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Alle famiglie , Ai giovani
Ai lontani
A tutti
L’invito per questa S. Pasqua è certamente impegnativo. “Entrare nella sofferenza, percepirla nell’altro e capire che siamo sempre al di fuori di ogni conoscenza sopportabile”. La sofferenza. Non è una parola ma sempre una persona, unica ed irripetibile, da non poterne quasi parlare
e che ti rimanda al mistero di Dio. Gesù ci insegna che di fronte al peccato, al male, alla sofferenza si animano le mani, i passi, il cuore, gli occhi, il sorriso, la Grazia, il silenzio e il balbettio di
una semplice parola. Ti voglio bene . O con un semplice abbraccio. Io ci sono.
Cosi è la S. Pasqua. Un vuoto si presenta e i cuori incominciano a correre, gli occhi si aprono, la
gioia urla, tutto ci trascina riconoscendo che non siamo stati abbandonati ma provocati a non rimanere
fermi e spaventati.
Cerchiamo gratitudine, considerazione, conoscenza - bisogni normali - ma non sappiamo riconoscere il dono e la gratuità, la fiducia e la libertà perché ci fidiamo solo della nostra solitudine.
Gesù a Pasqua ci scuote - per chi lo sa ascoltare - dal bastarci a noi stessi, dal pensare che non ho
bisogno degli altri, dal quel IO che pronunciamo più di tante altre parole. Solo la sofferenza del
venerdì ci apre alla vita nuova, quella vera e buona; una verità difficile per tutti , credenti e non
credenti ma certamente la croce può essere la risposta per tutti alle sofferenze del mondo . Troppo semplice guardare la risurrezione, la festa del sepolcro vuoto, pensando che forse qualcosa
esiste e che comunque non “fa mai male” pensarlo così.
E intanto il calvario rimane spesso vuoto, attrae meno, anzi forse allontana. Per arrivare al Golgota bisogna salire una scala non regolare, con scaloni deformati e scalini alti. Perché salire in
verticale se posso stare comodamente in piano orizzontale dove le folle mi coinvolgono “comodamente spintonando” e conquistando spazio?
La Pasqua può parlare a tutti, tiepidi e disinteressati , credenti e dubbiosi attraverso un semplice
atto di umiltà: riconoscere che non sei pronto a tutto. Che non puoi essere pronto a tutto. Che
l’ambizione e la sicurezza economica devono essere accompagnate da qualcosa di più. Quando la
vita si rende disponibile ad ascoltare e la ragione incontra gli altri come un dono scopro il Golgota come risorsa positiva anche se faticosa. Non è tuttavia la sofferenza di Cristo che ci ha redenti
dal male, ma il suo amore per noi, un amore giunto a dare la vita, fino alla morte di croce. Come
scrive san Paolo ai Galati, Cristo «mi ha amato e ha dato se stesso per me» (2,20).
Chi ama crede. Così anche le nostre sofferenze, il dolore innocente, acquistano un senso, se diventano segno di amore, unite alla croce di Cristo. Come leggiamo nel Vangelo di Giovanni,
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada
perduto, ma abbia la vita eterna» (3,16).
Auguro a tutti, ai collaboratori e alle famiglie ma sopratutto ai lontani, a coloro che vorranno
leggere questa lettera anche se non credenti, che la Pasqua sia l’occasione per aprire le porte del
nostro cuore, delle nostre case perché la vita ritrovi in Dio la sua paternità in una piena comunione di amore tra fratelli.
Santa Pasqua
il parroco don Francesco
con don Stefano, don Adriano e Suor Piera

Venerdì Santo. Colletta pro Terra Santa: per sostenere i cristiani in Medio
Oriente. In tutte le chiese la raccolta di offerte nel Venerdì Santo a sostegno
dei cristiani in Terra Santa.

VICARIATO DI QUARTO
segreteriaparrocchiequarto@gmail.com
UNITA’ PASTORALE PARROCCHIE
S. GIOVANNI BATTISTA - SAN GEROLAMO - SS. ANGELI CUSTODI

Parroco : don Francesco di Comite
Vicario parrocchiale: don Stefano Bisio
Aiuto pastorale: don Adriano Olcese
I Cappellani Sma ( Società Missioni Africane)
Suore del Monte Calvario (Brignoline)
Suore Francescane del Sacro Cuore
S.MESSE
FESTIVE VIGILIARI
(sabato e vigilie delle feste )
ore 17.00 San Gerolamo
ore 18.00 San Giovanni Battista
FESTIVE
( domenica e festivi )
ore 9.00 SS. Angeli Custodi
ore 9.30 Quarto Alto
ore 10.00 San Gerolamo
ore 11.00 Sacro Cuore e San Giovanni Bosco
ore 18.00 San Giovanni Battista
ore 21.00 San Giovanni Battista

FERIALE
ore 8.00 San Giovanni Battista
ore 9.00 SS. Angeli Custodi
ore 18.00 San Gerolamo

solo al Giovedì S.MESSA ORE 18.00
CHIESA SACRO CUORE E SAN GIOVANNI BOSCO
CON ADORAZIONE EUCARISTICA
Per le feste e solennità ci possono essere variazioni di orari. Consultare gli avvisi in bacheca o
chiamare direttamente in segreteria

CONFESSIONI
Venerdì mattina San Gerolamo / Durante le S. Messe festive
CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE - Villino Pier G. Frassati Genova Quarto tel :
0103778780

Orario

Martedì ore 15.30 - 18.00
Venerdì ore 9,30 -11,30

Maggio mese dedicato a Maria Santissima
Recita del S. Rosario in famiglia ore 20.45

unisciti nella tua via alla famiglia ospitante
le adesioni si ricevono in parrocchia

Settimana Santa
Sabato 24 marzo ore 16.30 -Festa delle Palme per i piccoli nel Giardino S. Giovanni Battista
Santa Messa Vespertina :

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 ore 21.00
Sacra rappresentazione sulla Passione di Gesù - Chiesa San Gerolamo
Giovedì Santo 29 marzo
ore 17.00 Santa Messa in Coena Domini SS. Angeli Custodi (chiusura chiesa ore 19)
ore 18.00 Santa Messa in Coena Domini San Gerolamo (chiusura chiesa ore 19.30)
ore 18.00 Santa Messa in Coena Domini S.Giovanni Battista (chiusura chiesa ore 22.30)
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
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
ORE

Lunedì dell’Angelo 2 aprile S. Messe orario feriale

Signore dona ai nostri amici defunti di partecipare alla pasqua eterna nella tua
dimora di luce e di pace.

