Un’esperienza positiva …….
NEL MESE DI GIUGNO

Il mio viaggio a Santiago
Premessa:

Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo (22)
Il mio viaggio è iniziato a Leon il 12 aprile fino a
Santiago ed è terminato a fine aprile a Finisterre
sull’atlantico, suddiviso in 16 tappe di circa 28 Km di
media al giorno.
Purtroppo il tempo non mi è stato amico ha piovuto
quasi giornalmente e in quota è addirittura nevicato
con temperature molto basse.
Ho intrapreso questo viaggio da sola pur essendo
stata sconsigliata dai miei cari, tuttavia volevo a tutti
i costi fare questa esperienza quindi sono partita.
Il mio cammino si è svolto in solitudine, perché non
c’era ancora grande affluenza in questo periodo e
quindi ho trovato pochi compagni di viaggio a parte
la gente del posto davvero molto cortese e ospitale.
Questa solitudine ha i suoi lati positivi perché
consente di riflettere e di mettere un po’ di ordine
dove per i mille impegni quotidiani non lo fai mai.
Devo dire che in una delle prime tappe ho avuto un
momento di tristezza forse dovuta alla lontananza
dai miei cari e la stanchezza, casualmente ho
ricevuto un messaggio da mio figlio di non mollare
che sono l’orgoglio della famiglia ecc. la cosa mi ha
spronato a proseguire e da quel momento non ho
più avuto ripensamenti.
Sono soddisfatta, non essendo più giovanissima
sono riuscita a portare a termine quello che avevo
programmato da tanto tempo.
Emma Bornia

-

ANNA GUALCO
MANUELE VARACALLI
FRANCESCA BRUNAMONTI
PIETRO PLATANIA
PIETRO TRONCHINI
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Si sono uniti in Matrimonio (3)
-

CHIARA RIVA e MARCO GUERISOLI
VALENTINA REPETTO e MATTEO SALVI
Sono tornati alla casa del Padre (46)

-

GIACOMO BENVENUTO
ROMUALDO LAGOSTINA
P. FRANCESCO CARRATINO
LUIGINA TOSI
FEDERICO VISIOLI
IRIDE ZAMPINI
GABRIELLA SCHIAFFINO
ANGELO RACHERO

Abbiamo salutato il nostro patriarca P.
Francesco. Tornano alla mente le parole della
Bibbia riferite agli antichi padri: ricco di anni e
di opere buone si addormentò nel Signore.
E il Vangelo ripete “Vieni servo buono
fedele, entra nella gioia del tuo Signore”.
Sono queste le parole che ci consolano
pensando alla vicenda terrena appena conclusa
da padre Francesco.
Sul sito della parrocchia trovate l’omelia del
giorno del suo funerale con ampi riferimenti al
suo diario spirituale.
Il Signore gli dia pace.
La comunità dei frati

….

PERDONO DI ASSISI
UFFICIO SEGRETERIA
ORARIO ESTIVO
DAL I° LUGLIO AL 31 LUGLIO
9 - 11,30 / 16 - 18,30
CHIUSO:
VENERDÌ POMERIGGIO,
SABATO E FESTIVI

MESE DI AGOSTO: CHIUSO

Dal mezzogiorno di lunedì 1° agosto alla
mezzanotte del 2 agosto si può lucrare
l'indulgenza plenaria del Perdono di Assisi, alle
condizioni richieste, visitando una chiesa
parrocchiale o una cattedrale. (Recita Padre
nostro, Credo, confessione, partecipazione alla
S. Messa e Comunione, preghiera secondo le
intenzioni del Papa).

Lunedi’ 15 AGOSTO

ORARIO FESTIVO
prefestiva sabato ore 18,00
domenica ore 9,00 - 10,30 12,00 - 18,00

Parrocchia S. Francesco d’Albaro
Via Albaro 33 - tel. 010369691
Sito Internet

www.sanfrancescoalbaro.org

-

Genova 26 giugno 2012: “Il 9 maggio ho compiuto 90
anni. Ancora una volta metto tutta la mia vita nelle
mani della misericordia di Dio. Chiedo scusa a Papa
Benedetto XVI se faccio mie queste sue parole: «Di
fronte all’ultimo tratto del percorso della mia vita
non so che cosa mi aspetta. Però so che la luce di Dio
c’è, che Egli è risorto, che la sua luce è più forte di
ogni oscurità e questo mi aiuta a procedere con
sicurezza negli eventi della vita».

-

Genova 14 maggio 2014: “Il 9 maggio ho compiuto 92
anni. Il Cardinal Cè già patriarca di Venezia alla
domanda come viveva i suoi 88 anni rispondeva «Li
vivo con stupore e serenità» Anch’io voglio
rispondere che i 92 anni li vivo con stupore e serenità
affidandomi alla misericordia di Dio. Sono rimasto
solo io della famiglia perché il 7 marzo è morto mio
fratello Adriano. Mi affido ancora alla misericordia di
Dio che certamente mi ha seguito fin dalla nascita e
che mi attenderà nell’ultimo respiro. Credo che
l’angelo custode non voglia abbandonarmi”.

-

Genova 9 maggio 2015: “Ho compiuto 93 anni.
Ringrazio Dio. Mi affido alla sua infinita misericordia
nella quale sono immerso fin dal grembo materno.
Sono passati alla vita eterna papà, mamma, sorella e
fratello e ora io spero che il Padre mi concederà la
grazia della perseveranza finale”.

ASSUNZIONE DELLA B. VERGINE MARIA
Siamo
nel
pieno
delle
vacanze,
ma
ricordiamoci sempre di Maria, Madre di Gesù e
Madre nostra e affidiamo le nostre famiglie
alla sua protezione.

Ss. MESSE
ORARIO ESTIVO
ORARIO FERIALE
Ore 7,30 - 18,00

Come tutti sapete P. Francesco Carratino ci ha lasciato
Martedì 7 giugno mattina, aveva compiuto da poco 94
anni.
Da circa un mese era caduto incidentalmente in camera.
Dopo un breve ricovero a Villa Serena e all’Opera Pia
Causa è andato incontro al Signore, chiedendo di essere
sepolto a Susa come aveva sempre desiderato e come è
stato fatto.
La mattina del 9 giugno abbiamo celebrato il funerale alla
presenza di una ventina di concelebranti e di molte
persone.
Stralciamo dal suo diario-testamento alcune annotazioni
che ci sembrano particolarmente significative:

IN QUESTO PERIODO
C'è sempre la presenza dei Frati in Parrocchia.

...
-

Date e luoghi dei Campi Scuola
Campo scuola elementari, medie e
giovanissimi: dal 24 luglio al 7 agosto
a Salice d’Ulzio
Campi scuola Scouts: dal 17 luglio al 4
agosto
Lunedì 19 settembre le Ss. Messe feriali
riprendono l'orario normale:
Ore 7,30 – 9,00 – 18,00.

