
AVVISO SACRO 

SOLENNITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO 

* Ore 8 S. Messa 
* Ore 10 S. MESSA SOLENNE celebrata da don Mauro Mazzone sacerdote novello  

   trasmessa anche in diretta sul sito www.sangb.it 
    Segue premiazione del concorso grafico “S. Giovanni Battista: una vita ricca di eventi” 

* Ore 17 “San Giovanni viene da noi!” 
La statua del Santo verrà portata lungo le vie del territorio parrocchiale,  

affacciamoci alle finestre per onorarla!  Ecco il percorso: 

PREPARAZIONE ALLA FESTA 

DOMENICA 21  *  Ore 10 S. Messa celebrata da padre Christoffer della fraternità di C. de Foucauld    
LUNEDì 22 * Ore 21 “San Giovanni e la famiglia”: breve riflessione e proiezione della recita realizzata  
 dai bambini della parrocchia 

MARTEDì 23 * Ore 21 recita dei Primi Vespri nella Solennità di San Giovanni Battista con riflessione 
 guidata da un membro della fraternità di Charles de Foucauld 

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/ 

Si inizia alle ore 17 dalla chiesa di San Giovanni Battista della Costa di Rivarolo.  
1) Percorrendo in discesa via P.N. Cambiaso si effettua la prima sosta presso il civico 109.    
2) Proseguendo, la successiva sosta è presso il civico 75.   
3) Sempre in via P.N. Cambiaso si sosta al secondo parcheggio dell’Ospedale Celesia.   
4) Il giro prosegue passando di fronte all’istituto ex Sacra Famiglia, dirigendosi in via Linneo ed effettuando la sosta in 

prossimità del supermercato del Cige.            
5) Si continua in via Linneo con sosta vicino alla fermata del bus sotto il palazzo denominato “La Torre”, civico 304  
6) Si riprende il percorso dirigendosi in fondo a via Fermi, con sosta nella piazzetta presso il civico 130 (ore 17.45 circa). 
7) Tornando indietro la nuova sosta è presso il parcheggio del civico 11, di fronte alla salita di via Berlioz.  
8) Si imbocca via Berlioz e si sosta prima del civico 39. 
9) Si ritorna in Via Linneo e si prosegue per via P. N. Cambiaso, direzione Begato e, imboccando dopo poco via ai Tre 

Pini di Rivarolo, si fa sosta nel parcheggio adiacente a Via Caneva.   
10)Tornando in via P.N. Cambiaso, si fa sosta al paese di Begato, in largo Mons. Luciano Parodi, capolinea del bus 272 

(ore 18.30 circa). 
11)Ripercorrendo in discesa via P. N. Cambiaso si fa sosta presso il civico 172.   
12)Si prosegue e si svolta a destra facendo sosta nello slargo presso il civico 168 di via Maritano.  
13)Si continua in discesa dirigendosi in via Brocchi con sosta al capolinea del bus 272 barrato.   
14)Risalendo, si imbocca via Pedrini e si sosta nella piazzetta presso il civico 29.  
15)Ritornati in via Maritano si scende facendo sosta nei pressi del Paladiamante (ore 19 circa).   
16)Da via Maritano si risale in via Cechov, si gira presso l’area verde e si fa sosta presso il civico 2, vicino alle scale per 

la farmacia.   
17)Si ritorna in via Maritano e si fa sosta in via Vigliero, presso il parcheggio dove è situata l’edicola dalla Madonnina.  

18)Infine si riprende Via Maritano per risalire alla chiesa di San Giovanni Battista della Costa di Rivarolo entro le ore 20 

per la benedizione conclusiva. 
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Giugno 2020 

Carissimi parrocchiani, 

              mercoledì 24 giugno la Comunità Parrocchiale celebra la Festa Patronale di San Giovanni Battista. 

Quest’anno cambierà la forma esteriore della festa, che sarà limitata alla sola parte religiosa come da program-

ma sul retro, non il desiderio di onorare ugualmente il Santo!  Giunga dunque a tutti voi un piccolo contributo 

per riflettere e prepararci alla festa del nostro patrono.  

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 è un dono divino lungamente invocato e desiderato e tanto da non essere  quasi più atteso dai 
suoi genitori, Zaccaria ed Elisabetta (cfr Lc 1,13); un dono grande, che ha come missione, cioè come sen-
so della vita, il contribuire alla venuta o meglio all’accoglienza di Gesù, Figlio dell’Onnipotente. 
 

 

 

 

 

L’esistenza intera del Precursore di Gesù è alimentata dal rapporto con Dio, in particolare il periodo tra-
scorso in regioni deserte, che possono essere sì luogo della tentazione, ma anche luogo in cui l’uomo sen-
te la propria povertà perché privo di appoggi e sicurezze materiali, e comprende così come l’unico punto di 
riferimento solido rimane Dio stesso.  
Giovanni Battista non è solo uomo di preghiera, del contatto permanente con Dio, ma anche una guida a 
questo rapporto. L’Evangelista Luca riportando la preghiera che Gesù insegna ai discepoli, il «Padre no-
stro», annota che la richiesta viene formulata dai discepoli con queste parole:  
 

 

 

 

 
L’audacia che noi cristiani siamo chiamati ad avere è di lasciare che Cristo cresca in noi e sia Lui ad orien-
tare il nostro pensiero e le nostre azioni. Ma questo può avvenire nella nostra vita solo se è solido il rappor-
to con Dio.  
Se siamo capaci di avere una vita di preghiera fedele, costante, fiduciosa, sarà Dio stesso a darci capacità 
e forza per vivere in modo felice e sereno, superare le difficoltà e testimoniarlo con coraggio. 
 

Interceda per noi San Giovanni Battista: 

lui ci chiama a uscire dalla paura e vuole che noi ricerchiamo la strada che ci conduce a Dio. 

Il Signore vi benedica. 
Il vostro Parroco 

«…per preparare al Signore un popolo ben disposto». 
Lc. 1,17 

«Signore insegnaci a pregare, come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli» 
Lc. 11,1 

Si ricorda che è necessario rispettare le norme di distanziamento anche durante le funzioni religiose. 
Per favorire la partecipazione dei fedeli alla S. Messa del 24 giugno, questa sarà celebrata, tempo 
permettendo, sul piazzale della chiesa e trasmessa in diretta sia in chiesa sia sul sito 
della parrocchia www.sangb.it.  

Nel pomeriggio del 24 giugno “San Giovanni viene da noi!”: la statua del Santo Patrono, senza 

processione di fedeli al seguito, percorrerà le vie del quartiere (percorso sul retro).  
Abbelliamo i nostri balconi e le nostre finestre, affacciamoci per pregare insieme e onorare 
San Giovanni Battista senza creare assembramenti lungo la strada! 

http://www.sangb.it
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