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Proprio in tempo! 

Proprio come una corsa contro il tempo, in tutti i sensi. Poco prima 

delle prime allerte meteo siamo riusciti a completare la copertura 

del nostro asilo. Mancano ancora alcuni ritocchi di pennello e poco 

più, ma ancora prima dei termini che avevamo dato all’impresa 

esecutrice, il tetto è pronto a proteggere i nostri bambini e la nostra 

cappella. Tutto questo grazie all’impegno di molti della nostra 

comunità: alcuni del Consiglio molto presenti a seguire le varie fasi 

del lavoro (Dino, Antonio e Gianni), i molti che si sono adoperati 

per la buona riuscita della festa degli amici del Ponte e che ha dato 

un valido aiuto (33.000,00 €) e le molte famiglie della parrocchia 

che hanno fatto giungere il loro sostegno (11.900,00€).  Chi ha 

seguito i lavori, l’architetto Luciano Maggi, può attestare 

dell’esecuzione di un buon risultato. Aspettiamo tutti di vedere con 

i nostri occhi quando finalmente si toglieranno i ponteggi anche se 

allora dovremmo dare il saldo finale all’impresa. L’immagine che, 

posizionata nelle nostre chiese, man mano si è colorata, testimonia 

che non manca molto  (35.100,00€). Un GRANDE GRAZIE a una 

comunità che ancora una volta mostra il suo volto di famiglia che 

sa affrontare insieme i momenti impegnativi e non facili.         

                                             Il vostro Parroco, don Marco 

                                                                                                                    

Il vostro Parroco, don Marco 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vostro Parroco Don Marco 

Solennità di tutti i Santi 

  

 

 

                                  

                                    

 

 

GIOVEDÌ 

24 
ottobre 

Inizio Novena in preparazione alla solennità di tutti i Santi e alla memoria dei fedeli passati 

all’eternità. L’Eucarestia verrà celebrata alle ore 18 nella Cappella dell’asilo.                                                                                             

Il Parroco, don Marco, è disponibile per le confessioni dopo tutte le S. Messe della novena. 

  

 

GIOVEDÌ 

31 
ottobre 

 
VENERDÌ 

1 
Novembre 

 

 Solennità di Tutti i Santi 

S. Messe ore 9.30 nella Cappella dell’asilo   -   ore 11 nella Chiesa Parrocchiale 

 

SABATO 

 2 
Novembre 

 

Memoria di tutti i fedeli passati all’eternità.                                                                                                               

Ore 15.30 - S. Messa Solenne nella Chiesa parrocchiale segue processione al cimitero e 

benedizione delle tombe.   

 

 

S. Messa prefestiva nella Cappella dell’asilo alle ore 18                                                                          

 

 

Immacolata Concezione 

 

 

 

Sabato 7 dicembre S. Messa prefestiva ore 18 – 

Cappella dell’asilo Parrocchiale 

 

                                                              

DOMENICA 

8 
Dicembre 

 IMMACOLATA CONCEZIONE 

SS. Messe ore 9,30   Cappella dell’asilo  

                 ore  11   Chiesa Parrocchiale 

 

 

SABATO  

19    

Ottobre 

 

Alle ore 14.45, palestra parrocchiale, inizio 

dell’anno catechistico per tutti i gruppi delle 

comunità dei “Figli” . 

 
SABATO       

26 

Ottobre 

 

Alle ore 14.45, palestra parrocchiale, inizio 

dell’anno catechistico per tutti i gruppi delle 

comunità dei “Figli della Luce ”e dei “Discepoli” 

. 

 I bambini e i ragazzi sono invitati, insieme ai  genitori, alla 

presentazione del progetto per  l’anno catechistico 2019-2020. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Una bella esperienza a Pavia 
 
Da alcune estati l’esperienza estiva per i ragazzi universitari  non si 

concretizza più con il ‘classico’ campo con attività e giochi insieme ma 

con momenti che portano a conoscere direttamente spaccati di 

importante vissuto. Quest’anno l’iniziativa si è concretizzata vivendo, 

nelle vicinanze di Pavia, alcuni giorni con la comunità “Una Casa 

anche per te” che ospita ragazzi di varia provenienza e madri bisognose 

di aiuto per se stesse e i loro bambini. 

Sotto la guida di don Massimo Mapelli abbiamo collaborato in alcune 

delle loro attività che andavano dal trasloco di mobili, al tagliare l’erba 

di un campetto; dal raccogliere melanzane e pomodori al confezionare 

zucchine in barattolo, il tutto accompagnato dall’aiutare i più piccoli 

nello studio e nel gioco. Queste attività ci hanno permesso di essere a 

contatto con i ragazzi che hanno parlato di loro stessi  durante le attività 

e alla sera quando ci riunivamo insieme nel salone, con l’invito di Don 

Massimo,  hanno descritto alcune delle loro esperienze. 

I  racconti davano un’idea di situazioni  di vita molto lontane da ciò 

che noi conosciamo: c’è chi ha sofferto molto lo scontro 

particolarmente forte tra i propri genitori e si nascondeva per 

allontanarsene; chi ha attraversato il Mediterraneo con una barchetta di 

legno arrivando dall’Egitto perché  già da adolescente aveva capito che 

la sua terra gli offriva un futuro troppo incerto; chi, lungo quella stessa 

rotta, ha rischiato di affondare e rimanere in mare se non fosse 

intervenuta la Guardia Costiera per un disperato salvataggio ; c’è anche 

chi ha una storia di dipendenza alle spalle e vuole salvare se e 

soprattutto preservare il proprio figlio  da una vita analoga. Le storie 

delle persone incontrate sono tante, sono profonde e portano dei volti 

veri, reali. Noi abbiamo avuto tempo solo per toccarne un primo strato 

ma lo spirito che emerge,  intrecciandole,  ha fatto esclamare a più di 

uno di noi “è come vivere in un campo perenne!” facendoci ricordare 

tanti momenti importanti di scorse estati che ci portiamo nel cuore.  

                                                                                     Giacomo 

 

                                                                                            
 

 

 

     IL RESTAURO DELLA STATUA LIGNEA DELLA MADONNA 
ALLA VIGILIA DEI 400 ANNI DEL CARMINE. 

 
Quando nel 1620 Giacomo Maria Cervetto, senatore della 

Repubblica genovese, proprietario dei terreni antistanti la pieve, 

fece erigere la cappella della Beata Vergine Maria del Monte 

Carmelo nella chiesa di S Stefano, non poteva certo immaginare 

quale capolavoro di fede e pietà cristiana ne sarebbe scaturita 

per la parrocchia e l’intera comunità sestrese. Quello che, infatti, 

nacque per iniziativa di una singola persona divenne ben presto 

un avvenimento di tutto il popolo: fu procurata la statua lignea 

della Madonna  e venne costituita la confraternita laicale dello 

scapolare detta Compagnia di Nostra Signora del Carmine. A 

tali confraternite il papa di allora, Paolo V ,aveva concesso 

particolari privilegi tra cui l’amministrazione dell’ indulgenza 

che si poteva ottenere impegnandosi a vivere la spiritualità 

carmelitana e partecipando, confessati e comunicati, alla novena 

e alla processione. E ,proprio per essere portata in processione 

,quindi rifinita su tutti i lati ,fu commissionata la statua della 

Vergine Maria che la Sopraintendenza dei beni artistici della 

Liguria ha attribuito alla bottega di Tommaso Orsolino operante 

a Genova nei primi decenni del seicento. Utilizzando un 

modello ,forse più antico, la Madonna è raffigurata nel suo 

aspetto oblativo. Maria mostra, dona il Figlio che tiene nelle sue 

mani  e questo ben si addice al titolo del Carmelo .Lo scapolare 

è sì un lembo della sua veste, segno di appartenenza a Lei  e 

impegno di protezione ma anche un chiaro invito ad accogliere e 

rivestirsi del Figlio, a convertirsi a Lui. Il restauro che è stato 

appena avviato al laboratorio universitario Venaria  Reale di 

Torino permetterà di riportare l’immagine sacra al suo antico 

splendore e datarne con precisione la sua esecuzione. Al suo 

rientro a S Stefano, ricollocata nella nicchia dell’altare, il 

restauro della cappella del Carmine potrà dirsi veramente 

completato. Istituita nel 1620,abbellita con marmi pregiati e 

angioletti affrescati nei primi decenni del 1700 per dono di 

Stefano Durazzo, tirata a lucido dall’intervento della nostra 

comunità potremo ammirarne ancor di più tutta la sua bellezza. 

 Un grazie alla dottoressa Giuliana Algeri per averci restituito, 

con la sua attenta ricerca, la memoria della nostra storia che in 

gran parte si era offuscata.        

                                                         Stefano Noceti 

CHE RESPONSABILITA’! 

 

 

Il desiderio di interrogarci sul significato della parola “responsabilità” 

ha accompagnato il gruppo cittadino degli universitari/lavoratori nel 

weekend di fine agosto trascorso tra in Toscana, tra la Fraternità di 

Romena e LaVerna. A Romena, Don Luigi Verdi con il suo stile 

esuberante e travolgente ci ha fatto comprendere l’intuizione ed il 

desiderio alla base della creazione e dello sviluppo della Fraternità, 

come luogo dell’incontro, del dialogo, della riflessione. Don Gigi ci ha 

messo in guardia dai rischi di una vita vissuta a tutta velocità, nella 

quale ci sembra di avere tutto ma che in realtà ci vede spesso 

insoddisfatti e infelici. Per questo diventa fondamentale per noi e per 

chi ci sta vicino “tornare umani”, ovvero recuperare la nostra identità 

perduta e dispersa, ricordarci il valore e l’unicità di ogni essere umano, 

rispettarci, prenderci cura, renderci conto che siamo parte di un unico 

cammino. Tra i tanti interrogativi suscitati che sento di condividere c’è 

il seguente: “c’è più vita o morte dopo il tuo passaggio sulla terra? E’ 

più quel che hai sciupato e distrutto o quel po’ di buono che hai portato 

avanti?” A La Verna abbiamo avuto modo di sostare nei luoghi dove 

San Francesco si ritirava in preghiera e dove ricevette le stigmate; 

celebrando l’Eucaristia con Don Marco abbiamo condiviso il “pezzo” 

di questo tempo speso insieme che ciascuno sentiva più significativo 

per la propria vita. La semplicità e l’amicizia fraterna che hanno 

caratterizzato il nostro stare insieme sono un tratto, piccolo e allo stesso 

tempo ben visibile, del volto che sogniamo per la nostra Chiesa 

cittadina, affinché sappia essere testimone credibile di un cristianesimo 

autentico.  

                                         Andrea Gianelli 

 

“E il 15 dicembre vi aspettiamo tutti per l’annuale pranzo di 

Natale della confraternita!” 


