
AVVISO SACRO 

SOLENNITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

GIOVEDI’ 24 GIUGNO 

* Ore 8 S. Messa 
* Ore 10 S. MESSA SOLENNE celebrata da don Alberto Cosenza, salesiano 

       * Ore 17,30 “San Giovanni viene da noi!” 
La statua del Santo verrà portata lungo le vie del territorio parrocchiale,  

Incontriamoci nei punti-sosta  per onorarla insieme !   
Ecco il percorso con orario indicativo: 

PREPARAZIONE ALLA FESTA 

MARTEDì  22  * Ore 21 “Pinocchio, il film”: proiezione della rappresentazione realizzata dai bambini 
    della  parrocchia e consegna dei Premi Oscar 

MERCOLEDì 23   * ore 16,15 Rosario e S. Messa prefestiva 
    * Ore 21 recita dei Primi Vespri con testimonianze e riflessioni su  San Giuseppe e   
    San Giovanni Battista   

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 17,30 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. (ore 17.35) 
2. Proseguendo la successiva sosta è presso il civico 75. (ore 17.50) 
3. Si scende fino all’Istituto Anni Azzurri (ex Sacra Famiglia) dove si incontrano gli ospiti (ore 18) 
4. Ci si dirige in via Linneo con sosta vicino alla fermata bus nei pressi del palazzo denominato “La Torre”, civico 
304. (ore 18.20) 

5. Si riprende il percorso scendendo fino al Parco Giochi di via Fermi. (ore 18.35) 
6. Si prosegue  fino al civico 130 di via Fermi. (ore 18.50) 
7. Si ritorna in Via Linneo e si prosegue in salita per via P.N. Cambiaso, facendo sosta nella piazza di Begato      

Paese  capolinea bus 272   (ore 19.15 circa).  
8. Si ritorna in discesa verso la Costa e si svolta in via Maritano per poi dirigersi in via Brocchi con sosta al           

capolinea del bus 272 barrato. (ore 19,40) 
9. Risalendo, si svolta via Pedrini e si fa sosta nella piazzetta presso il civico 29. (ore 19.55)  
10.Ritornati in via Maritano si scende per una sosta presso lo slargo nei pressi dello sbarramento per i lavori in       

corso. (ore 20.10)  
11.Da via Maritano si risale in via Cechov e si fa sosta presso il civico 2, vicino alle scale per la farmacia (ore 20.25)  
12.Si ritorna in via Maritano e si fa sosta in via Vigliero, presso il parcheggio dove è situata l’edicola dalla Madon-

nina. (ore 20.40)  
13.Infine si ritorna sul piazzale della chiesa San Giovanni Battista della Costa di Rivarolo per concludere verso le  

*ore 21 con l’offerta al santo di tutte le intenzioni di preghiera raccolte e  
la benedizione finale alla quale sono invitati tutti i fedeli. 

Affidiamo a San Giovanni le nostre preghiere! Scrivi su un foglio di carta la tua intenzio-
ne di preghiera, di supplica o di ringraziamento e imbucala nell’apposita urna presente 

la mattina del  24 giugno in chiesa e nel pomeriggio in processione.   
Tutte le intenzioni raccolte verranno presentate al Signore per intercessione di San 
Giovanni durante la benedizione finale a conclusione della processione.  
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Giugno 2021 

Carissimi parrocchiani,  

giovedì 24 giugno, la Comunità Parrocchiale celebra la Festa Patronale di San Giovanni Battista. Anche 

quest’anno, per onorare il Santo, i festeggiamenti saranno limitati alla sola parte religiosa, come da program-

ma sul retro.  

Nell’anno in cui si ricorda il 150° anniversario della proclamazione di San Giuseppe come Patrono della Chie-

sa universale, vi offro un piccolo contributo per riflettere sui due santi che, con caratteristiche diverse, sono 

stati fondamentali per l’annuncio del messaggio di Gesù. 

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

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 per-
mettendo, sul piazzale della chiesa.  

 

Come San Giuseppe è chiamato ad essere custode del Figlio di Dio fin dal grembo di sua Madre per accudirlo 

nella quotidianità, così San Giovanni Battista, ancor prima della nascita, nell’incontro tra sua madre Elisabetta 

e Maria, sposa i Giuseppe, è già profeta che riconosce e annuncia la presenza di Gesù:  

“appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi,  

il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo”. Lc 1,44. 

Sia anch’io capace di accorgermi della Presenza e del saluto di Dio nei miei confronti, quel saluto quotidiano 

capace di far sussultare il “Giovanni” che è in me. Sia vivo il mio desiderio di annunciare Gesù a chiunque 

incontri, in maniera decisa, attenta e discreta. 

 

Anche in San Giovanni, come in ogni persona, sono sorte domande sull’identità e missione di Gesù: 

“Sei tu colui che viene, o dobbiamo aspettare un altro?”. Lc 7, 19. 

Giovanni è l’uomo in attesa, l’uomo che si percepisce mancante di qualcosa ed aspetta una realizzazione che, 

solo Gesù, il Figlio di Dio, può compiere.  

Anche noi di fronte a situazioni difficili ci chiediamo verso chi possiamo rivolgere le nostre attese, per trovare 

risposta nei segni buoni, posti da Dio, attorno a noi e così riacquistare il coraggio necessario per esserne 

messaggeri.  

 

“Giovanni venne come testimone per rendere testimonianza alla luce,  

perché tutti credessero per mezzo di lui”. Gv 1,7. 

Il testimone è la persona trasformata da ciò che ha visto, dall’incontro che ha fatto. Giovanni mette se stesso in 

relazione a Gesù e alla sua luce, Lo sa testimoniare in modo autentico quale inviato di Dio, sa suscitare le giu-

ste domande e indica una via da seguire. 

Come San Giovanni, immergiamoci in Dio per giungere a una conoscenza più vera di chi è Gesù per me e per 

accogliere la stessa sua missione: annunciare la persona di Cristo, pienezza dell’uomo e tenerezza del Padre. 

Interceda per noi San Giovanni Battista: 
lui ci aiuti a riconoscere nei “segni” quotidiani la strada che ci conduce a Dio. 

Il Signore vi benedica. 

Il vostro Parroco 
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