
 

Incontro d'Avvento del Capitolo Ligure - 
Ordinazione diaconale di Matteo Zoppi 

Genova, 7 dicembre 2013 
Cattedrale di San Lorenzo in Genova 

 
 
 

Cari Confratelli, Pellegrini e Amici, 

Come già annunciato nel primo avviso l’incontro di Avvento del nostro Capitolo di Confraternita, 
quest’anno coinciderà con l’ordinazione diaconale di Matteo Zoppi, nostro confratello e amico. 

Ecco il messaggio con il quale Matteo ci annuncia la buona notizia: 

“Caro Davide, 
quest'anno per me il tempo di Avvento e di Natale sarà 
particolarmente gioioso: è un po' la gioia di Maria e di 
Giuseppe, degli Angeli, di Zaccaria, di Elisabetta e di Giovanni 
Battista, dei pastori, dei Magi, di Simeone e di Anna, delle stelle 
e di tutto il Creato; è la gioia di chi accoglie e annuncia il 
Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore: 

per grazia di Dio diventerò ministro del Vangelo,  
sarò ordinato Diacono. 

Desidero condividere con Te, con tutti i Confratelli e i Pellegrini 
questa grande gioia. Vi aspetto e, intanto, Vi chiedo di pregare 
per me!”. 

Matteo Zoppi 

Sabato 7 dicembre,  
Vigilia della Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria,  

Cattedrale di San Lorenzo in Genova. 

Ore 16.00. 

Presiederà la S. Messa e la Liturgia di Ordinazione  
il Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova 

  
 
Seguirà un momento di incontro e di saluti nel Chiostro e nella Sala Capitolare della Cattedrale (via 
Tommaso Reggio 20r). 
 
 
P.S.  
- i Confratelli, naturalmente, portino l’abito di Confraternita; 
- per ragioni logistiche (posti assegnati a noi in Cattedrale, disponibilità parcheggio in piazza Matteotti 
ecc.) abbiamo bisogno di conoscere in anticipo il numero dei partecipanti: per favore comunicatelo 
rispondendo a davidegandini@ilporticodellagloria.it , grazie. 



Dopo il pranzo e anche durante la cena raccoglieremo le quote per il rinnovo della adesione alla 
Confraternita (confratelli) o per l’iscrizione al Centro Studi Compostellani e faremo il punto sul 
2013 e sulle prospettive per il 2014. A Dio piacendo. 

 
Abbiamo incluso nell’allegato indicazioni utili per poter trascorrere insieme questa giornata di gioia 
e di lode (appuntamenti, pernottamento per chi ne abbia necessità ecc.). 
  
 
Ultreya! 
 
  
 
Davide Gandini 
 
Capitolo Ligure della Confraternita di San Jacopo di Compostella 
 
  
 
p.s. inviate per cortesia conferma della vostra presenza, specificando se già dal pranzo, solo Messa 
in Cattedrale o anche cena successiva, grazie. 
 
 



Allegato 
 
Carissimi Confratelli, Pellegrini e Amici, ecco alcune note utili per chi di voi parteciperà a questa 
giornata di gioia e di lode. 
 
Primo appuntamento, per chi sarà a Genova almeno in tarda mattinata:  

- ritrovo tre le 12 e le 12.30 nella sede del Capitolo Ligure, presso l’Istituto Paverano Opera 
don Orione, via Cellini 22; 

- pranzo frugale 
- partenza per la Cattedrale 

 
Secondo appuntamento, per chi verrà direttamente in Cattedrale: 

- ritrovo tra le 15 e le 15.15 davanti alla Cattedrale di San Lorenzo; 
 
I Confratelli, in abito di confraternita, hanno il posto riservato in cima alla navata laterale di sinistra 
(presso la Cappella del SS. Sacramento). Per vestire l’abito sarà disponibile la cappella del 
Battistero, alla quale si accede a metà della navata laterale di sinistra.  
 
I Pellegrini avranno accesso riservato nella stessa area della Confraternita, esibendo ai custodi 
“Laurenziani”, all’ingresso della navata laterale di sinistra, l’ultima credenziale di pellegrinaggio 
con i “selli”. 
 
Dopo i saluti, nel Chiostro della Cattedrale, il Capitolo Ligure invita tutti, Confratelli e Pellegrini, a 
ritrovarsi per cenare assieme in una pizzeria attigua alla Cattedrale, Pizzeria di vico dei Biscotti, 
presso piazza delle Erbe, in vico dei Biscotti (occorre prenotarsi entro cinque giorni dalla 
celebrazione, inviando a Davide una mail con nome cognome e numero partecipanti). 
Ritrovo per andare insieme in pizzeria alle ore 19 davanti alla Chiesa del Gesù, Piazza Matteotti. 
 
Per il pernottamento vi suggeriamo i seguenti riferimenti: 
 
Manena Hostel – Genova Centro 
Centrale, abbastanza vicino alla Cattedrale, ed economico. Recentemente abbiamo concordato un 
prezzo di favore per i pellegrini in possesso di credenziale. 
Vico alla chiesa della Maddalena, 9/1, 16124 Genova 
Cell. 3463521928; tel 0108608890; www.manenahostel.it; info@manenahostel.it 
 
Collegio “Emiliani” – Genova Nervi 
Economico, con vista mozzafiato sul mare e adiacente alla spettacolare passeggiata sul mare “Anita 
Garibaldi”, ma lontano dal centro. C’è il posto macchina, è vicino alla fermata dell’autobus e alla 
Stazione ferroviaria di Genova Nervi. 
Via A. Provana di leyni, 15 – 16127 Genova-Nervi 
Tel. 0103202075; fax 0103202037; www.collegioemiliani.it; info@collegioemiliani.it 
 
  
 


