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Un proposito per il Nuovo Anno
Cari parrocchiani e amici,
all’inizio di un nuovo Anno solitamente si fanno propositi e si
esprimono desideri di rinnovamento. In questo anno 2020 sarebbe bene se
ognuno di noi facesse un proposito per arricchire la vita parrocchiale con la
propria partecipazione e il proprio contributo. Tutti abbiamo qualcosa da
offrire agli altri, a partire dalla preghiera reciproca per edificare la comunità
parrocchiale come “famiglia di famiglie”.
Fra gli ambiti in cui ogni comunità dovrebbe crescere sono da
privilegiare quelli della catechesi, della liturgia e della carità. Alla catechesi
compete l’evangelizzazione, alla liturgia la celebrazione, alla carità
l’impegno operoso verso i fratelli più bisognosi.
Che bello se almeno in uno di questi 3 grandi ambiti, ciascuno potesse
dare il proprio apporto: c’è bisogno, infatti, di catechisti, di nuovi
Vincenziani, di nuovi lettori, chi si occupi di questo bollettino, di chi dia una
mano a diffondere le iniziative (anche mediante la semplice distribuzione
delle locandine) …, insomma farci tutti “discepoli missionari” come sempre
ci ricorda papa Francesco.
Una parrocchia anche la nostra chiamata a dare un volto nuovo alla
Chiesa, come si tenterà di fare nel prossimo Sinodo diocesano!
Dunque, buon anno nuovo!

Don Giuseppe

INTENZIONI DI PREGHIERA ALLA MADONNA
Al lunedì la celebrazione eucaristica delle ore 18 sarà dedicata alla Beata Vergine
Maria. Durante la Messa verranno lette alcune intenzioni di preghiera scritte dai
fedeli e già deposte presso l’altare dell’Immacolata, chiedendo così l’intercessione
della Madre del Signore sulle intenzioni di ciascuno.
ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE
Al giovedì la celebrazione eucaristica delle ore 18 prosegue con 15 minuti di
Adorazione silenziosa del SS.mo Sacramento e la Benedizione. Un momento forte di
preghiera per adorare il Signore presente nella Eucaristia! Non mancare!
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA
Lunedì 6 gennaio, nel giorno solenne dell’Epifania, l’orario delle celebrazioni è quello
invernale. Sante Messe: ore 11 e 18 - Liturgia delle Ore: alle 17,30 i Secondi Vespri.
MEMORIA LITURGICA DI DON BOSCO
Venerdì 31 gennaio, memoria liturgica di San Giovanni Bosco, la S.Messa delle ore 18,
preceduta dalla preghiera del Rosario alle ore 17:30, sarà celebrata presso la Chiesa
dei Neri (in via Colombo), dove si trova un quadro che ritrae il Santo. In questo giorno
non ci sarà, dunque, alcuna celebrazione in Basilica.
PERCORSI DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO
In questo mese di gennaio hanno inizio i Corsi di preparazione al Matrimonio nella
nostra Vicaria di Finale-Noli-Spotorno. Per informazioni: consultare i manifesti affissi
in chiesa.
PREGHIAMO PER I NOSTRI DEFUNTI
Abbiamo celebrato in Basilica le esequie di Elvira Panzani (27 novembre), Ivana Diotti
(7 dicembre), Caterina Infantino (23 dicembre), Alessandra Merlino (28 dicembre).
Ricordiamo nella preghiera tutti i defunti, raccomandandoli alla misericordia del
Signore.
BATTESIMO
Nello scorso mese di dicembre 2019 ha ricevuto il sacramento del Battesimo Matteo
Matarazzo Freire (26 dicembre). Preghiamo per questo nuovo figlio di Dio e per i suoi
familiari.
La PAROLA del Mese: cosa ci dice GESÙ ogni Domenica
Domenica 5 gennaio (II dopo Natale): «E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi». Natale non ci insegna solo a contemplare un bambino in un presepe,
ma un Dio che continua a vivere in mezzo a noi, portando la luce vera nelle tenebre
della nostra esistenza, delle nostre paure.

Domenica 12 gennaio (Battesimo del Signore): «Ma Gesù gli rispose :«Lascia fare per
ora, perchè conviene che adempiamo ogni giustizia». E noi? Lasciamo fare? Ci sono
circostanze di cui non capiamo subito il significato, ma che fanno parte del progetto
che Dio ha su ciascuno di noi. Lì, da quelle situazioni, dobbiamo imparare a lasciare
che faccia Dio, collaborando affinchè ciò avvenga.
Domenica 19 gennaio (II del Tempo Ordinario): «E io ho visto e ho testimoniato che
questi è il Figlio di Dio». Giovanni Battista si lascia guidare dallo Spirito con una fede
che gli dona la possibilità di vedere e leggere i segni della realtà intorno a lui. Siamo
profeti anche noi in virtù del Battesimo, chiamati come Giovanni ad entrare nella
nostra storia per leggere come lui i segni di Dio, che non mancano mai perchè è
sempre Lui che ci viene incontro.
Domenica 26 gennaio (III del Tempo Ordinario): «Ed essi subito lasciarono le reti e lo
seguirono». Ci stupisce come questi pescatori lasciano il loro lavoro a metà e seguono
Gesù. Ma in Lui vedono la luce, quella luce, quella felicità che tutti noi cerchiamo
perchè senza Gesù siamo nelle tenebre. Gesù, come con i pescatori, fa anche con noi.
E’ nel contesto della nostra vita di tutti i giorni che si inserisce l’incontro con Dio.
Accogliamolo con gioia.
ISCRIZIONI ANNO 2020 agli AMICI DELLA BASILICA
L’associazione è nata nel 2018 con il fine di valorizzare il complesso monumentale
della Basilica di Finalmarina attraverso iniziative culturali, quali concerti di musica
sacra, conferenze, visite guidate, gite culturali … Anche tu puoi far parte della
Associazione, sostenendo così la cultura! Se non hai già provveduto, ti invitiamo a
procedere con il rinnovo o la nuova iscrizione per l’anno 2020. Puoi fare la tua
iscrizione annuale presso la Basilica in qualunque momento, previo appuntamento
tramite tua comunicazione email: amicidellabasilica.finalmarina@gmail.com.
L’iscrizione decade il 31 dicembre di ogni anno. Aiutaci a promuovere la cultura!
CONOSCIAMO E IMITIAMO I SANTI (2a puntata)
Giovanni Bosco nacque il 16 agosto 1815 in una modesta
cascina a Castelnuovo d'Asti (oggi Castelnuovo Don Bosco),
figlio di contadini. Da ragazzino, per avvicinare alla preghiera e
all'ascolto della messa i suoi coetanei del paese, decise di
imparare i giochi di prestigio e le acrobazie dei saltimbanchi,
attirandoli così grazie a salti e trucchetti di magia. Nella sua
dura infanzia ed adolescenza fu sovente osteggiato per le sue capacità e voglia di
studiare. Fu garzone e sarto, mestieri che gli servirono poi per i laboratori dei ragazzi
dell’Oratorio di Valdocco. Per mantenersi gli studi lavorò come garzone, cameriere,
addetto alla stalla. Nel 1841 ricevette il sacerdozio a Torino e dedicò tutte le sue
forza all’educazione degli adolescenti. Don Bosco decise di scendere per le strade

della sua città e osservare in quale stato di degrado fossero i giovani del tempo, dai
piccoli spazzacamini agli ex detenuti. Organizzò un oratorio estivo anche aiutato dalla
mamma Margherita, iniziando a dare ricovero agli orfani senza tetto e insegnando
loro un lavoro e ad amare il Signore, cantando e pregando con loro. Dai primi ragazzi
arrivarono i primi collaboratori tra cui Domenico Savio. Insieme con don Cafasso
cominciò a visitare anche le carceri ed i carcerati decisero di avvicinarsi al sacerdote,
raccontandogli le loro vite e i loro tormenti. Per difendere i lavoratori senza tutele
fece azione sociale fino ad arrivare ad ottenere i primi contratti scritti per
l'apprendistato. Operò grandi prodigi, fondò le Congregazioni dei Salesiani e delle
Figlie di Maria Ausiliatrice. Morì logorato dal lavoro a 72 anni, il 31 gennaio 1888. Fu
canonizzato nel 1934 ed il Papa Giovanni Paolo II l’ha dichiarato Padre e Maestro
della gioventù. Oggi la famiglia salesiana è presente in tutto il mondo.
IL NOSTRO SITO INTERNET
La nostra Parrocchia-Basilica ha un Sito internet all’indirizzo web
www.parrocchiafinalmarina.it dove troviamo notizie e foto, gli orari aggiornati delle
celebrazioni, i testi della liturgia del giorno (Messa e Liturgia delle Ore), le attività
culturali proposte dagli Amici della Basilica, i contatti, il Bollettino. È anche questo
mezzo con cui possiamo tenerci aggiornati. Buona navigazione!
ORARIO INVERNALE DELLE CELEBRAZIONI
Giorni feriali (da lunedì a venerdì):
- ore 17,30 preghiera del Santo Rosario
- ore 18,00 Santa MESSA (il mercoledì la S.Messa è alle ore 9,30)
Sabato e prefestivi:
- ore 17,00 preghiera del Santo Rosario
- ore 17,30 Liturgia dei PRIMI VESPRI
- ore 18,00 Santa MESSA prefestiva
Domenica e Solennità:
- ore 11,00 Santa MESSA della comunità parrocchiale
- ore 17,00 preghiera del Santo Rosario
- ore 17,30 Liturgia dei SECONDI VESPRI
- ore 18,00 Santa MESSA
Sacramento della Riconciliazione (Confessioni):
- tutti i giorni dalle 16.30 (rivolgendosi in sagrestia)
LITURGIA delle Ore: ogni sabato e domenica alle ore 17:30 (ed in altre occasioni).

