su: segreteriaparrocchiequarto@gmail.com

Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2018 

«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12) 
Cari fratelli e sorelle, 
ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa la Provvidenza di 
Dio ci offre ogni anno la Quaresima, «segno sacramentale della nostra conversione», che annuncia 
e realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita. 
Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e 
verità in questo tempo di grazia; e lo faccio 
lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù nel 
Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità 
l’amore di molti si raffredderà» (24,12). 
Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine 
dei tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul 
Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione 
del Signore. Rispondendo a una domanda dei 
discepoli, Gesù annuncia una grande tribolazione e 
descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la 
comunità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, 
alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da 
minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il 
centro di tutto il Vangelo. 



I falsi profeti 
Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi profeti? Essi sono come 
“incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le persone e 
portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di 
pochi istanti, che viene scambiato per felicità! Quanti uomini e donne vivono come incantati 
dall’illusione del denaro, che li rende in realtà schiavi del profitto o di interessi meschini! Quanti 
vivono pensando di bastare a sé stessi e cadono preda della solitudine! Altri falsi profeti sono quei 
“ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però 
completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e 
getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti in una vita completamente 
virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di 
senso! Questi truffatori, che offrono cose senza valore, tolgono invece ciò che è più prezioso come 
la dignità, la libertà e la capacità di amare. È l’inganno della vanità, che ci porta a fare la figura 
dei pavoni... per cadere poi nel ridicolo; e dal ridicolo non si torna indietro. Non fa meraviglia: da 
sempre il demonio, che è «menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il male come 
bene e il falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è chiamato a 
discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi falsi profeti. 
Occorre imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale, ma riconoscere ciò che lascia 
dentro di noi un’impronta buona e più duratura, perché viene da Dio e vale veramente per il nostro 
bene. 
Un cuore freddo 
Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, immagina il diavolo seduto su un trono di 
ghiaccio; egli abita nel gelo dell’amore soffocato. Chiediamoci allora: come si raffredda in noi la 
carità? Quali sono i segnali che ci indicano che in noi l’amore rischia di spegnersi? Ciò che spegne 
la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, «radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10); ad essa segue il 
rifiuto di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo la nostra desolazione al conforto 
della sua Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro coloro che 
sono ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”: il bambino non ancora nato, l’anziano malato, 
l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che non corrisponde alle nostre attese. 
Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffreddamento della carità: la terra è avvelenata 
da rifiuti gettati per incuria e interesse; i mari, anch’essi inquinati, devono purtroppo ricoprire i 
resti di tanti naufraghi delle migrazioni forzate; i cieli – che nel disegno di Dio cantano la sua 
gloria – sono solcati da macchine che fanno piovere strumenti di morte. 
L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium 
ho cercato di descrivere i segni più evidenti di questa mancanza di amore. Essi sono: l’accidia 
egoista, il pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratricide, 
la mentalità mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che è apparente, riducendo in tal modo 
l’ardore missionario. 
Cosa fare? 
Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa, nostra 
madre e maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre in questo tempo di 
Quaresima il dolce rimedio della preghiera, dell’elemosina e del digiuno.  
Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete 
con le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro 
Padre e vuole per noi la vita. L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire 
che l’altro è mio fratello: ciò che ho non è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si tramutasse 
per tutti in un vero e proprio stile di vita! Come vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo l’esempio 
degli Apostoli e vedessimo nella possibilità di condividere con gli altri i nostri beni una 
testimonianza concreta della comunione che viviamo nella Chiesa. A questo proposito faccio mia 
l’esortazione di san Paolo, quando invitava i Corinti alla colletta per la comunità di Gerusalemme: 



«Si tratta di cosa vantaggiosa per voi» (2 Cor 8,10). Questo vale in modo speciale nella Quaresima, 
durante la quale molti organismi raccolgono collette a favore di Chiese e popolazioni in difficoltà. 
Ma come vorrei che anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede un 
aiuto, noi pensassimo che lì c’è un appello della divina Provvidenza: ogni elemosina è 
un’occasione per prendere parte alla Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se Egli oggi si serve di 
me per aiutare un fratello, come domani non provvederà anche alle mie necessità, Lui che non si 
lascia vincere in generosità? Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e 
costituisce un’importante occasione di crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare ciò che 
provano quanti mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame; 
dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito, affamato di bontà e assetato della vita di Dio. Il 
digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio che, 
solo, sazia la nostra fame. 
Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa Cattolica, per raggiungere tutti 
voi, uomini e donne di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se come noi siete afflitti dal 
dilagare dell’iniquità nel mondo, se vi preoccupa il gelo che paralizza i cuori e le azioni, se vedete 
venire meno il senso di comune umanità, unitevi a noi per invocare insieme Dio, per digiunare 
insieme e insieme a noi donare quanto potete per aiutare i fratelli! 
Il fuoco della Pasqua 
Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino della Quaresima, 
sorretti dall’elemosina, dal digiuno e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti 
cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove occasioni affinché possiamo 
ricominciare ad amare. Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore per il 
Signore”, che invita a celebrare il Sacramento della Riconciliazione in un contesto di adorazione 
eucaristica. Nel 2018 essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole del 
Salmo 130,4: «Presso di te è il perdono». In ogni diocesi, almeno una chiesa rimarrà aperta per 24 
ore consecutive, offrendo la possibilità della preghiera di adorazione e della Confessione 
sacramentale. 
Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’accensione del cero pasquale: attinta dal 
“fuoco nuovo”, la luce a poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà l’assemblea liturgica. «La luce 
del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito», affinché tutti possiamo 
rivivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare la parola del Signore e nutrirci del Pane 
eucaristico consentirà al nostro cuore di tornare ad ardere di fede, speranza e carità. 
Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenticatevi di pregare per me.    

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 

per altre iniziative vedi bacheca o sito  
Parrocchia San Giovanni Battista - Parrocchia SS. Angeli Custodi - Parrocchia San Gerolamo 

coordinamento Unità Pastorale
Via Prasca 64 - 16148 - Genova - Quarto - tel/fax 010388324

segreteriaparrocchiequarto@gmail.com - www.sgbattista.it

http://www.sgbattista.it

