
AVVISO SACRO 

SOLENNITA’ DI  

SAN GIOVANNI BATTISTA 

 

LUNEDI’ 24 GIUGNO 
 

* Ore 8 S. Messa 

 * Ore 10 S. MESSA SOLENNE  

celebrata da don Enrico Litigio  

sacerdote novello  

e cantata dalla  

CANTORIA PARROCCHIALE 

 

* Ore 17,30 Vespri cantati  

presieduti da don Davide Ricci 

cui seguirà la PROCESSIONE  

lungo via Maritano, guidata  

 dal diacono Alessandro Clavarino   

con gli artistici CRISTI del nostro  

Oratorio Parrocchiale  

e accompagnata dalla  

BANDA MUSICALE DI RIVAROLO 

 

* ORE 20,30 Grande serata di musica   

con la cover band ALTA MAREA 

PREPARAZIONE  

ALLA FESTA 
 

GIOVEDÍ  20 
 

*  Ore 20,30 Preghiera d’inizio festa  

con riflessione dei fratelli di Charles de    

Foucauld  fondati da don A. Gasparino 

 

VENERDÍ 21 
 

* Ore 18 Rosario e S. Messa 

* Ore 20,30 Allegria con i nostri ACR FUN  

* Ore 21,45 Musica con gli HEAVY FLOWERS 

band dei ragazzi della scuola Bercilli 

 

SABATO 22 
 

* Ore 18 Rosario e S. Messa 

* Ore 20,30 SERATA ESTATE: menù speciale 

e ballo, animazione, musica con la 

 PMV DANCE ACCADEMY ASD 

 

DOMENICA 23 
 

*  Ore 18 Rosario e recita dei Vespri 

*  Ore 20 Esibizione di hip hop e balli  

caraibici con scuola ARTÉS ASD Rivarolo 

*  Ore 21 Musica con IL GATTO E LA VOLPE 

DA VENERDÍ OGNI SERA dalle ore 19 INSIEME IN ALLEGRIA con 
 

GIOCHI, GARICCIO, MINI GARICCIO, PESCA DI BENEFICENZA,  

BAR, FRITTELLE, PANINI, GELATI, DELIZIE DELLA COSTA 

MERCATINO DELLE PULCI E DEL CUCITO... 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA  della Costa di Rivarolo - Genova 
Via P. N. Cambiaso, 156 - Tel/Fax 010 7404268  segreteria@sangb.it 

www.sangb.it  -          /sangbrivarolo/ 
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Giugno 2019 

Carissimi parrocchiani, 

                      lunedì 24 giugno la Comunità Parrocchiale è chiamata a celebrare insieme la Festa Patronale di 
San Giovanni Battista. Per prepararci a questa giornata vi propongo uno spunto per la riflessione personale. 
 
 

"L'agnello di Dio" - che cioè appartiene a Dio e che Dio stesso dona all'umanità - distrugge e fa scomparire il 
peccato del mondo e quindi tutte le colpe che separano l’umanità da Dio. Questo avviene attraverso la sua paro-
la rivelatrice, cioè con la forza del suo Vangelo, e soprattutto col sacrificio della sua vita.  
Gesù è l'unica persona che toglie il peccato e quindi riconcilia con Dio e, riportando alla perfetta comunione con 
Lui, dona la capacità per non peccare più.  
Egli è la rivelazione della misericordia di Dio che è più forte di ogni peccato e rigenera l'uomo col perdono.  
Si avverte nelle parole di Giovanni una confessione di fede in Gesù straordinariamente ricca e profonda.  
Nelle parole che il Battista dice di Gesù si coglie il "testimone" innamorato, felice di comunicare a noi ciò che ha 
scoperto di lui. Solo con il riconoscimento del Signore Gesù Cristo come nostro salvatore, abbiamo la possibilità di 
essere riconciliati con Dio e uniti a lui. 
Il rischio che noi oggi corriamo è di lasciar scivolare via senza riflettere tutto quanto viene attribuito a Gesù nel 
Vangelo. Eppure in ogni Eucaristia tutto continua ad accadere: la presenza del Messia, la vittoria totale sul pecca-
to e il dono dello Spirito, che sono frutto della sua Pasqua. E noi vi siamo coinvolti. 
 
 

Che cosa cercate? Con questa domanda Gesù si rivolge all’ umanità dei due discepoli che lasciano il Battista per 
seguire lui. Perché lui, il maestro del cuore, fa le domande vere, quelle che fanno vivere: si rivolge innanzitutto al 
desiderio profondo.  
Che cosa cercate? significa: qual è il vostro desiderio più forte? Che cosa desiderate più di tutto dalla vita?  
Gesù ci insegna a non accontentarci, insegna ad aver fame di Dio. 
Con questa semplice domanda: che cosa cercate? Gesù fa capire che la nostra identità più umana è di essere 
creature di ricerca e di desiderio. Che cosa mi manca? Di che cosa mi sento povero? 
Gesù chiede di rientrare nel nostro cuore, di comprenderlo, di conoscere che cosa desideriamo di più, che cosa ci 
rende felici, che cosa accade nel nostro intimo.  
Camminiamo dunque per cercare Gesù, lasciamolo abitare in noi perché ci riempia di gioia! 
 

In attesa di incontrarci 

per intercessione di San Giovanni Battista nostro patrono,  

Dio vi benedica. 

Il vostro Parroco 

 

Campo estivo dal 2 all’ 8 settembre: di mattina compiti e attività nei locali parrocchiali e di pomeriggio  
giochi nelle piazze del quartiere. 
 

Domenica 18 agosto: pellegrinaggio votivo degli Oratori - della Costa e di Begato - al Santuario della 
Madonna  della Guardia. Santa Messa ore 10 con ritrovo alle 9,30 alla Cappella dell’Apparizione. 

 
Attenzione: nessuno è incaricato a chiedere soldi per la Parrocchia in strada o nelle case, chi desidera fare 
un’offerta la può portare direttamente in Chiesa. 

Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui disse:  

«Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo! ».                    Gv. 1, 29  

Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su 

Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!».  

E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.  

Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Gli risposero: 

«Rabbì (che significa maestro), dove abiti?». Disse loro: «Venite e vedrete».  Gv. 1, 35-39 

http://www.sangb.it

