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Una diffusione capillare
La Diocesi ha chiesto a IL CITTADINO di comunicare il Calendario Diocesano 2014-2015 con
una pubblicazione a forma di opuscolo “tascabile” per un uso più facile ed immediato.
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SETTEMBRE 2014
06 sab. Pellegrinaggio alla Madonna della
Guardia (ore 7,30)
10 mer. Incontro del Cardinale Arcivescovo
con il Clero dei Vicariati di Gavi e
Valle Scrivia
12 ven. Incontro del Cardinale Arcivescovo
con il Clero dei Vicariati di
Sampierdarena, Rivarolo, Bolzaneto,
Pontedecimo
Mignanego,
Sant’Olcese - Serra Riccò,
Campomorone
14 dom. Inaugurazione Anno Pastorale
(Cattedrale ore 15.30) - Incontro del
Cardinale Arcivescovo con il Clero
giovane (Seminario ore 21,00)
16 mar. Incontro del Cardinale Arcivescovo
con il clero dei Vicariati di MarassiStaglieno e Medio-Alto Bisagno
17 mer. Incontro del Cardinale Arcivescovo
con il Clero dei Vicariati di
Cornigliano, Sestri Ponente, Pegli,
Pra’-Voltri-Arenzano
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18 gio. Pellegrinaggio Terza Età (Santuario
N.S. della Guardia ore 10,30)
22 lun. Corso Formazione Catechisti
(Quadrivium ore 9,30 e ore 16,00 Ricreatorio N.S. Assunta Sestri ore
20,30, fino al 23)
26 ven. Incontro del Cardinale Arcivescovo
con il Clero dei Vicariati di Albaro,
Carignano-Foce
27 sab. Celebrazione della Confermazione
per Adulti (Cattedrale ore 10,30) Incontro del Cardinale Arcivescovo
con il Clero dei Vicariati di
Castelletto, Centro Est, Centro Ovest
- Incontro educatori, capi scout e
animatori con il Cardinale (piazza
San Lorenzo ore 18,30)
29 lun. Incontro del Cardinale Arcivescovo
con il Clero dei Vicariati di Quarto,
Quinto-Nervi, Bogliasco-Pieve-Sori,
Recco-Uscio-Camogli;
Corso
Formazione Catechisti (Quadrivium
ore 9,30 e ore 16,00 - Ricreatorio N.S.
Assunta Sestri ore 20,30, fino al 30)
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30 mar. Incontro del Cardinale Arcivescovo
con il Clero dei Vicariati di Oregina,
San Teodoro, San Fruttuoso, San
Martino-Valle Sturla

OTTOBRE 2014
02 gio. Preghiera per le Vocazioni
(Seminario ore 21,00)
04 sab. Pellegrinaggio alla Madonna della
Guardia (ore 7,30)
12 dom. Incontro "Eccomi" (Seminario ore
17,30)
17 ven. Veglia Missionaria Diocesana
(Cattedrale ore 20,45)
19 dom. Festa N.S. del Soccorso (Cattedrale,
S. Messa ore 10,30 - Vespri ore
17,00) - Giornata Samuel (Seminario
ore 10,00) - Incontro per “Giovani
Fidanzati” (Seminario ore 16,00) Giornata Missionaria Mondiale
22 mer. Riunione dei Vicari territoriali
(Seminario ore 9,30)
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25 sab. Celebrazione della Confermazione
per Adulti (Cattedrale ore 10,30) Incontri Coniugali (c/o Cappuccini di
Campi ore 8,00, fino al 26 ore 18,00)
26 dom. Incontro del Cardinale Arcivescovo
con il clero giovane (Seminario ore
21,00)
30 gio. Riunione del Consiglio Presbiterale
(Seminario ore 9,30)
31 ven. Consiglio Pastorale diocesano
(Seminario ore 18,00)

NOVEMBRE 2014
01 sab. Tutti i Santi - S. Messa (ore 10,30) e
Vespri (ore 17,00) presieduti dal
Cardinale Arcivescovo in Cattedrale
02 dom. Commemorazione dei Fedeli defunti: S. Messa presieduta dal Cardinale
Arcivescovo con i Parroci della Città
al Cimitero di Staglieno (ore 15,30) e
in Cattedrale (ore 18,00)
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06 gio. Incontro di aggiornamento per il
Clero (Seminario ore 9,30) Preghiera per le Vocazioni
(Seminario ore 21,00)
08 sab. Pellegrinaggio alla Madonna della
Guardia (ore 7,30)
09 dom. Giornata del Convitto Ecclesiastico
(in tutte le Chiese) - Incontro
“Eccomi” (Seminario ore 17,30)
10 lun. Inaugurazione Corsi "Didascaleion"
(Quadrivium ore 17,15)
16 dom. Giornata Samuel (Seminario ore
10,00) - Incontro per giovani fidanzati (Seminario ore 16,00)
19 mer. Attività Caritas “Fiera dell’educazione alla pace” (Palazzo Ducale, fino al
22)
20 gio. Ritiro spirituale di Avvento del Clero
(Seminario ore 9,30)
22 sab. Riunione della Consulta Diocesana
delle Aggregazioni Laicali (Vico
Falamonica 1, ore 14,45)
23 dom. N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo - 10 -
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Giornata per il Sostentamento del
Clero (in tutte le Chiese)
29 sab. Celebrazione della Confermazione
per Adulti (Cattedrale ore 10,30) Veglia di Avvento Giovani con il
Cardinale Arcivescovo (Cattedrale
ore 19,00)
30 dom. I di Avvento - Ritiro di Avvento per
coppie di sposi (Seminario ore 15,30
- 18,00) Incontro del Cardinale
Arcivescovo con il Clero giovane
(Seminario, ore 21,00)

DICEMBRE 2014
04 gio. Preghiera per le Vocazioni
(Seminario ore 21,00)
06 sab. Pellegrinaggio alla Madonna della
Guardia (ore 7,30) - Incontro del
Cardinale Arcivescovo con i ragazzi
della Cresima (p.za San Lorenzo ore
15 - Cattedrale ore 16,00)
07 dom. Seconda di Avvento - Incontro
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08 lun.
11 gio.
14 dom.

20 sab.
21 dom.
25 gio.

27 sab.
31 mer.

“Eccomi” (Seminario ore 17,30)
Immacolata Concezione della Beata
Vergine Maria
Ritiro di Avvento per la Terza Età
(Opera Madonnina del Grappa ore
10,00)
Terza di Avvento - Giornata Samuel
(Seminario ore 10,00) - Incontro per
giovani fidanzati e coppie di sposi
(Comunità Cenacolo - CN ore 7,00)
Incontro per giovani fidanzati (seminario ore 19,00 - Veglia in preparazione al Natale)
Quarta di Avvento
Natale del Signore - S. Messa (ore
10,30) e Vespri (ore 17) presieduti
dal Cardinale Arcivescovo in
Cattedrale
Celebrazione della Confermazione
per adulti (Cattedrale ore 10,30)
Discorso di fine anno del Cardinale
Arcivescovo e canto del Te Deum
(Chiesa del Gesù ore 18,30)
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GENNAIO 2015
01 gio. Maria SS. Madre di Dio - S. Messa
presieduta dal Cardinale Arcivescovo
nella Giornata mondiale della pace
(Cattedrale ore 17,30)
03 sab. Pellegrinaggio alla Madonna della
Guardia (ore 7,30)
06 mar. Epifania del Signore - S. Messa presieduta del Cardinale Arcivescovo
(Cattedrale ore 10,30)
08 gio. Preghiera per le Vocazioni
(Seminario ore 21,00)
11 dom. Giornata diocesana degli Insegnanti
di Religione cattolica (in tutte le
Parrocchie)
12 lun. Settimana di fraternità del Clero giovane con il Cardinale Arcivescovo (fino al 17)
18 dom. Incontro per giovani fidanzati
(Seminario ore 16,00) - Incontro
“Eccomi” (Seminario ore 17,30)
22 gio. Riunione del Consiglio Presbiterale
(Seminario ore 9,30)
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25 dom. Incontro del Cardinale Arcivescovo
con il Clero Senior (Seminario ore
21,00 fino al 26) - Giornata “Samuel”
(Seminario ore 10,00)
29 gio. Incontro di aggiornamento per il
Clero (Seminario ore 9,30)
30 ven. Veglia diocesana di preghiera per la
vita (Cattedrale ore 21,00)
31 sab. Incontro del Cardinale Arcivescovo
con gli Operatori della comunicazione sociale (Episcopio ore 11,30) Celebrazione della Confermazione
per adulti (Cattedrale ore 10,30)

FEBBRAIO 2015
01 dom. Giornata per la Vita (in tutte le parrocchie)
05 gio. Ritiro Spirituale di Quaresima per il
Clero (Seminario ore 9,30) Preghiera per le Vocazioni
(Seminario ore 21,00)
07 sab. Pellegrinaggio alla Madonna della
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08 dom.
11 mer.

14 sab.

15 dom.
18 mer.

Guardia (ore 7,30) - Incontro del
Cardinale Arcivescovo con i catechisti (Quadrivium ore 15,00 - 17,00) Incontro Eccomi (Seminario ore
17,30)
Incontro del Cardinale Arcivescovo
con il Clero giovane (Seminario ore
21,00)
Beata Vergine Maria di Lourdes Giornata Mondiale del malato - S.
Messa presieduta dal Cardinale
Arcivescovo e Unzione dei malati
(Cattedrale ore 15,00)
Inaugurazione Anno Giudiziario del
Tribunale Ecclesiastico (Chiesa S.
Marta e Quadrivium ore 9,00) - S.
Messa di S. Valentino per giovani fidanzati (chiesa S. Matteo ore 19,00 e
cena nel chiostro di S. Matteo)
Giornata Samuel (Seminario ore
10,00)
Le Ceneri - S. Messa presieduta dal
Cardinale Arcivescovo (Cattedrale
ore 18,00)
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21 sab. Celebrazione della Confermazione
per Adulti (Cattedrale ore 10,30) Riunione della Consulta delle
Aggregazioni
Laicali
(Vico
Falamonica 1, ore 14,45)
22 dom. I di Quaresima - Rito dell’elezione
dei Catecumeni (Cattedrale ore
17,00) - Ritiro di Quaresima per coppie di sposi (Seminario ore 15,3018,00)
27 ven. Via Crucis diocesana in città
28 sab. Celebrazione della Confermazione
per adulti (Cattedrale ore 10,30)

MARZO 2015
01 dom. II di Quaresima
05 gio. Preghiera per le Vocazioni
(Seminario ore 21,00)
07 sab. Pellegrinaggio alla Madonna della
Guardia (ore 7,30)
08 dom. III di Quaresima - Incontro Eccomi
(Seminario ore 17,30)
- 16 -

Calendario Diocesano 2014-2015

10 mar. Ritiro Spirituale di Quaresima per la
Terza Età (Opera Madonnina del
Grappa ore 10,00)
13 ven. Esercizi Spirituali Giovani (dai 18 anni in su, fino al 15)
14 sab. Convegno “La famiglia nel tempo
della crisi” (promosso dalla Consulta
Diocesana degli Enti di Carità Quadrivium ore 9,00) - Bivacco di
Quaresima per giovani fidanzati
15 dom. IV di Quaresima
17 mar. “Pasqua della scuola” (Quadrivium
ore 17,00 e Celebrazione Eucaristica
nella Chiesa di S. Marta ore 18,45)
19 gio. San Giuseppe - Celebrazione per il
mondo del lavoro (Cattedrale ore
18,30)
20 ven. Veglia per i “Martiri Missionari”
22 dom. V di Quaresima - “Laboratorio di fede” per nuovi catechisti (Ist. Maria
Ausiliatrice ore 15,00-17,00) “Giornata della Solidarietà” (in tutte
le parrocchie)
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28 sab. Celebrazione della Confermazione
per adulti (Cattedrale ore 10,30) PasquaGiovani con il Cardinale
(Cattedrale ore 21,00)
29 dom. Domenica
delle
Palme
Concelebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Arcivescovo
(Cattedrale ore 10,30) - Ritiro
Spirituale Catecumeni (Apostolato
Liturgico ore 15,00 - 18,00)

APRILE 2015
02 gio. Giovedì Santo - S. Messa Crismale
presieduta dal Cardinale Arcivescovo
in Cattedrale (ore 9,30) e pranzo con i
Sacerdoti - S. Messa presieduta dal
Cardinale Arcivescovo nella "Cena del
Signore" (ore 17,30) - Processione
delle Confraternite diocesane attraverso il Centro storico, con partenza
dalla Basilica di S. Siro (ore 21,00) e
sosta in Cattedrale (ore 21,30)
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03 ven. Venerdì Santo - Ufficio delle Letture
e Lodi (ore 9,00) - Liturgia della
Passione e Morte del Signore (ore
17,30) presiedute in Cattedrale dal
Cardinale Arcivescovo
04 sab. Sabato Santo - Ufficio delle Letture e
Lodi presieduto dal Cardinale
Arcivescovo in Cattedrale (ore 9,00) Solenne Veglia pasquale e
Celebrazione dei Sacramenti
dell'Iniziazione cristiana agli adulti
presieduti dal Cardinale Arcivescovo
in Cattedrale (ore 21,00)
05 dom. Pasqua di Risurrezione - S. Messa
(ore 10,30) e Vespri (ore 17,00) presieduti dal Cardinale Arcivescovo in
Cattedrale
10 ven. Pellegrinaggio diocesano Catechisti
ed Insegnanti di Religione (fino al 12)
11 sab. Pellegrinaggio alla Madonna della
Guardia (ore 7,30) - Incontri
Coniugali (c/o Cappuccini di Campi
ore 8,00, fino al 12 ore 18,00)
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12 dom. II di Pasqua - Incontro giovani fidanzati (Seminario ore 16,00)
16 gio. Proposta Giovani (fino al 19, a cura
del Centro Diocesano Vocazioni)
17 ven. Ritiro Spirituale per il Mondo del
Lavoro (Santuario N.S. Guardia ore
19,00 - fino al 18 ore 12,00) - Veglia
diocesana di preghiera per le vocazioni (Parrocchia di Montesignano
ore 20,45)
19 dom. III di Pasqua - Incontro del Cardinale
Arcivescovo con il Clero giovane
(Seminario ore 21,00) - Incontro
“Eccomi” (Seminario ore 17,30)
25 sab. Celebrazione della Confermazione
per Adulti (Cattedrale ore 10,30) Giornata Ministranti (MO.MI c/o
Istituto Don Bosco Sampierdarena
ore 9,30)
26 dom. IV di Pasqua (del Buon Pastore) Giornata Mondiale di preghiera per
le Vocazioni (in tutte le Chiese) Incontro del Cardinale Arcivescovo
con il Clero Senior (Seminario ore
21,00 - fino al 27)
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MAGGIO 2015
02 sab. Pellegrinaggio alla Madonna della
Guardia (ore 7,30)
03 dom. V di Pasqua - Giornata 8 x 1000 (in
tutte le Chiese)
07 gio. Giornata Santificazione del Clero,
Conferimento Ministeri, Giubilei
Sacerdotali (Santuario N.S. Guardia
ore 9,45) - Preghiera per le Vocazioni
(Seminario ore 21,00)
10 dom. VI di Pasqua - “Giornata
dell'Amicizia" (Santuario N.S.
Guardia ore 9,30) - Incontro del
Cardinale Arcivescovo con il Clero
giovane (Seminario ore 21,00)
14 gio. Riunione dei Vicari territoriali
(Seminario ore 9,30)
15 ven. Pellegrinaggio Cresimandi a Roma
(fino al 17)
17 dom. Ascensione del Signore
23 sab. Veglia di Pentecoste (Santuario della Guardia ore 20,30)
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24 dom. Pentecoste - S. Messa presieduta dal
Cardinale Arcivescovo per le ordinazioni presbiterali e diaconali
(Cattedrale ore 16,00)
28 gio. Riunione del Consiglio Presbiterale
(Seminario ore 9,30)
30 sab. Celebrazione della Confermazine
per Adulti (Cattedrale ore 10,30)
31 dom. Pellegrinaggio del Mondo del Lavoro
(Santuario N.S. della Guardia ore
9,30)

GIUGNO 2015
04 gio. Pellegrinaggio della Terza Età ad un
Santuario mariano - Preghiera per le
Vocazioni (Seminario ore 21,00)
06 sab. Pellegrinaggio alla Madonna della
Guardia (ore 7,30) - Primi Vespri del
Corpus Domini e Processione eucaristica cittadina (Basilica S. Siro ore
17,00) - Incontro bambini della
Prima Comunione (Chiesa del Gesù
ore 17,30)
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07 dom. SS. Corpo e Sangue del Signore Concelebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Arcivescovo in
Cattedrale (ore 10,30) - Incontro
“Eccomi” (Seminario ore 17,30)
08 lun. Giornate di fraternità del Cardinale
Arcivescovo con il Clero Senior
(Seminario ore 21,00 - fino al 9)
12 ven. Campo scuola diocesano per catechisti (Opera Cristo Vita ore 9,00 18,00 - fino al 14)
13 sab. Riunione della Consulta delle
Aggregazioni laicali (Vico Falamonica
1 ore 14,45) - Pellegrinaggio
Operatori della Carità (Santuario
N.S. della Guardia ore 9,00)
14 dom. Incontro del Cardinale Arcivescovo
con il Clero giovane (Seminario ore
21,00)
19 ven. Riunione del Consiglio Pastorale
Diocesano (Seminario ore 18,00)
24 mer. Natività di S. Giovanni Battista - S.
Messa (Cattedrale ore 10,30), Vespri
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(Cattedrale ore 17,00) e Processione
per la benedizione del Mare e della
Città, presieduti dal Cardinale
Arcivescovo
27 sab. Celebrazione della Confermazione
per adulti (Cattedrale ore 10,30)

LUGLIO 2015
04 sab. Pellegrinaggio alla Madonna della
Guardia (ore 7,30)
25 sab. Celebrazione della Confermazione
per adulti (Cattedrale ore 10,30)

AGOSTO 2015
01 sab. Pellegrinaggio alla Madonna della
Guardia (ore 7,30)
10 lun. Solennità di San Lorenzo - S. Messa
presieduta dal Cardinale Arcivescovo
(Cattedrale ore 10,30) e Vespri (ore
17,30)
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29 sab. Beata Vergine Maria della Guardia Recita della supplica alla Cappella
dell'Apparizione e S. Messa presieduta dal Cardinale Arcivescovo
(Santuario N.S. della Guardia ore
10,00) - Celebrazione della
Confermazione
per
Adulti
(Cattedrale ore 10,30)
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Convocazione Diocesana della Famiglia
Genova, 4 maggio 2014
"La famiglia, dono e speranza per il mondo"

MESSAGGIO DELLE FAMIGLIE
ALLA SOCIETA'
Viviamo un momento di grazia per la speciale attenzione che la Chiesa ha per la Famiglia, e accogliamo
con gioia gli incoraggiamenti che giungono da Papa
Francesco e dal Cardinale Arcivescovo Angelo
Bagnasco.
Il santo Padre ha detto recentemente che ci è "chiesto è di riconoscere quanto è bello, vero e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi; quanto è indispensabile questo per la vita del mondo, per il futuro dell'umanità". Il nostro Arcivescovo, nella sua ultima lettera pastorale, ha indicato: "Tra le luci dell'universo vi è la famiglia: vedere un papà e una mamma con i loro figli, commuove e apre al sorriso".
Ci siamo lasciati guidare dall'ascolto della Parola di
Dio, dal Magistero della Chiesa e dalla esperienza:
"Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio
lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e
disse loro: "Siate fecondi e moltiplicatevi" (Gen. 1,
27-28).
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Ribadiamo che la missione della famiglia, fondata
sul matrimonio, è insostituibile nella società: è comunità d'amore, grembo della vita, prima palestra dell'umano, Chiesa nelle case, principale presidio della
convivenza sociale.
Vogliamo per questo - insieme a tutta la Comunità
cristiana - intensificare il sostegno a tutte le coppie e
famiglie, alla loro attiva presenza nella società e nella
cultura. Intendiamo - come Chiesa - sostenere il grande compito educativo dei papà e delle mamme, che
sono i primi e fondamentali educatori dei loro figli.
L'urgenza di una formazione integrale e armonica è
sotto gli occhi di tutti, specialmente nella dimensione
affettiva, in vista di rapporti veri e solidi, e di scelte
definitive come la famiglia.
Da molti anni è stata proclamata, dalla Santa Sede,
la Carta dei diritti della famiglia (1983), ed ancor prima la Costituzione Italiana aveva impegnato lo Stato,
in tutte le sue articolazioni, a riconoscere e promuovere la famiglia come "società naturale fondata sul
matrimonio" (art 29). Tuttavia, ancora troppo poco è
stato fatto dalle istituzioni pubbliche per attuare questo principio.
Oggi le famiglie, qui rappresentate, esprimono gioia
e gratitudine per la loro vocazione, e affermano che,
anche nei momenti di difficoltà e fatica - compresa la
grave crisi economica - la famiglia c'è, resiste, conforta, cura, ama, genera ed accoglie.
Insieme, ad una sola voce, chiediamo alla società e
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alle pubbliche Istituzioni - a partire da quelle cittadine - concrete misure di valorizzazione e sostegno dei
diritti della famiglia fondata sul matrimonio, e della
sua fondamentale missione.
In particolare:
- Il riconoscimento del suo insostituibile ruolo umano
e sociale, mediante la valutazione di impatto familiare delle politiche amministrative, e il coinvolgimento
delle famiglie nella programmazione delle scelte che
la riguardano con la costante consultazione delle
Associazioni familiari;
- l'adozione di un sistema tariffario e fiscale a misura
di famiglia, che riconosca e valorizzi i carichi familiari,
il numero dei componenti di ogni nucleo, la presenza
dei disabili e degli anziani nelle famiglie;
- l'incremento dei servizi di sostegno alla coppia ed al
compito genitoriale, per prevenire i conflitti familiari
e le difficoltà personali ed economiche che ne derivano sia alla coppia che ai figli;
- l'introduzione di misure di favore e sostegno per le
giovani coppie che intendono contrarre matrimonio
(ad esempio mediante agevolazioni per l'acquisto o
l'affitto della prima casa familiare);
- una politica di incentivi alla natalità, che premi la nascita di ogni bambino ed agevoli l'accesso ai servizi
pubblici dei nuclei con figli;
- 28 -
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- il favore per le iniziative del tessuto economico e sociale capaci di favorire l'armonizzazione dei tempi del
lavoro con i tempi della famiglia, con particolare riguardo alla condizione lavorativa della donna (ad
esempio premiando le imprese e le associazioni concretamente impegnate in argomento)
- uno sguardo attento e incoraggiante, anche mediante specifici incentivi, sulle associazioni familiari e
le reti di famiglie che costruiscono percorsi di auto e
mutuo aiuto, per la soluzione di problemi familiari,
sociali e di integrazione delle famiglie immigrate nella comunità.
Siamo grati alla Diocesi per la continua attenzione
che presta al matrimonio e alla fami-glia, e per il
Biennio pastorale ad essa dedicato in modo speciale.
La Chiesa - famiglia di famiglie - è cosciente delle sfide, ma è certa della fedeltà di Dio. Per questo non si
tira indietro e, con umiltà e passione, cerca vie antiche e nuove. Sa che il Signore Gesù, come sull'antica
via di Emmaus, cammina con gli uomini del nostro
tempo. Per questo, come se fossimo sui tetti della
Città, ripetiamo a tutti le parole di Cristo: "non temete, (…) io sono con voi" (Mt 28).
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NOTA
La Convocazione della Famiglia si è svolta al Palasport
di Genova domenica 4 maggio 2014 con la partecipazione di migliaia di persone.
L'iniziativa è stata capillarmente preparata nelle
Parrocchie della Diocesi, nelle Scuole Cattoliche, nei
Movimenti, nelle Associazioni e nei Gruppi grazie alla diffusione di schede di lavoro riguardanti diversi
aspetti del matrimonio e della famiglia.
Al termine della convocazione è emerso il desiderio
di sintetizzare in un Messaggio alla società la bellezza
insostituibile della Famiglia, e alcune specifiche richieste di riconoscimento e valorizzazione del suo
ruolo e dei suoi compiti.
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