
La S. Messa del mercoledì alle 6.30 in S. Famiglia è 
sospesa per tutto il periodo estivo.

Venerdì 23 giugno alle ore 21 la Caritas cittadina invita 
tutti allo spettacolo teatrale in dialetto:

 “La Famiglia Camamela - I Vent e Acqua”.
Una parte del ricavato verrà devoluto alla stessa Caritas.
Mercoledì 28 giugno alle 21 in piazza Liberazione
si terrà la festa in piazza dell’Oratorio estivo. Tutte le fa-
miglie della nostra Comunità sono invitate!
Domenica 2 luglio presso l'oratorio di S. Famiglia
si celebrerà la S. Messa di ringraziamento per gli oratori 
estivi con professione di Fede dei ragazzi di 3ª media.
Dopo la Messa animazione e pranzo in condivisione.
In questa occasione ringrazieremo Elisa per il servizio 
svolto nella nostra Comunità.

Quali sono gli ingredienti di una festa parrocchiale?
 Non sono poi molti.
Un motivo per cui fare festa che per noi è la fi gura di 
san Giovanni Battista: per questo venerdì 23 giugno alle 
21 nella nostra chiesa parrocchiale Giuseppe Caffulli, 
giornalista e scrittore, direttore di Terrasanta, la rivista 
della Custodia di Terra Santa in Italia, ci guiderà in un 
viaggio di parole e immagini nei luoghi legati al Battista.
Un’occasione per invitare gli amici, per questo la no-
stra comunità invita tutti coloro che vorranno a parte-
cipare a una serata di musica e di festa sabato sera alle 
21 in oratorio con la Band “Enrico Gerli and The Folk 
Friends”.
La convivialità dell’Eucarestia alla quale domenica 25 
giugno abbiamo invitato due padri somaschi che sono 
stati presenti nella nostra comunità negli anni passati e 
che ricordano delle date signifi cative: padre Mario Me-
reghetti che ricorda il 23 giugno il 60° della sua ordina-
zione sacerdotale e che festeggia con noi proprio il 25 

giugno il suo compleanno; padre Giovanni Bonacina 
a cinquant’anni esatti della sua prima messa celebrata 
proprio nella nostra chiesa il 25 giugno 1967.
La convivialità del mangiare insieme secondo due mo-
dalità: il tradizionale pranzo parrocchiale o un picnic per 
famiglie e bambini.
Un momento di festa e di gioco insieme per i bambini e 
le loro famiglie, nel pomeriggio di domenica attraverso 
delle “amichevoli sfi de familiari”.
Un momento di comunione in cui riconoscersi parte di 
una comunità che supera la sua dimensione visibile con 
la S. Messa di lunedì 26 alle 21 in comunione particolar-
mente con tutti i nostri defunti.

E poi manca un ingrediente ma che in realtà sono tan-
ti: quell’ingrediente personale che ognuno di noi saprà 
mettere e che rende ogni volta gustoso in modo diverso 
il nostro ritrovarci.

don Roberto

LA RICETTA DI UNA FESTA PARROCCHIALE

AVVISI DI COMUNITÀFESTA DI S. GIOVANNI BATTISTA
 23 - 24 - 25 giugno

VENERDI 23 - Ore 21 in Chiesa parrocchiale
GIOVANNI, IL TESTIMONE DELLA LUCE

Nei luoghi che raccontano la storia di Giovanni il Battista un viaggio in parole
e immagini per «toccare con mano» i luoghi della Terra Santa legati al Battista:

Ain Karem, Betania oltre il Giordano, Macheronte, Sebaste...
con Giuseppe Caffulli, giornalista e scrittore,

direttore di Terrasanta, la rivista della Custodia di Terra Santa in Italia

SABATO 24 giugno - ore 21 in Oratorio
Concerto della band: Enrico Gerli and Folk Friends

Dalle ore 20 sarà  in funzione Il pub SAN GIOVANNI - panini, bibite e altri sfi zi -

DOMENICA 25 giugno - Ore 10.30 S. Messa solenne
Celebreranno con noi l’Eucarestia due padri somaschi

che sono stati presenti nella nostra parrocchia
padre Mario Mereghetti che ricorda il 23 giugno il 60° della sua ordinazione 

sacerdotale e che festeggia con noi proprio il 25 giugno il suo compleanno;
padre Giovanni Bonacina a cinquanta’anni esatti della sua prima messa 

celebrata proprio nella nostra chiesa il 25 giugno 1967

Ore 12.30 - PRANZO IN PARROCCHIA o PICNIC IN PARROCCHIA?
Scegli tu, Nel pomeriggio, dalle 15.30, “GIOCHI IN FAMIGLIA”
LUNEDI 26 giugno Ore 21 in Chiesa Parrocchiale S. Messa

in suffragio di tutti i defunti della Parrocchia

alle ore 21, partirà dalla basilica la Solenne Processione con le reliquie di Santa Crescenzia Martire 
per le vie: Roma, 4 Giugno, Piazza Formenti (sosta), Via Volta, Piazza Liberazione, Via Garibaldi,
Via Santa Crescenzia, (sosta Parco Caduti di Russia) Via don Beretta, Via Roma (Basilica).
Partecipazione delle bande: 4 Giugno 1859 e S. Cecilia.

S. CRESCENZIA
IN PROCESSIONE 
Domenica 18 giugno

PROSSIMA GITA DELL’ORATORIO
Martedì 27 giugno Elementari: Parco delle Cornelle. 

Medie: Acquario di Genova
Iscrizioni entro mercoledì 21 giugno
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