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Il 17 febbraio 1950 Pio XII disse: “Non è esagerato 

affermare che il futuro della società moderna e la stabilità 

della sua vita interiore dipendono in gran parte dal 

mantenimento di un equilibrio tra la forza delle tecniche di 

comunicazione e la capacità di reazione dell'individuo”. 

Qual'è la nostra reazione oggi? È difficile dirlo in poche 

righe. Si parla di ragazzi (e di adulti) “inquinati” dalla 

facilità con cui si scambiano messaggi nell'etere...a volte, 

invece che semplificarci la vita, un sms o una telefonata 

questa vita ce la complicano: quanti problemi nati perché 

non sappiamo interpretare quei “tre puntini” dopo una certa 

parola! Come ci delude una persona se quella notizia 

importante viene delegata al display di un telefono! Si tratta 

di “vie di fuga”  cui tendiamo dare troppa importanza, 

mentre una vera comunicazione intesa come scambio 

avviene toccando con mano le situazioni, con una visione 

diretta. Non a caso Marc Augé fa rientrare l'immenso 

universo delle telecomunicazioni nell'ambito dei “non-

luoghi”, spazi (veri o virtuali) dove gli uomini non sono 

che “epidermici quanto frettolosi consumatori di esistenze, 

spazi ed emozioni”. Si tratta di un giudizio forte, che fa 

pensare.  

Ma poi esiste anche l'altro lato della medaglia: l'uso maturo 

di internet, di telefonini e di social networks parte 

probabilmente da quanto detto, per poi proseguire con il 

rifiuto di una totale stigmatizzazione, perché la loro utilità 

in alcuni campi è innegabile. Dal punto di vista “umano”, 

essi hanno realmente avvicinato chi è lontano. Ho molti 

amici che vivono all'estero e viaggiano spesso: mi piace 

provare a far sentire loro la mia presenza in qualche modo e 

ci riesco grazie alle webcam.  

Senza internet del resto non esisterebbe il sito della nostra 

parrocchia:  www.sanfrancescoalbaro.org è il frutto della 

collaborazione di un team di parrocchiani (e non!) che sotto 

la supervisione di Padre Ottavio ha messo insieme le 

proprie competenze e le proprie idee per costruire uno 

strumento utile a tutti. Con una bella grafica rinnovata il 

sito presenta la liturgia del giorno, gli avvisi recenti, le 

informazioni sulle funzioni, una panoramica sui diversi 

gruppi parrocchiali con le rispettive attività e, last but not 

least, la diretta online della messa! Tutte ottime ragioni per 

accogliere questo nuovo spazio virtuale.  

Buona comunicazione!              

    Silvia Massa 

 

          ANAGRAFE PARROCCHIALE 
          LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 
 
 

            Sono diventati figli di Dio        

                        nel Battesimo 
 

- Carlotta Funaro - Anna Traverso Tardy 
- Federico Bergeretto - Matilde Galati 

- Jacopo Galati - Elisa Orlandi 

- Monica Stella - Sofia Marzapani 
- Amelia Mantovani 

 
Si sono uniti in matrimonio 

 

- Francesco Natoli e Giorgia Noli 
- Enrico Rossi e Sara Ghersi 

- Giuseppe Longo e Francesca Bavarello 

- Luca Mortara Crovetto e  
                                    Federica Polimeri 

 
Sono tornati alla Casa del Padre 

 

- Renato Lavezzoli - Giosuè Carducci 

- Ileana Baldassarri - Loredana Anastasio 

- Roberto Inzerillo - Antonietta Bonino 
- Carlo Francesco Gentile - Fabio Albisetti 

- Ermenegilda Orecchia -Laura Villa 

- Paolo Montale - Ettore Bologna 
- Ottavia Radocchi - Maria Colle 

- Luigi Tassara - Angelina Siboldi 

- Olimpia Sisto - Carolina Verrua 

- Amilcare Scuteri  
 
 

Ss. MESSE 
 

 ORARIO FERIALE 

 Ore 7,30  -  9,00 - 18,00 
 

 ORARIO FESTIVO 
 sabato ore 18,00 

        domenica ore  9,00 - 10,30 -  

                       12,00 - 18,00 
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 Carissimi fratelli, vi porgiamo un invito insolito per festeggiare 

insieme il transito di S. Francesco. In occasione delle 

celebrazioni per l'Ottocentenario della Regola di S. Francesco e 

Chiara d'Assisi, tutte le realtà francescane di Genova, in 

collaborazione con La Provincia di Genova e la Regione Liguria, 

hanno pensato di realizzare uno spettacolo teatrale per celebrare 

la vita di Francesco e approfondire la sua spiritualità. Per fare 

questo ci siamo affidati ad una compagnia teatrale professionale 

che ha realizzato per noi uno spettacolo dal linguaggio 

innovativo attualizzando ancora di più la figura del santo e che 

porti il suo messaggio di amore e povertà a tutti, anche ai giovani 

e ai non credentiLo spettacolo si terrà nella meravigliosa cornice 

del Monastero di S.Chiara, a S.Martino, aperto 

straordinariamente al pubblico per noi dal 3 al 12 ottobre tutte le 

sere alle ore 21. La zona è ben raggiungibile da tutti anche con i 

mezzi pubblici e con accesso ai disabili. L'ingresso per lo 

spettacolo è a offerta di 10 euro ed è possibile acquistare già i 

biglietti da subito, cosa che vi consigliamo, dati i pochi posti 

disponibili. Potete farlo presso: segreteria parrocchiale tel. 010-

369691 
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DAL 25  SETTEMBRE AL  3  OTTOBRE  

Ore 18,00 
Novena di S. Francesco 

animata da P. Michele Rocco 
 

DOMENICA 2 OTTOBRE 
Ore 18,45  -  Benedizione degli animali in 

Piazza Leopardi 

Ore 19,30  - Tradizionale “Polentata” nei 

locali dell’Oratorio (tassativa la prenotazione 
presso la Segreteria parrocchiale). 

 
LUNEDI’ 3 OTTOBRE 

Ore 18,00  - S. Messa e Transito di S. 

Francesco. 
 

MARTEDI’ 4  OTTOBRE   
Festa di S. Francesco 

Ore 9,00 - Solenne Celebrazione con 
benedizione e apertura dell’anno sociale. 

 
 
    GLI ALTRI APPUNTAMENTI 
 

 
GIOVEDI’ 6 OTTOBRE 

Giornata di Adorazione Eucaristica per le 
Vocazioni 

Ore 9,30/12,00 – 16,00/18,00 
L’Adorazione si conclude con la S. Messa 
delle ore 18.00. 

Troverete all’uscita il foglio per prenotare il 

vostro turno di adorazione. 
 

SABATO 8 OTTOBRE 

Giornata del Consultorio Familiare CIF - Genova 
- aperta a tutti - 

tema:  “Volontariato e Spiritualità” , 
relatori G. Greggio e P. P: Pircali - 

        locandina nell’atrio della chiesa 

DOMENICA 16 OTTOBRE 
Ore 11,45 – Sala S. Francesco – Riprendiamo 

“Crescere insieme nella fede”. Conversazioni e al 

termine, per chi lo desidera, pranzo comunitario 
condiviso. 

 
LUNEDI’  17  OTTOBRE 

Ore 20,45 -  ha inizio il corso C.P.M. per fidanzati. Per 

informazioni rivolgersi alla segreteria della 
Parrocchia. 

 
LUNEDI’ 24 OTTOBRE 

Inizio Novena dei Defunti 

Ogni giorno durante la S. Messa delle ore 18,00 si 
ricorderanno i defunti delle vie del quartiere. 

 
MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE 

Ore 18,00  - S. Messa del Grande Suffragio. 

 
OGNI GIOVEDI’ 

Riprende l’Adorazione Eucaristica dopo la S. Messa, 

dalle ore 18,30 alle 19,15. 
 
 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO e 
INIZIO CATECHISMO 

Per le iscrizioni vedere locandina alle porte della 

Chiesa e nell’Oratorio. 

- Inizio Catechismo lunedì 10 ottobre. - ore 17,00 
 
 

          MERCATINO DI S. FRANCESCO 
Dal 1 ottobre, nel Corridoio adiacente la Chiesa,  
potete visitare il Mercatino di S. Francesco. Il 

ricavato della vendita degli oggetti, vari e tanti di 

notevole qualità, andrà a favore della missione del 

lebbrosario di Van Mon nel Nord Vietnam dove 900 
persone con 60 bambini vivono in estrema povertà 

ed emarginazione   

 
 

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

    SSiittoo  IInntteerrnneett   

                    www.sanfrancescoalbaro.org.   

 

  1 sab  

  2 dom “  XXVII T. O. - 3ª Salterio 

  3 lun 18,00  Transito S. Francesco 

  4  ì mar 
  Festa di S. Francesco 

  9,00 Solenne Celebrazione 

  5 mer  

  6 gio 
Giornata di Adorazione Eucaristica 
Vocazionale 

  7 ven  

  8 sab  

  9 dom XXVIII T. O. -4ª Salterio 

  10 lun  

  11 mar  

  12 mer  

  13 gio 18,30 Adorazione Eucaristica  

  14 ven  

  15 sab  

  16 dom XXIX T. O. - 1ª Salterio 

  17 lun  

  18 mar  

  19 mer  

  20 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

  21 ven  

  22 sab  

  23 dom XXX T. .O. - 2ª Salterio 

  24 lun Inizio Novena Defunti 

  25 mar  

  26 mer  

  27 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

  28 ven  

  29 sab  

  30 dom XXXI T. O. - 3ª Salterio 

  31 lun  

http://www.sanfrancescoalbaro.o/

