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Orario delle
FUNZIONI NATALIZIE 2015
GIOVEDÌ 24 DICEMBRE

FUNZIONE DI MEZZANOTTE
Ore 23.30: I bambini ci preparano al Natale: Canti Natalizi
Ore 24.00: S. Messa cantata e processione al Presepio
Scambio degli Auguri: vin brulè e cioccolata calda
a cura dell’Ass.ne Amici del Borgo Coscia e Borgo Passo

VENERDÌ 25 DICEMBRE

NATALE DEL SIGNORE
Sante Messe: ore 8.30 - 10.30 (cantata) - 11.45 - 17

SABATO 26 DICEMBRE
Sante Messe: ore 9 - 17

31 DICEMBRE

San Silvestro
Ore 17: S. Messa e canto del TE DEUM

1° GENNAIO 2015

SANTA MADRE DI DIO
Sante Messe: ore 8.30 - 10.30 - 11.45
Ore 17: S. Messa e rinnovazione delle Promesse battesimali
Canto e invocazione allo Spirito Santo

6 GENNAIO 2015

EPIFANIA DEL SIGNORE
Sante Messe: ore 8.30 - 10.30 - 11.45 - 17
Le funzioni liturgiche sono animate dalla Corale San Francesco

Arcobaleno
Parrocchialeo
Anno XX - n. 2

lin

Giorna

PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA - Frati Cappuccini
Piazza San Francesco - 17021 ALASSIO (SV) - 0182.640836

www.parrocchiacappuccinialassio.it

Abbiamo intitolato il nostro Giornalino “Arcobaleno Parrocchiale”
perché l’arcobaleno è un segno ricco di significati: la Bibbia lo presenta come simbolo di alleanza
tra Dio e gli uomini. Quando appare nel cielo, con tutte le sue sfumature, siamo pieni di gioia,
perché indica l’approssimarsi del tempo sereno. Possa il Giornalino essere segno di fraternità e
portatore di serenità nelle famiglie della Parrocchia.
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Il GIORNALINO PARROCCHIALE viene inviato gratuitamente
a tutte le famiglie della Parrocchia. Ringraziamo anticipatamente
coloro che collaboreranno alle spese di stampa con il loro contributo.
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Buon Natale!
Cari Parrocchiani, quest'anno vi ho conosciuti
quasi tutti durante il mio .cammino per la
benedizione delle famiglie e delle case. Mi
avete accolto cortesemente ed affettuosamente.
Con alcuni di voi ho parlato a lungo, poi vi ho
rivisti in chiesa partecipare alle funzioni
religiose e questo mi ha scaldato il cuore.
Durante l'anno abbiamo vissuto dei momenti di
spiritualità con il corso Nuova Vita, con il ritiro
in barca con i giovani e con il corso dei Dieci
Comandamenti. Grazie!!!
Insieme ora ci avviamo verso l'8 dicembre, la
festa dell'Immacolata Concezione e poi ci sarà il
Santo Natale.
In questo periodo di feste così importanti e
significative per la nostra fede, l'eccidio di
Parigi ci addolora e ci lascia interdetti. L'unico
rifugio è la preghiera, l'invocazione accorata a
Gesù e a Maria affinché ci guardino dall'Alto e
ci proteggano. È l'Eucaristia che accentua il
nostro legame con Dio, affinché benedica la
nostra storia e benedica questa fine di anno e il
nuovo che verrà. Siamo nell'anno del Giubileo
che inizierà prima in Africa il 29 novembre e
poi in Italia l'8 dicembre, l'anno della
Misericordia. Abbiamo ancora tanto da
ringraziare!!!
A questo proposito ricordo l'episodio di papa
Giovanni Paolo II in aereo, in prima classe, che
si sposta in seconda e si dispone a rispondere
alle domande di un giornalista che gli chiede se
il dilagare dell' aids sia la punizione di Dio. Il
papa lo fissa a lungo e poi risponde: "Abbiamo
sentito dire della Sua giustizia, però abbiamo
sperimentato solo la Sua misericordia". E qui
ricordo anche suor Faustina Kowalska, santa
polacca, figura importante in questo anno
giubilare, messaggera della Misericordia, che
ripete le parole sentite da Gesù: “I nostri peccati
sono come una goccia di acqua che cade
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nell'oceano infinito della sua misericordia”.
Voglio riconoscere la ricchezza nella nostra
fraternità cappuccina interculturale, a
cominciare dall'ultranovantenne P. Tommaso
che vive la sua vita serenamente con gioia, è il
primo ad aprire le porte della chiesa; fra' Remo
per il suo servizio la sua disponibilità verso i
confratelli; P. Tomasz che ha una naturale
capacità di ascoltare le persone che lo
contattano; P. Mariano, per la sua esperienza e la
sua saggezza, è stato il primo parroco della
nostra chiesa e ora è di nuovo qui tra noi. Non
voglio dimenticare le catechiste che
s'impegnano diligentemente con i ragazzi, le
nostre volontarie che lavorano ogni martedì per
le missione; coloro puliscono e lavano la chiesa
e coloro che preparano i fiori. E tutti voi che in
un modo o nell'altro ci aiutate a camminare uniti
verso l'Uno, verso il Signore dell'Universo. Dio
vi benedica abbondantemente in Cristo e Maria.
Buon Natale, e auguri per questo Nuovo anno
2016.
Fr. Juan Ricardo Loayza Platas

Siamo anche sul WEB
Visitate il sito della Parrocchia
www.parrocchiacappuccinialassio.it
seguici su
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Giovedì
IncontriSanto
in Parrocchia

Cammino di fede per crescere
nell’amore verso Dio e verso i fratelli
§Martedì: - ore 17, Catechismo
per i bambini.
- ore 21, prove di canto della
Corale San Francesco.

§Terzo giovedì del mese: dalle
ore 9.30 alle 16.30 (ora legale:
17.30), adorazione eucaristica.
§Primo venerdì del mese: dalle
ore 16 alle 17 (ora legale: 17 -18),
adorazione eucaristica per le
vocazioni al sacerdozio e alla
vita religiosa.
§Tutti i venerdì, alle ore 21:

1 0 C O M A N DA M E N T I , i l
cammino delle 10 parole.
C at e ch e s i s e t t i m a n a l i a
sfondo biblico esistenziale.
Una proposta per giovani e
adulti.
§Domenica: ore 10, Prove dei
chierichetti e coro dei bambini.

§P e r i o d i c a m e n t e , a l l a
Domenica : ore 15, in Oratorio,
GiocOratorio: pomeriggio di
attività e di giochi per i bambini.

PER VIVERE L’ANNO SANTO
DELLA MISERICORDIA
§Sacramento
della Riconciliazione
Per chi desidera CONFESSARSI,
ricordiamo che il sacerdote sarà
presente nel confessionale in
fondo alla chiesa, nei GIORNI
FERIALI: mezz'ora prima della
Messa, nei GIORNI FESTIVI:
durante tutte le Messe.
Per la confessione in altri orari, si
prega di suonare i campanelli che
si trovano entrando in chiesa sulla
destra, nella cappella di San
Giuseppe, vicino all'entrata che
porta in sacrestia.
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Magistero della Chiesa

Anno Santo
della MISERICORDIA
Dalla Bolla di indizione del Giubileo straordinario
della Misericordia Misericordiae Vultus di Papa Francesco

Gesù Cristo è il volto della misericordia del
Padre. Il mistero della fede cristiana sembra
trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è
divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo
culmine in Gesù di Nazareth. Il Padre, « ricco di
misericordia » (Ef 2,4), dopo aver rivelato il suo
nome a Mosè come « Dio misericordioso e
pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà »
(Es 34,6), non ha cessato di far conoscere in vari
modi e in tanti momenti della storia la sua natura
divina. Nella « pienezza del tempo » (Gal 4,4),
quando tutto era disposto secondo il suo piano di
salvezza, Egli mandò suo Figlio nato dalla
Vergine Maria per rivelare a noi in modo
definitivo il suo amore. Chi vede Lui vede il Padre
(cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua parola,
con i suoi gesti e con tutta la sua persona[1] rivela
la misericordia di Dio. Abbiamo sempre bisogno
di contemplare il mistero della 2. misericordia. È
fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione
della nostra salvezza. Misericordia: è la parola
che rivela il mistero della SS. Trinità.
Misericordia: è l'atto ultimo e supremo con il
quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la
legge fondamentale che abita nel cuore di ogni
persona quando guarda con occhi sinceri il
fratello che incontra nel cammino della vita.
Misericordia: è la via che unisce Dio e l'uomo,
perché apre il cuore alla speranza di essere amati
per sempre nonostante il limite del nostro peccato.
Ci sono momenti nei quali in modo ancora più
forte siamo chiamati a 3. tenere fisso lo sguardo
sulla misericordia per diventare noi stessi segno
efficace dell'agire del Padre. È per questo che ho
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indetto un Giubileo Straordinario della
Misericordia come tempo favorevole per la
Chiesa, perché renda più forte ed efficace la
testimonianza dei credenti. L'Anno Santo si aprirà
l'8 dicembre 2015, solennità dell'Immacolata
Concezione. Questa festa liturgica indica il modo
dell'agire di Dio fin dai primordi della nostra
storia. Dopo il peccato di Adamo ed Eva, Dio non
ha voluto lasciare l'umanità sola e in balia del
male. Per questo ha pensato e voluto Maria santa e
immacolata nell'amore (cfr Ef 1,4), perché
diventasse la Madre del Redentore dell'uomo.
Dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde con
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Magistero della Chiesa
la pienezza del perdono. La misericordia sarà
sempre più grande di ogni peccato, e nessuno può
porre un limite all'amore di Dio che perdona.
Nella festa dell'Immacolata Concezione avrò la
gioia di aprire la Porta Santa. Sarà in questa
occasione una Porta della Misericordia, dove
chiunque entrerà potrà sperimentare l'amore di
Dio che consola, che perdona e dona speranza. La
domenica successiva, la Terza di Avvento, si
aprirà la Porta Santa nella Cattedrale di Roma, la
Basilica di San Giovanni in Laterano.
Successivamente, si aprirà la Porta Santa nelle
altre Basiliche Papali. Nella stessa domenica
stabilisco che in ogni Chiesa particolare, nella
Cattedrale che è la Chiesa Madre per tutti i fedeli,
oppure nella Concattedrale o in una chiesa di
speciale significato, si apra per tutto l'Anno Santo
una uguale Porta della Misericordia. A scelta
dell'Ordinario, essa potrà essere aperta anche nei
Santuari, mete di tanti pellegrini, che in questi
luoghi sacri spesso sono toccati nel cuore dalla
grazia e trovano la via della conversione. Ogni
Chiesa particolare, quindi, sarà direttamente
coinvolta a vivere questo Anno Santo come un
momento straordinario di grazia e di
rinnovamento spirituale. Il Giubileo, pertanto,
sarà celebrato a Roma così come nelle Chiese
particolari quale segno visibile della comunione
di tutta la Chiesa. Ho scelto la data dell'8 dicembre
perché è carica di significato 4. per la storia
recente della Chiesa. Aprirò infatti la Porta Santa
nel cinquantesimo anniversario della conclusione
del Concilio Ecumenico Vaticano II. La Chiesa
sente il bisogno di mantenere vivo quell'evento.
Per lei iniziava un nuovo percorso della sua storia.
I Padri radunati nel Concilio avevano percepito
forte, come un vero soffio dello Spirito, l'esigenza
di parlare di Dio agli uomini del loro tempo in un
modo più comprensibile. Abbattute le muraglie
che per troppo tempo avevano rinchiuso la Chiesa
in una cittadella privilegiata, era giunto il tempo
di annunciare il Vangelo in modo nuovo. Una
nuova tappa dell'evangelizzazione di sempre. Un
nuovo impegno per tutti i cristiani per
testimoniare con più entusiasmo e convinzione la
loro fede. La Chiesa sentiva la responsabilità di
essere nel mondo il segno vivo dell'amore del
Padre.

L'Anno giubilare si concluderà nella solennità
liturgica di Gesù Cristo Signore dell'universo, il
20 novembre 2016. In quel giorno, chiudendo la
Porta Santa avremo anzitutto sentimenti di
gratitudine e di ringraziamento verso la SS.
Trinità per averci concesso questo tempo
straordinario di grazia. Affideremo la vita della
Chiesa, l'umanità intera e il cosmo immenso alla
Signoria di Cristo, perché effonda la sua
misericordia come la rugiada del mattino per una
feconda storia da costruire con l'impegno di tutti
nel prossimo futuro. Come desidero che gli anni a
venire siano intrisi di misericordia per andare
incontro ad ogni persona portando la bontà e la
tenerezza di Dio! A tutti, credenti e lontani, possa
giungere il balsamo della misericordia come
segno del Regno di Dio già presente in mezzo a
noi. «È proprio di Dio usare misericordia e
specialmente in questo si manifesta la sua
onnipotenza ». 6.[5] Le parole di san Tommaso
d'Aquino mostrano quanto la misericordia divina
non sia affatto un segno di debolezza, ma piuttosto
la qualità dell'onnipotenza di Dio. È per questo
che la liturgia, in una delle collette più antiche, fa
pregare dicendo: « O Dio che riveli la tua
onnipotenza soprattutto con la misericordia e il
perdono ».[6] Dio sarà per sempre nella storia
dell'umanità come Colui che è presente, vicino,
provvidente, santo e misericordioso. “Paziente e
misericordioso” è il binomio che ricorre spesso
nell'Antico Testamento per descrivere la natura di
Dio. Il suo essere misericordioso trova riscontro
concreto in tante azioni della storia della salvezza
dove la sua bontà prevale sulla punizione e la
distruzione.
Papa Francesco
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Anno Giubilare della Misericordia

La Preghiera di Papa Francesco
Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come
il Padre celeste, e ci hai detto che chi vede te vede Lui. Mostraci il tuo volto esaremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti
alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta la sua
onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore,
risorto e nella gloria. Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi
rivestiti di debolezza per sentire giusta compassione per quelli che sono nel l'ignoranza
e nell'errore; fa' che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso,
amato e perdonato da Dio. Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio,
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia
a teche vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen

Un invito aperto a tutti

Si preparano le composizioni dei fiori

Sei invitato/a a pregare la Liturgia delle Ore
ni

rcussio

e
Le pper
con la Comunità dei Frati Cappuccini
affidare

la tua giornata a Dio nella lode e nel ringraziamento.
Tutti i giorni dal lunedì al sabato:
ORE 7.30: LODI MATTUTINE
ORE 19: VESPRI

Ti aspettiamo per pregare con noi
8
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Magistero
della
Tesori d’arte
e diChiesa
fede nella nostra chiesa

I Sacri Cuori di Gesù e di Maria
In

questo numero natalizio del giornalino
parrocchiale continuiamo la visita virtuale alle
opere d'arte conservate nella nostra chiesa,
portandoci presso la prima cappella di destra
(volgendo le spalle all'ingresso) per ammirare un
quadro dal soggetto complesso e assai
interessante. La composizione è chiaramente
suddivisibile in due parti; in alto, sovrastati da un
corteggio di angeli adoranti, sono riconoscibili
Sant'Anna, la madre di Maria Santissima e San
Giuseppe. In mezzo a loro sono raffigurati il
Sacro Cuore di Gesù, coronato di spine e
sormontato da una piccola croce e il Cuore
Immacolato di Maria, trafitto da una spada
(chiara allusione alle parole rivolte alla Vergine
dal profeta Simeone, riferendosi alla passione e
morte di Cristo: "anche a te una spada trafiggerà
l'anima" – Lc, c. 2, v. 35). Nella parte bassa della
scena si distinguono, da sinistra, San Francesco e
San Serafino da Montegranaro. Sulla figura poco
conosciuta di quest'ultimo è opportuno spendere
qualche parola. Serafino, al secolo Felice
Rapagnano, nacque nel 1540 a Montegranaro (un
piccolo centro delle Marche) da Girolamo e
Teodora Gioannuzzi, terzo di quattro fratelli. Di
umilissime origimi, dopo la scomparsa del padre
fu dapprima mandato a lavorare in campagna
come pastore e quindi inviato ad aiutare il
fratello Silenzio, il quale svolgeva la professione
di muratore. Intanto maturava in lui la vocazione
a consacrarsi totalmente al Signore. Nel 1557
venne accettato nel convento cappuccino di
Tolentino e poi inviato come novizio a Jesi. Nel
1559 pronunciò i voti perpetui, diventando laico
professo, vale a dire semplice religioso, senza
accedere al sacerdozio. Frate Serafino, in 46 anni
di vita consacrata risiededette in ben 17 diversi
conventi della Marca Anconitana
(corrispondente all'attuale regione Marche),
senza mai varcare i confini di quel territorio. Pur
essendo praticamente analfabeta e senza
possedere nessuna abilità al lavoro manuale,
“…egli ebbe la missione di riprodurre in se stesso
l'immagine del Padre suo San Francesco d'Assisi

Giacomo Boni (1688-1766)

“…egli ebbe la missione di riprodurre in se
stesso l'immagine del Padre suo San Francesco
d'Assisi e di edificare le popolazioni del Piceno
cogli esempi di una vita povera, umile e
sommamente mortificata” come ha
sottolineato il suo compaesano cardinale
Domenico Svampa (Montegranaro 1851 Bologna 1907). Non potendo, né predicare, né
La preparazione dei petali
tantomeno dir messa o confessare, varie volte
fu cuoco e compagno dei Padri predicatori, che
seguiva ed assisteva. Tuttavia l'incarico che
ricoprì più a lungo fu quello di “frate
cercatore” ("addetto" cioè alle richiesta di
elemosine) che esercitò prevalentemente ad
Ascoli Piceno, dove trascorse oltre tredici anni
della sua esistenza. In quella città visse
soprattutto per le strade, nella case, in mezzo
alla gente, visitando i malati, i carcerati ed i più

9

Arcobaleno Parrocchiale
spoveri, ai quali donava il poco denaro
raccolto. Dispensava consigli, fu un grande
operatore di pace, aveva una parola buona per
tutti. Nel corso della sua vita Frate Serafino
ottenne da Dio centinaia di guarigioni
miracolose. Si spense serenamente ad Ascoli il
12 ottobre 1604: il tributo di affetto e
devozione da parte della popolazione fu
immenso e dopo la sepoltura la sua tomba fu
ricoperta di ex voto per grazie ricevute. Venne
beatificato nel 1729 da Benedetto XIII e
proclamato santo nel 1767 da Clemente XIII.
Tornando al nostro dipinto, esso è datato
1765 e si colloca in un clima di intensa
devozione ai Sacri cuori di Gesù e Maria, di cui
diverso tempo prima fu propugnatore e
apostolo fervente il religioso francese San
Giovanni Eudes (Ri, Bassa Normandia 1601 –
Caen 1681); è inoltre da sottolineare che
proprio nel 1765 papa Clemente XIII concede
una prima approvazione al culto del Sacro
Cuore di Gesù: la commissione dell'opera
potrebbe quindi testimoniare il desiderio della
comunità cappuccina di Alassio di
solennizzare questo importante evento. In tale
contesto, particolare significato riveste
l'immagine di fra Serafino, canonizzato
appunto appena due anni dopo la realizzazione
del dipinto; il frate marchigiano (che di solito è
ritratto mentre stringe il crocifisso e il rosario)

Particolare: i Sacri Cuori di Gesù e di Maria
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è raffigurato in maniera assai inconsueta, con
in mano un cuore fiammeggiante, segno
dell'ardore straordinario della sua preghiera e
evidente richiamo ai Sacri Cuori dipinti nella
parte alta della tela. Anche la presenza della
splendida corona di fiori, che campeggia in
basso al centro della composizione e che
sembra oggetto di una disputa tra i due paffuti
angioletti, potrebbe non essere casuale. Non è
infatti da escludere che essa alluda alle
preghiere innalzate dai fedeli verso Maria e il
suo Divin figlio o che rappresenti un richiamo
alla futura canonizzazione di Serafino. I gesti
ampi e accorati dei vari personaggi ( in
particolare di Sant'Anna e San Giuseppe),
costituiscono poi una sorta di appassionato
invito ai fedeli a rivolgersi con devota fiducia
ai due Cuori.
Sul dipinto è presente la sigla G. B. P., che la
studiosa Alessandra Toncini Cabella ha
opportunamente sciolto in Giacomo Boni
Pinxit. Sono infatti evidenti le analogie con la
pittura di Giacomo Antonio Boni (Bologna
1688 - Genova 1766), artista formatosi a
Bologna alla scuola del noto pittore locale
Marcantonio Franceschini (Bologna 16481729). Nel 1713 il Boni, al seguito del suo
maestro, giunse per la prima volta a Genova e
nella città della Lanterna si stabilì
definitivamente a partire dal 1726, morendovi
quasi ottantenne, duramente provato dalla
perdita (a breve distanza di tempo) della
moglie e di uno dei quattro figli. Egli fu figura
di spicco nel panorama artistico e culturale
genovese del XVIII secolo, tra l'altro diresse
per un decennio (1751-1761) l'Accademia
ligustica di Belle Arti, e si distinse soprattutto
per la sua produzione ad affresco con la quale
adornò numerosi palazzi cittadini. Lo stile del
Boni è caratterizzato da una piacevolezza e da
una serenità di sapore neocalssico che
connotano pure il nostro dipinto, da
condiderarsi tra le ultime testimonianze della
sua lunga e febbrile attività. È infine da
segnalare il possibile intervento di uno o più
collaboratori, soprattutto per le figure degli
angeli adoranti. I pìù fervidi auguri di santo
Natale e... alla prossima puntata.
Antonio Rolandi Ricci

Bibliografia: A. Toncini Cabella in: Alassio,
la chiesa dei frati. Nel trentennale dell'erezione a Parrocchia, Genova, 2002, pp. 51-52.
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Magistero
della Chiesa
Archivio Parrocchiale
La preparazione dei petali

BATTESIMI

ZEGG Giulio (19/04/2015)
GIRALDI Emanuele (24/04/2015)
VENA Giovanni (24/05/2015)
BANDERA Lorenzo (02/06/2015)
MARELLI Ludovico (06/06/2015)
VISCHI Leonardo (06/06/2015)
RAGAZZI Giorgio (11/07/2015)
MARENGO
Michele
(20/09/2015)
Magistero
della
Chiesa
La preparazione dei petali
TAVERNELLI Noah (10/10/2015)

SILVERI Alessandro (10/10/2015)
DI PASCA Francisco (11/10/2015)
PaSQUALINI Sebastien (17/10/2015)
SANGUINETI Maria (18/10/2015)
SIVIERO Giorgia (22/10/2015)
LUMBACA Filippo (24/10/2015)
FERRARA Mattia (25/10/2015)
CONTI Emanuele (31/10/2015)
La preparazione dei petali
RIZZO Edoardo (15/11/2015)

SONO
TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
La preparazione dei petali
RONCHESANI Dorotea (15/04/2015)
SALLENTIEN Adelaide (11/07/2015)
DELFINO Maria (24/07/2015)

RIVA Federica (10/08/2015)
GIUDICE Carlotta (24/10/2015)

GRAZIE PER IL VOSTRO AIUTO

Per il Giornalino Parrocchiale hanno offerto euro:
P.C. 20; N.N. 20; Cordani 10; N.N. 20; N.N. 20; Welti 40.

La preparazione dei petali

Un aiuto alla Parrocchia
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Pesca di Be

Un GRANDE GRAZIE a tutti a

coloro che
collaborano alla Pesca di Beneficenza e a tutti coloro
che donano gli oggetti.
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Giovedì
Santo
Parrocchia
in Festa

Cresime (11/04/2015)
Arena Francesco
Giani Edoardo
Gianotti Chiara
Mangano Paola
Marino Camilla
Mazzero Martina
Monticelli Adele
Ottonello Sveva
Posati Debora
Ravaglia Alice
Ravaglia Federico
Vaccarezza Roman

Prime Comunioni (10/05/2015)
Si preparano le composizioni dei fiori
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Basiglio Matteo
Cardone Francesca
Doria Tobia
Fandetti Fredrick
Gagliotti Manuel
Geddo Maria
Giani vittorio
Giorcelli Matilde
Manfrino Ginevra
Ottonello Ambra
Princiotta Alice
Sabatino Rebecca
Vavassori Maria
Quartararo Pietro
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Incontri pastorali
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Il Corso N

Domenica

19 aprile, i
partecipanti al Corso nuova vita,
tenuto nel mese di febbraio,
hanno fatto visita a Genova agli
animatori che avevano curato
questo cammino di catechesi.
L'incontro si è svolto nel
convento di santa Caterina dove
ha sede il centro di pastorale per i
latinoamericani.
ucaristica

brazione e

della cele
Al termine

10 Comandamenti: ritiro a Savona
Sabato

24 e domenica 25
ottobre, nel convento dei
cappuccini di Savona, si è tenuto
un ritiro per tutti i partecipanti
alla catechesi sui 10
Comandamenti, esperienza che
si svolge in diverse realtà della
Liguria e del nord Italia. È stata
una buona occasione per
incontrarsi e condividere il
proprio cammino alla luce delle
10 Parole.

Nel chiostro del convento di Savona
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Eventi importanti

P.
T
om
maso
ha
com
piu
to
90
an
ni!
N

el mese di maggio, esattamente il giorno
11, P. Tommaso raggiunge il traguardo delle 90
candeline e centra un altro record: il frate più
"grande di età" che abbia dimorato nel
Convento di Alassio. Il primo record che
appartiene a P. Tommaso da parecchio tempo è
la permanenza ad Alassio: con quest'anno sono
ben 43 anni. La cosa bella e importante, è che
P. Tommaso è arrivato a 90 anni ancora in
buona salute e con tanta voglia di impegnarsi
nell'annuncio del Vangelo attraverso le
confessioni, la Messa, ecc. Ed è sempre un
punto di riferimento nella fraternità dei
Cappuccini. Ormai per tutti è «il Decano». Il
giorno del compleanno, la Comunità
parrocchiale ha organizzato una bella festa in
Oratorio e si è stretta intorno a P. Tommaso per
fargli sentire il suo affetto e la sua
riconoscenza.
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P. Tommaso all’inizio della celebrazione eucaristica

P. Mariano è ritornato tra noi
P.

Mariano Testa, primo Parroco
della nostra Comunità, che ha guidato
dal 1972 fino al 1996, nel mese di
novembre è ritornato tra noi. Dopo aver
ricoperto incarichi importanti
nell'Ordine Cappuccino, è stato Vicario
Provinciale, Ministro Provinciale e
Legale Rappresentante, è ritornato con
noi per ritemprarsi e godersi il meritato
riposo dopo anni di servizio ai frati e
all'Ordine. P. Mariano, ad Alassio, non
solo è stato Parroco ma anche
professore in diversi istituti superiori
della zona, dove ha avuto modo di
insegnare matematica a diverse
generazioni di studenti, lasciando in
tutti un bel ricordo.
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P. Mariano accolto festosamente dai parrocchiani
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Annuncio della Parola
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Sabato 19 e domenica 20 settembre, un
gruppo di giovani, accompagnati dal
Parroco P. Juan Ricardo, ha vissuto
un'esperienza molto bella: un ritiro
spirituale in barca, percorrendo un tratto
della nostra costa. Questi due giorni sono
serviti per approfondire e condividere, alla
luce della fede, alcune tematiche
esistenziali. Un grazie di cuore a Franco e a
Dorit che hanno messo a disposizione la loro
imbarcazione, offrendo anche uno squisito
pranzo a tutti i partecipanti.

10 COMANDAMENTI

La celebrazione eucaristica

Il Venerdì sera, alle ore 21, è il giorno dedicato
al cammino delle 10 Parole, cioè
all'approfondimento dei 10 Comandamenti.
Questa esperienza va avanti ormai da parecchi

In ascolto della meditazione di P. Juan Ricardo

mesi, suscitando sempre un grande interesse
ed entusiasmo nei numerosi partecipanti. Gli
incontri sono condotti da P. Juan Ricardo e
da P. Enzo, Parroco della chiesa dei
Cappuccini a Loano.
Gli animatori del canto
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Solennità del Sacro Cuore

Celebrazione
dalle suore Orsoline
Venerdì 12 giugno, alle ore 16,
presso la casa delle Suore
Orsoline in via Privata Marconi,
si è tenuta la celebrazione
eucaristica in onore del Sacro
Cuore di Gesù. L'Eucaristia è
stata presieduta da P. Tomasz e
ha visto la partecipazione di un
numeroso gruppo di fedeli che si
sono ritrovati nello splendido e
accogliente giardino delle Suore
allestito in modo davvero bello e
solenne per la celebrazione.
La celebrazione eucaristica

Ordine Francescano Secolare

L’incontro fraterno
I terziari francescani hanno ripreso il
loro cammino di formazione per
approfondire il messaggio di San
Francesco, cercando di attualizzarlo
nei loro impegni quotidiani: in
famiglia, nel lavoro, ecc. Alla ripresa
delle attività, grazie al lavoro di
sensibilizzazione dei nuovi
responsabili, molti simpatizzanti si
sono avvicinati a questo gruppo per
conoscerne il cammino spirituale e le
attività.
L’incontro nel salone dell’Oratorio
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Catechismo

Gruppo Catechiste
Con l'inizio del Catechismo, sono
anche ripresi gli incontri che P. Juan
Ricardo e P. Tomasz svolgono con le
catechiste, al fine di confrontarsi per
conoscere sempre meglio le esigenze
e le difficoltà dei ragazzi per poi
aiutarli, con le parole e gli
atteggiamenti giusti, nel loro
cammino di fede. A nome di tutta la
Comunità Parrocchiale, ringraziamo
le catechiste per l'amore e la pazienza
che mettono in questa non facile
missione che svolgono.
L’incontro delle catechiste

Magistero
della
Chiesa
Pagina
Un
aiutomissionaria
per
il tetto
della Chiesa

Limoni e piante aromatiche

Grazie

ad alcune volontarie che hanno
esposto i limoni e le piante aromatiche in alcune
domeniche dei mesi estivi, abbiamo potuto
toccare con mano la Provvidenza di Dio, il
ricavato infatti sarà utilizzato per finanziare il

lavoro di rifacimento del tetto della chiesa. Un
grazie di cuore ai numerosi ospiti e alassini che
con la loro offerta hanno aderito a questa iniziativa
rendendosi strumenti della Provvidenza.
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Un Labor

Magistero
della
Chiesa
Pagina missionaria
Laboratorio
Santa
Chiara

Con l'inizio dell'autunno, le volontarie del

Il Laboratorio in piena produzione

Laboratorio missionario Santa Chiara hanno
intensificato la realizzazione dei loro
manufatti per l'esposizione natalizia. È
davvero un Laboratorio di Idee, perché crea
sempre oggetti nuovi per soddisfare i gusti
della sua qualificata clientela che nel
Laboratorio ha trovato un luogo per
sperimentare e vivere la solidarietà con i più
bisognosi.

Magistero
della
Chiesa
Pagina missionaria
Animazione
missionaria

In prima linea per le MISSIONI
Il nostro Parroco, P. Juan Ricardo, è
stato nominato, dal Vescovo
Guglielmo Borghetti, Direttore
dell’Ufficio Missionario diocesano.
P. Juan si è messo subito al lavoro,
facendo un’opera di sensibilizzazione
presso le Parrocchie della Diocesi,
incontrando soprattutto i giovani per
formare un gruppo di animazione
missionaria. Nel mese di novembre,
insieme ad un animatore si è recato al
convegno degli uffici diocesani che si
è tenuto a Roma. Chi è interessato a
questo tema così importante e
desidera collaborare all’animazione
missionaria, può contattare P. Juan.
Gli animatori missionari al convegno di Roma
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Animazione liturgica
Catechismo

Corale San Francesco
Sabato 21 giugno, alle ore 21,
la Corale San Francesco ha
tenuto il tradizionale Concerto
di inizio estate. Accompagnati
all'organo dal M° Giorgio
Piovano, i cantori hanno
presentato un ricco e intenso
programma di canti. Mercoledì
5 agosto, la Corale si è recata in
trasferta a Calizzano, dove ha
La Corale San Francesco durante il Concerto di giugno

tenuto un concerto seguito
da un pubblico entusiasta e
numeroso. Ricordiamo, per
coloro che volessero
conoscere e far parte del
Coro, che le prove sono il
martedì sera alle ore 21.
Aspettiamo nuove voci!

La Corale a

Calizzano

Il M° Giorgio Piovano durante
il Concerto a Calizzano
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Catechismo
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Festa di ini

Come ogni anno, nella solennità di Cristo Re,
quest'anno è stata celebrata domenica 22
novembre, si è svolta la festa ufficiale di inizio
Catechismo. I bambini, accompagnati dai
genitori, si sono trovati in chiesa per la Messa
parrocchiale a loro dedicata. Durante la Messa,
P. Juan Ricardo ha spiegato ai bambini
l’importanza del Catechismo e li ha affidati alla
preghiera di tutta la Comunità. I canti sono stati
magistralmente preparati e animati da Gina,
Davide e Marco. La festa è poi proseguita in
Oratorio per il pranzo, l'incontro con i genitori e
i giochi. Un ringraziamento a tutti coloro che
hanno collaborato alla buona riuscita della
Festa, creando un clima di vera Comunità.

I chierichetti in sacrestia prima della Messa

I bambini ascoltano le parole di P. Juan Ricardo
Il coro dei bambini

L’incontro del Parroco con i genitori
Il pranzo in Oratorio
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Devozione nella nostra Chiesa

La benedizione della nuova
statua di Gesù Bambino di Praga

La processione con la statua

La benedizione sul sagrato della chiesa

Domenica 22 novembre, solennità di
Cristo Re dell'Universo, durante la
Messa di inizio anno catechistico, alla
presenza dei bambini che frequentano il
Catechismo, è stata benedetta la nuova
statua di Gesù Bambino di Praga. La
statua è stata portata processionalmente
dal presbiterio, dove è rimasta per tutto il
tempo della Messa, sul sagrato della
Chiesa dove si è svolto il rito della
benedizione. Un grazie di cuore a chi ha
donato la statua e a tutti coloro che hanno
collaborato alla realizzazione di questa
bella festa.

Grazie!
Maria Grazia, Matilde e Stefania mentre preparano i fiori
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Dedicato ai ragazzi

I
D
A
I
S
S
A
L
A
=
e
r
b
m
e
t
Set
Venerdì 25,

sabato 26 e domenica 27
settembre si sono svolte le Alassiadi,
evento dedicato al gioco e alla riflessione,
organizzato per i ragazzi di Alassio
dall'Oratorio Don Bosco con la
collaborazione delle Parrocchie. Venerdì
24 settembre, nel tardo pomeriggio, i
partecipanti hanno fanno tappa nella
nostra Parrocchia: il primo momento è
stata la riflessione in chiesa guidata da P.
Juan Ricardo, poi i ragazzi si sono recati in
oratorio per la cena. Ringraziamo di cuore
tutti coloro che hanno collaborato per
allestire i saloni dell'Oratorio e per
preparare la prelibata cena.

Giochi nel cortile dell’Oratorio
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I ragazzi ascoltano le parole di benvenuto del Parroco

Arcobaleno Parrocchiale

DICEMBRE 2015

Gita parrocchiale
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Domenica 8 marzo, la Parrocchia si è recata
in gita a Scagnello, suggestivo paese del basso
Piemonte, che si trova in provincia di Cuneo a 8
chilometri da Bagnasco. Da Scagnello c'è una
meravigliosa vista sul Monviso. Era anche
presente la Corale San Francesco che,
accompagnata all'organo dal M° Giorgio
Piovano, ha animato la Messa delle ore 11.
Erano anche presenti il tenore Andrea Elena e
la soprano Melissa Briozzo che hanno
incantato i presenti con l'esecuzione del Panis
Angelicus e dell'Ave Maria.La festa poi è
proseguita con il pranzo a base di specialità al
tartufo e, nel pomeriggio, con momenti di
animazione nel paese. Poi il gruppo ha
proseguito per Vicoforte per visitare il
meraviglioso santuario.

Nella chiesa di Scagnello

Davanti al santuario di Vicoforte

Concerto nella nostra chiesa

Ensemble vocale
«Concento armonico»
Giovedì 25 giugno, ale ore 21,
l'ensamble vocale
“Concento
Armonico” di Savona, diretto dal
M° Angelo Mulé, ha tenuto un
apprezzato concerto dedicato alla
Madonna dal titolo “Magnificat
anima mea Dominum”.
Il gruppo era accompagnato
all'organo dal Maestro
collaboratore Laura Risso che nei
brani eseguiti a cappella ha cantato
nella sezione dei soprani.
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La Festa di settembre

Concerto in Chiesa
Giovedì

3 settembre, l'Associazione
Amici di Padre Hermann in
collaborazione con l'Associazione
Vecchia Alassio e l'Ass.ne Nazionale
Alpini, sezione di Alassio, ha organizzato
un pregevole Concerto Sacro nella nostra
chiesa con la partecipazione del tenore
Andrea Elena, del soprano Melissa
Briozzo e del mezzosoprano Suma
Mellano e del tenore Rino Matafù,
accompagnati all'organo e al piano dal M°
Claudia Rambaudi.
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Borgo Coscia in festa
Per il secondo anno, l'Associazione
Amici del Borgo Coscia, venerdì 4
settembre, ha organizzato la festa del
Borgo. La manifestazione ha riscosso
lo stesso successo della prima
edizione, attirando nel Borgo tanti
turisti e alassini. Per una sera, il Borgo
Coscia era il centro e il cuore pulsante
di Alassio.

L’ingresso solenne al Borgo Coscia

Le frittelle di mele: specialità del Borgo

Via Garibaldi frequentata come il budello
L’opera d’arte terminata
Foto di Marco Zanardi
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Concerto in Oratorio

Sabato

Sabato 5 settembre, si è tenuto il tradizionale
concerto del Complesso Bandistico Città di
Alassio diretto dal M° Giovanni Puerari, con la
partecipazione straordinaria del tenore Andrea
Elena e del soprano Melissa Briozzo. Ha
presentato la serata il presidente del Complesso
Bandistico, la signora Renata Vallò. Un grande
grazie al Complesso bandistico Città di Alassio
che ogni anno ci onora della sua presenza,
allietando il numeroso e affezionato pubblico
che partecipa a questo solenne evento.
Il Complesso bandistico durante il concerto

Il numeroso pubblico presente
Renata Vallò, organizzatrice e presentatrice della serata

Il Complesso Bandistico, domenica sera, al termine della
Processione, ha avuto l’onore di essere diretto dal decano
P. Tommaso
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Madonna del Soccorso
Domenica 6 settembre, abbiamo celebrato la
festa della Madonna del Soccorso, alle ore 21 è
uscita la tradizionale processione con la statua
della Madonna che ha percorso le vie dei nostri
caratteristici Borghi. Come sempre, ha visto la
partecipazione di numerosi fedeli devoti e attenti.
Al termine della processione, P. Juan Ricardo si è
recato sul belvedere, accanto al Torrione, per la
benedizione del mare e della città di Alassio.
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al
buon esito della festa: in particolare
l'Associazione degli "Amici del Borgo Coscia e
del Borgo Passo" e coloro che con fatica hanno
portato a spalla la statua della Madonna.

La statua della Madonna esce dalla chiesa

Per le vie della Parrocchia
La croce guida la Processione

In alcuni punti, i Cristi sono stati portati a spalla

Il Complesso Bandistico Città di Alassio
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Confraternita di Laigueglia

Confraternita di Sant’Ambrogio
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Il «nostro» Cristo

Il Parroco guida la meditazione sulla piazza
La benedizione del mare

La benedizione con il Santissimo
Il saluto finale
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Lavori

Le nuove entrate di via Garibaldi
e il restauro della porta della Chiesa
Dsono stati rifatti gli scalini delle
due entrate di via Garibaldi, sui lati
sono stati posti anche gli
scorrimano, rendendo gli ingressi
più comodi e accessibili.
È stata anche restaurata la porta
della chiesa e nell'atrio (termine
tecnico: tamburo) sono stati
sostituiti i pannelli di legno con i
vetri, rendendo più luminosa la
chiesa stessa nel suo interno.
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Giovedì Santo
Lavori

Sono iniziati i lavori di rifacimento
del tetto della Chiesa e del Convento
Grazie a Dio, i lavori di rifacimento del tetto
della chiesa e del convento, ottenuto il
permesso dalla Soprintendenza delle belle
arti, sono partiti. Infatti, nel mese di
novembre sono iniziati i lavori di
allestimento del ponteggio. Ora confidiamo
nella Provvidenza, cioè nel vostro aiuto per
sostenerci in questa impresa che è davvero
immane: il costo di tutto il lavoro è di €
300.695! I Cappuccini, in tutta la loro storia
plurisecolare, hanno sempre sperimentato
l'aiuto del popolo, da soli non avrebbero
potuto edificare le chiese, i conventi. Ora è
nostro compito restaurarli e custodirli in
buono stato. Confidiamo che anche oggi,
come allora fecero le generazioni passate, ci
aiuterete in questo e ci starete vicino. Grazie
di cuore!

SE DESIDERATE AIUTARCI:

IBAN: IT 89 S061 7549 2400 0000 1396 580
Intestato a: FRATI CAPPUCCINI ALASSIO
Causale: PER IL TETTO DELLA CHIESA
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Visitate il
caratteristico Presepio
che rappresenta
l’antico Borgo Coscia

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo!

CITTÀ DI ALASSIO

Sante Messe

“Ricordati di Santificare le feste”

FESTIVE

Ora

Chiesa

07:00
07:45
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
11:45

S. Ambrogio
Clarisse
Salesiani - S.Vincenzo - Moglio - S. Anna
Cappuccini
S. Ambrogio - Chiesa della Carità
Salesiani - S.Vincenzo
S. Ambrogio - S. Giovanni
Cappuccini - Salesiani
S. Ambrogio - Moglio - Solva
Salesiani - S.Vincenzo
Cappuccini

16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00

Madonna della Guardia (da giugno a settembre)
Cappuccini (ora solare) - S. Ambrogio (non in luglio e agosto)
S.Vincenzo - Salesiani - S. Giovanni
Cappuccini (ora legale) - S.Ambrogio
Salesiani (luglio e agosto) - Cappella del Porto (da metà giugno a fine settembre)
Cappuccini (luglio e agosto) - S. Ambrogio (luglio e agosto)

PREFESTIVE
Ora

Chiesa

17:00
17:30
18:00

Cappuccini (ora solare) - S. Ambrogio (da ottobre a maggio compreso)
Salesiani (non in luglio e agosto) - S.Vincenzo
Cappuccini (ora legale) - Moglio - Solva - Chiesa delle Grazie
S. Ambrogio (da giugno a settembre compreso)
Salesiani (luglio e agosto)
Cappuccini (luglio e agosto)

18:30
21:00

FERIALI
Ora

Chiesa

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Domus Aurea (Suore della Carità) - Salesiani (non in luglio e agosto)
Salesiani (luglio e agosto) - Clarisse
S. Ambrogio
Salesiani - S.Vincenzo
Cappuccini - S. Ambrogio
Madonna della Guardia (solo il giovedì da giugno a settembre)
Cappuccini (ora solare) - S. Ambrogio (da ottobre a maggio ) - Moglio (ora solare)
Salesiani
Cappuccini (ora legale) - S.Vincenzo - Moglio - S. Ambrogio (da giugno a sett.)
S. Giovanni (solo il martedì e il venerdì)

