
 

Galati 3,26-29 
 
26Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede 

in Cristo Gesù, 27poiché quanti siete stati battezzati in 
Cristo vi siete rivestiti di Cristo. 28Non c'è Giudeo né 
Greco; non c'è schiavo né libero; non c'è maschio e 
femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. 29Se 
appartenete a Cristo, allora siete discendenza di 
Abramo, eredi secondo la promessa.” 
 

 
     Forse Papa Francesco ci sta aiutando a 
ribaltare la prospettiva. Sempre, nelle sue 
parole, risuona con forza l’appello a prendere 
sul serio, più che la propria autorealizzazione, la 
storia degli uomini. Nella storia, infatti, la 
risurrezione agisce come potenza di Dio, il 
Regno avanza e si compie. Per questo, non è la 
povertà che dobbiamo amare e ricercare, ma i 
poveri. Non è la rinuncia che dobbiamo 
perseguire, ma l’amore per gli uomini e per la 
terra che essi abitano. Ci vuole purtroppo 
qualche generazione per far sparire 
dall’immaginario religioso il volto di un Dio che 
desidera il sacrificio dei propri figli, primo fra 
tutti quello del proprio Figlio, per ritenersi 
finalmente soddisfatto di una colpa che l’ha 
offeso e sdegnato. Ci vuole tempo a ritrovare il 
senso di un radicalismo evangelico che è misura 
della vita di ogni battezzato perché affonda le 
sue radici in quanto è alla portata di tutti, cioè 
la solidarietà. La solidarietà, che Dio ci ha 
insegnato con il dono di suo Figlio, è valore non 
negoziabile che decide la qualità della vita del 
mondo. 

 

 
NEL MESE DI GIUGNO 

 
 

 
Sono diventati figli di Dio nel Battesimo 

(N. 40) 
 

- ANDREA COSTA 
- DAVIDE ALLEGRETTI 
- MATHIEU SOLDATINI 
- PIETRO BERTACCHI 
- MATTIA CREMONTI 
- GIORGIA LOFRANO 
 
 

Si sono uniti in Matrimonio   (N. 8) 
 
- NICOL GHIGLIONE e MATTEO BAROSSO 
- MONICA MAGNANO e FABRIZIO PELLEGRINI 

 
 

Sono tornati alla Casa del Padre (N. 48 
 
- ESPERIA ROSA FERRARI 
- PIERO MALVESTITI 
- ENRICA GIUSTINIANI SCOTTI 
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BUONE VACANZE 
     Questo l’augurio. Ve lo facciamo con Papa 
Francesco. E vi invitiamo a leggere attraverso i 
mass-media i suoi messaggi, i suoi pronunciamenti, 
le sue omelie. 
     La semplicità e l’ottimismo che esprime solleva il 
nostro modo di vivere e di guardare al futuro. 
     Stiamo respirando tutti una nuova aria di 
primavera. Ci accompagni la sua parola, ci indirizzi il 
suo parlare. 
     Ci ritroveremo a settembre sicuramente più 
ricchi di Dio. 

     Il Signore vi dia pace.     La comunità dei frati 
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                  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 
 

       

 
 
 

Ss. MESSE 

ORARIO ESTIVO 

 

ORARIO FERIALE 

Ore 7,30  - 18,00 

 
 

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 

 

 

 
 

 
PERDONO DI ASSISI 

 
Dal mezzogiorno di giovedì primo agosto 
alla mezzanotte del 2 agosto si può lucrare 

l'indulgenza plenaria del Perdono di Assisi, 

alle condizioni richieste, visitando una chiesa 

parrocchiale o cattedrale. (Recita Padre 

nostro, Credo, confessione, partecipazione 
alla S. Messa e Comunione, preghiera 

secondo le intenzioni del Papa).  

 

 
GIOVEDÌ 15 AGOSTO 

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.  

 

 
IN QUESTO PERIODO 

 
C'è sempre la presenza dei Frati in 

Parrocchia. 

 

 
PRENDIAMO NOTA ... 

 
Lunedì 16 settembre le Ss. Messe feriali 

riprendono l'orario normale.  

 
 
 

 
 

Cerco fatti di Vangelo 2 
 

 
Per «fatti di Vangelo» qui si intendono le testimonianze 

cristiane più radicali e disinteressate, direttamente ispirate 

alle beatitudini e all'esempio di Gesù: la fede pagata con 

la vita, per esempio nella missione alle genti; il dono della 

propria vita per i figli e in particolare la rinuncia delle 

mamme gestanti a cure che potrebbero danneggiare il 

bambino; il perdono agli uccisori dei parenti, la reazione 

solidale all'handicap proprio o altrui, ogni forma di 

misericordia fino alle adozioni difficili e al dono del 

proprio corpo nei trapianti, la povertà scelta o accolta, la 

sofferenza redenta dalla grazia, l'amore senza motivo e 

quello per i nemici, l'accettazione della morte nella 

speranza della risurrezione, la riscoperta della preghiera 

pubblica ... 

Sono 139 storie dei nostri giorni, narrate con nomi e 

cognomi, date e luoghi. Per metà documentate nel 

dettaglio, per l'altra metà richiamate in sintesi.  

«Fatti di Vangelo»: cioè segni dell'amore di Dio nel 

mondo d'oggi.  

Il perdono, la fede pagata con la vita, ogni fattiva 

misericordia dell'altro e ogni compassione, la riscoperta 

della preghiera e la sua presenza sulla scena pubblica, 

l'accettazione della sofferenza, della vecchiaia e della 

morte nella speranza della risurrezione.  

Questo libro mostra che tali fatti sono frequenti e 

attestano in maniera efficace che anche oggi la nostra fede 

incrocia la storia. Raccoglierli e farli girare è di aiuto alla 

crescita di una pedagogia testimoniale.  

Essi agiscono da contravveleno per ogni scoraggiamento 

di fronte alla persecuzione del mondo e al peccato dei 

credenti. Aiutano a guarire le ferite dei conflitti interni 

alla Chiesa.  

http://www.sanfrancescoalbaro.o/

