Un proverbio dice: “Natale con i tuoi e Pasqua con chi
vuoi”. Già questo ci fa capire che in qualche modo diamo
meno importanza alla Pasqua e non pensiamo che debba
coinvolgere tutta la famiglia.
La Pasqua è la più grande festa cristiana eppure di questa
festa ai bambini arriva ben poco. Il Natale al confronto è
molto più ricco di segni e di simboli (il presepio, l’albero, il
calendario e la corona dell’Avvento, i regali...). Oggi i
segni della Pasqua che raggiungono i bambini sono
soltanto quelli del consumismo: le uova di cioccolata, la
colomba, certe abitudini alimentari come l’agnello per il
pranzo di Pasqua. Ma anche il loro significato originario si
è perduto: ormai vengono percepiti quasi esclusivamente
come prodotti tipici di una certa stagione dell’anno.
Come trasmettere in maniera viva qualcosa di essenziale
della Pasqua: il dolore e lo sconcerto per la morte di
Gesù, la grande gioia per la sua risurrezione, il senso della
speranza per una vita piena che non avrà mai fine? In
questa situazione tocca ai genitori trovare i modi perché i
bambini possano cogliere il senso della Pasqua: o ce ne
facciamo carico insieme oppure ai piccoli giungerà poco o
niente di questa festa.
Proviamo a dare significato ai segni. Una ricorrenza da cui
si può partire è la domenica delle Palme. Il ramoscello
d’ulivo e la palma che portiamo in chiesa per la
benedizione e che poi trovano in genere posto in casa,
magari vicino a un’immagine religiosa, non sono dei
portafortuna ma sono il modo migliore per comunicare la
pace e l’amore di Cristo e l’accoglienza che gli dobbiamo
nel nostro cuore. Durante l’anno sarebbe bello
soffermarci ogni tanto a ricordare cosa significa!
Mi domando se i bambini sono ancora incuriositi dalle
sorprese (delle uova e della vita), se sanno ancora
stupirsi, se sanno attendere o desiderano tutto subito.
Approfittiamo anche di queste occasioni per insegnare la
gioia dell’attesa e la soddisfazione per le piccole cose.
In fondo, la difficoltà è una sola: non esistendo per la
Pasqua tradizioni consolidate (come per il Natale) capaci
di parlare ai bambini, la famiglia deve crearne di proprie.
Ciò presenta tutti gli inconvenienti delle cose nuove,
quando non è possibile far riferimento a esperienze già

note e soprattutto già vissute. Ma al tempo stesso può
trasformarsi in un’opportunità: quella di riscoprire dentro
di noi insieme ai figli, il senso profondo della Pasqua
(come avviene ancora oggi nella celebrazione della
Haggadah, la Pasqua ebraica). Allora quando i bambini ci
chiederanno: “Perché facciamo questo? “ noi sapremo
narrare la Pasqua di Gesù e il suo significato per noi.
Piera
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Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo
(n. 9)
ALESSANDRO STURA
SOFIA BAGNI
Sono tornati alla casa del Padre (n.30)
-

GAETANO MASPERO
PAOLA MENTUZZI VIRONA
ALMA ANDORA
ETTORE GASTALDO
MARIA TONINI
ANNA MARIA PUPPO
DINO TESCONI

ORARIO Ss. MESSE
ORARIO FERIALE
ore 7,30 - 9,00 - 18,00
ORARIO FESTIVO
prefestiva sabato ore 18,00
domenica ore 9,00-10,30-12,00-18,00
18,
Parrocchia S. Francesco d’Albaro
Via Albaro 33 - tel. 01036969
www.sanfrancescoalbaro.org

Accanto agli auguri di una santa Pasqua che apre
il nostro mese desideriamo affidare a tutti
l’appuntamento dei nostri cresimandi che si
preparano a incontrare Papa Francesco visitando la
Roma Cristiana con le Catacombe di S. Sebastiano e
la Basilica di S. Paolo fuori le mura.
Questa apertura all’universalità della Chiesa
aiuterà i nostri ragazzi e la comunità parrocchiale a
sentirsi uniti a tutti coloro che cercano di camminare
insieme per conoscere Gesù e il Suo messaggio.
A tutti il Signore dia pace.
La comunità dei frati

L’AGENDA DEL MESE

DOMENICA 26 APRILE
Ritiro Prime Comunioni

SABATO 9 MAGGIO
1

mer

Mercoledì santo

MERCOLEDÌ 1 APRILE

2

gio

“ GIOVEDI’ SANTO

3

ven

VENERDI’ SANTO

4

sab

SABATO SANTO

5

dom

PASQUA DI RISURREZIONE

6

lun

Dell’Angelo.

7

mar

Ore 20,45 – Sala S. Francesco – Piazza Leopardi
LABORATORIO GENITORI
Uno spazio aperto a genitori di figli in ogni età, per un
reciproco scambio di esperienze e vissuti, in assoluta
assenza di giudizio. Non sono richiesti impegni di
iscrizione né di costante frequenza. Ogni incontro ha la
durata di un’ora e trenta.
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mer
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Giornata di Adorazione Eucaristica
Vocazionale

LUNEDI’ 6 APRILE
Lunedì dell’Angelo – Ss. Messe Orario feriale

GIOVEDÌ 9 APRILE
II di Pasqua - 2ª del Salterio

18,30 Adorazione Eucaristica

GIORNATA DI ADORAZIONE EUCARISTICA
PER LE VOCAZIONI
Ore 16,00-18,00
Per chi desidera iscriversi è a disposizione sul tavolino
nell’atrio della chiesa la locandina con l’orario dei turni.
L’Adorazione si conclude con la S. Messa delle ore 18,00.
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Ore 17,00
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mar
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mer .

Rinnovo promesse battesimali dei bambini di seconda
elementare
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III di Pasqua - 3ª del Salterio

18,30 Adorazione Eucaristica

IV di Pasqua - 4ª del Salterio

18,30 Adorazione Eucaristica

SABATO 11 APRILE

DOMENICA 12 APRILE
Ore 11,45 – Sala S. Francesco
“Crescere insieme nella fede”
Conversazioni e, al termine, per chi vuole, pranzo
comunitario condiviso.

VENERDI’ 17 – SABATO 18
- DOMENICA 19 APRILE
Pellegrinaggio a Roma con i cresimandi.

Ritiro dei ragazzi che si preparano alla Cresima.

DOMENICA 29 MARZO
DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
alle ore 10,15 AL CAMPETTO
per la Benedizione solenne
delle palme e degli ulivi
DA LUNEDÌ 30 MARZO
I sacerdoti saranno disponibili in chiesa
per le confessioni
2 APRILE – GIOVEDÌ SANTO
Ore 9,00
Liturgia delle Ore
Ore 18,30 S. Messa nella Cena del Signore
Ore 20,45
Adorazione comunitaria
3 APRILE – VENERDÌ SANTO
Ore 9,00
Liturgia delle Ore
Ore 18,30 Celebrazione Passione del Signore
Ore 20.45 Via Crucis parrocchiale, a partire
da S Maria del Prato
4 APRILE – SABATO SANTO
Ore 9,00
Liturgia delle ore
Ore 21,00
Solenne Veglia pasquale

