
1117 ottobre 2021 ICIL CITTADINO
Per una Chiesa Sinodale

Via Multedo di Pegli, 8

A12 - Genova Pegli

Sabato 16 convocazione dei Referenti parrocchiali in via Multedo di Pegli

S abato 16 ottobre dalle 15 alle 
18 presso l’ex sede Postel in 

via Multedo di Pegli 8, si svolge la 
prima convocazione dei referenti 
che le parrocchie della diocesi 

hanno scelto per iniziare il cam
mino indicato dal Papa per dar 
vita al Sinodo dal tema: 
“PER UNA CHIESA SINODALE”. 

La scelta di questo ambiente 
non è casuale e vuole essere sim
bolica: è un luogo della città che 
porta la memoria di un lavoro 
che non c’è più, con tutte le con

seguenze economiche e sociali 
che ne derivano. Partendo da lì si 
vuol dire che è proprio dalla re
altà concreta con le sue ferite che 
si può e si deve ripartire.

Sinodo, anche Genova parte
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INDICAZIONI PER SABATO 16 OTTOBRE 

PARCHEGGI (POSSIBILI - vedi mappa) 

- Viale villa Chiesa (strada in salita di 
fronte al palazzo dell'incontro). 

- Zona Coop: esistono anche posteggi in 
tutte le strade retrostanti. L'ingresso a 
questa area è tra la  COOP e la  casa 
della SALUTE. 

- Posteggi sterrati a cui si accede dalla 
strada adiacente alla caserma dei VVF.  

- Verso mare nella zona del Levante Be-
ach Club.

Un consiglio:  

meglio USARE I MEZZI PUBBLICI 
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Note: 

- GREEN PASS OBBLIGATORIO  

(arrivare in anticipo per favorire il con-

trollo del Green Pass). 

- L’Incontro sarà registrato e disponibile 

successivamente sul canale YouTube 

de IL CITTADINO 

PROGRAMMA DI DOMENICA 17 OTTOBRE 

Avvio del Sinodo in Cattedrale 

Ore 15.30: incontro con tutti gli Educatori (vedi locandina a pié pagina) 

Ore 17.00: l’Arcivescovo apre ufficialmente il cammino sinodale con la 
recita del Vespro. Sono particolarmente invitati i Catechisti, i 
Ministri della S. Comunione e gli operatori pastorali. 

Al termine della recita del Vespro saranno consegnati i Mandati ai Ministri 
della Comunione e ai Catechisti attraverso sette persone in rappresen-
tanza delle sette zone pastorali dell’Arcidiocesi. 

La cerimonia di apertura del Sinodo terminerà con la preghiera di Affi-
damento a Maria SS. davanti all’altare della Madonna del Soccorso.


