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     Visita pastorale 
 

Il nostro caro e infaticabile Vescovo è stato con noi dal 17 
al 30 novembre per aiutare le nostre comunità di Sestri e 
Riva a lasciarci VISITARE, come amici di Gesù, da 
questo momento della storia. Impresa non facile perché 
fatichiamo a riconoscere Dio che ci sta cercando e 
cammina con noi.  Infatti, come i due discepoli di 
Emmaus (Lc. 24,13), noi cristiani, ci sentiamo smarriti, ci 
troviamo a camminare con uno sconosciuto, il nostro 
tempo, e siamo di nuovo per strada. Per qualche secolo ci 
eravamo convinti di avere dimora in un mondo 
immutabile. Per questo, come i due di Emmaus, non 
abbiamo il passo convinto di qualcuno che sa dove 
andare, ma sembriamo fuggire dal presente. Borbottiamo 
immusoniti fra di noi di questo tempo come una fine, di 
come era bello una volta, senza alzare lo sguardo verso un 
orizzonte. Eppure, lungo la storia, è sempre stato 
necessario che “uno straniero” si accostasse a noi, un 
evento storico, una nuova cultura, i bisogni dell’umanità, 
perché noi rientrassimo in noi stessi rimettendo a fuoco il 
nostro compito nel mondo. Sappiamo che potremo 
ritrovare noi stessi quando accetteremo, ancora una volta, 
di stare a tavola col mondo e con gli uomini, che sono i 
nostri compagni di viaggio. Con il nostro Vescovo 
abbiamo cercato di togliere il velo grigio dai nostri volti 
di cristiani di Sestri e Riva, per lasciarci visitare da questo 
tempo che infrange sì i nostri sogni, ma è capace anche di 
aprire i nostri occhi!                                                                                                        
                                                  Il vostro parroco   Don Marco 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

 
 

   
Il nostro presepe, sempre bello e sempre rinnovato, sarà quest’anno 
aperto dal 22 dicembre al 6 gennaio, ogni giorno dalle 15 alle 17,30 nei 
giorni feriali e fino alle 18 nei giorni festivi. 
Anche il Papa ha richiamato la grande importanza del presepe nelle feste 
natalizie con l a bellissima Lettera Apostolica “Admirabile Signum” 
promulgata proprio a Greggio, dove S. Francesco costruì il primo  
presepe del mondo.  
Venite a visitare il nostro presepe!             

 
ORARI DI APERTURA PER LA VISITA AL PRESEPE 

DAL  22/12  AL  06/01 
GIORNI FERIALI: 15-17:30 

GIORNI FESTIVI: 15-18 
 

 

Venerdì 20 dicembre 
 alle ore 15 rappresentazione 

natalizia degli alunni della 
scuola per l’infanzia                          
“ Don A.Tamburini”                                              

nel salone della scuola. 

IN ESCLUSIVA                                          
SABATO 21 DICEMBRE                             
PER ILCATECHISMO 

Il giorno sabato 21,                            
per i gruppi del catechismo 

parrocchiale  che riusciranno, 
visita guidata dai propri 
catechisti, in esclusiva 

anteprima, al suggestivo 
presepe parrocchiale. 

Via i ponteggi dalla chiesa 
parrocchiale e dall’asilo!! 

 
Quasi come un dono natalizio siamo riusciti a 
togliere i ponteggi sia dall’asilo che dalla chiesa 
parrocchiale. In questi giorni possiamo 
ammirare la bella riuscita dei lavori sul nostro 
asilo parrocchiale. Siamo nella fase delle 
rifiniture e pronti a chiudere il cantiere di 
lavoro. 
Ringrazio le molte persone che attraverso 
bonifici (3.600,00 €) sul conto della Parrocchia 
o donazioni date personalmente (2.800,00 € di 
cui 1.400,00 dalla Confraternita N.S. del 
Carmelo) stanno aiutando in modo straordinario 
a pagare la conclusione dei lavori. 
Un altro vero dono natalizio è stato aver liberato 
la chiesa parrocchiale dai ponteggi prima della 
festa dell’Immacolata. Grazie al lavoro di alta 
professionalità della restauratrice Federica 
Bruschi e alla sua rapidità, in questi giorni 
possiamo già ammirare gli affreschi nel loro 
originario splendore sopra gli altari laterali. Un 
grazie di cuore a chi sta contribuendo anche a 
questo intervento (7.000,00€).  
                               Il vostro parroco   Don Marco 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DICEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

         

 

 

 

 

Martedì 

17 
Inizio Novena in preparazione del Natale. S. Messa: Cappella dell’asilo  Parrocchiale. 

La celebrazione della novena continuerà, durante la settimana, alle ore 9 in Cappella dell’asilo. 

 

 
   Martedì 

 24 
 

Sacramento della Riconciliazione dalle  ore 9 alle ore 11  presso la Cappella dell’asilo. 

Ore 23,30 - Veglia di Natale presso la Chiesa Parrocchiale seguita alle ore 24 dalla                

S. Messa della Natività. 

 

Mercoledì  

25 
 

S. Natale del Signore Gesù – SS. Messe: ore 9,30 - Cappella dell’asilo.  

                                                                                    ore 11   - Chiesa Parrocchiale. 

 

Giovedì 

26 
 

S. Stefano – Titolare della nostra Parrocchia:  

Ore 10,30   S. Messa presso la Chiesa parrocchiale. 

  Martedì 

31 
 

Ore 18 Eucarestia di Ringraziamento per l’anno 2017 e Canto del Te Deum   presso la 

Cappella dell’asilo. 

Mercoledì 

1              

gennaio 
 

Festa della Madre di Dio e Giornata Mondiale per la pace.                                                                                          

Ore 17,30 -S. Messa solenne con l’affidamento del nuovo anno alla Madonna del Carmelo, 

patrona della nostra Parrocchia, presso la Chiesa Parrocchiale. 
 

 

Lunedì 

6  
gennaio 

 

 

Solennità dell’Epifania di Nostro Signore  
SS. Messe:   ore 9,30 - Cappella dell’asilo  /    Ore 11 - Chiesa Parrocchiale.                                                                                                                                

Torna l’annuale pranzo della 

Confraternita 

 

Domenica 15 dicembre alle ore 12, 

presso la Palestra di S. Stefano, la 

Confraternita invita tutti all’annuale 

pranzo natalizio. 

                      Menù 

Antipasto di benvenuto con torte salate 

Polenta con sugo di funghi 

Asado con patatine fritte 

Dolce e caffè 

          20 euro (bevande incluse) 

Per prenotazioni: 

Cavallero Enrico   338 492 1376 

Delucchi Tomaso  328 271 2301 

Sabato 

4                

gennaio 
to 

 Domenica 

5                

gennaio 

Ore 18: S.Messa prefestiva nella cappella dell’asilo parrocchiale 

SS. Messe:    ore  9,30  Cappella dell’asilo   -  Ore  11  Chiesa parrocchiale 

                      ore 18 Cappella dell’asilo  S. Messa prefestiva  per la solennità dell’ Epifania 

                     

Nuovo Direttivo Confraternita 

Sabato 23 novembre presso la saletta dell’asilo si è tenuta l’assemblea 

generale della Confraternita N.S del Carmelo, presieduta dal delegato 

ecclesiastico Don Pino Carpi.    Dopo essere stati relazionati sul lavoro svolto 

dalla Confraternita e sul bilancio dell’ultimo triennio, si è proseguito con 

l’elezione del direttivo per il triennio 2019/2022. L’esito delle elezioni ha 

portato alla composizione del nuovo direttivo come segue: 

Nicolini Antonio ( Priore) 

Cavallero Enrico ( Vice-Priore) 

Delucchi Tomaso (Segretario) 

Delucchi Gabriele (Tesoriere) 

Lavagnino Mauro ( Vice-Tesoriere) 

Muzio Alessandro – Podestà Giovanni ( Responsabili dell’Oratorio) 

Noceti Marco ( Consigliere) 

Noceti Stefano ( Consigliere) 

Un particolare ringraziamento va ai consiglieri uscenti Gianelli Andrea e Peri 

Edoardo per l’opera svolta in questi anni… E un augurio di buon lavoro va 

al nuovo direttivo. 

 


