
 

 

Succedono cose belle nella vita. A volte bisogna 
volerle vedere… a volte ci sono offerte con 
semplicità. 
Una di queste è stato il pellegrinaggio con i bambini 
del catechismo  verso la Porta Santa della Basilica di 
San Lorenzo per  il Giubileo della Misericordia , 
indetto da Papa Francesco per ricordare che Gesù 
bussa alla porta “ santa”  delle  nostre esistenze, 
famiglie, comunità senza distinzione alcuna. 
 Eravamo tanti: ragazzini, piccoli in passeggino,  
genitori,  nonni, amici, zii e prozie,  un nutrito 
gruppo del quartiere di Albaro che cammina 
insieme. 
La gente, al nostro passaggio, era stupita: dove va 
tutta questa folla? Cosa succede  di straordinario da 
muovere tutte  queste persone ?  Noi lo sapevamo  
con gioia: eravamo in cammino  per  il Giubileo della 
Misericordia per varcare la porta Santa di San 
Lorenzo . 
Eravamo in cammino in allegria e Dio era con noi, 
perché, come dice Papa Francesco  “Dio lo si trova 
mentre si cammina, si passeggia, lo si cerca e ci si 
lascia cercare da Lui. Sono due strade che si 
incontrano. Da una parte lo cerchiamo spinti da un 
istinto che nasce dal cuore. E poi, quando ci 
incontriamo, ci rendiamo conto che Lui ci stava già 
cercando, ci aveva preceduti.” 
La camminata è stata  piacevole;  le parole tra noi, 
suoni armonici nella tiepida mattinata, hanno reso 
veramente breve il percorso. 
Riuniti davanti alla Cattedrale, ci siamo diretti verso 
la Porta Santa, ubicata lateralmente all’ingresso del 
Battistero. 
Il significato del passaggio attraverso la Porta Santa 
rimanda alla vocazione cristiana intesa come 
passaggio dal peccato alla grazia attraverso il 
Signore Gesù che ha detto di sé “ io sono la porta “. 

Entriamo e facciamo spazio alla preghiera, i bambini 
seduti in terra e tutti gli altri intorno al battistero 
dove Padre Ottavio ci conduce nella celebrazione 
della Misericordia di Dio che non è un concetto 
astratto ma un abbraccio potente e un impegno ad 
essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è 
con noi. 
Quando usciamo, ci sembra veramente di essere più 
leggeri, di esserci affrancati da qualche peso 
interiore, consci del fatto che se ci lasciamo 
raggiungere dall’amore di Dio allora saremo davvero 
pronti per un’altra storia. 
              Elena Boschieri 

 
 
                                                                         

NEL MESE DI MARZO 






Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo (8) 
 

- AGNESE NOVI 
- CARLOTTA PESCE 
- VITTORIO NATOLI 
- ANDREA BERGONZOLI 
 

Sono tornati alla casa del Padre (30) 
 

- ALFREDO GOMEZ  DE AYALA 
- ANGELA PARODI 
- ROSA LINDA GUASCHINO 
- FRANCO CASELLA 
- VINCENZO ROMEO 
- ANNITA BENVENUTO 
- EMILIA PASTORINO 
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    E’ un periodo denso di avvenimenti per la nostra 
comunità. 
     I ragazzi incontrano nel loro cammino la bontà del 
Signore nella prima Confessione,  il Rinnovo delle 
Promesse Battesimali, la prima Comunione familiare, il 
ritiro in preparazione alla Cresima presso la Madonna 
della Guardia. 
     Gli adulti hanno la possibilità di approfondire la loro 
appartenenza alla chiesa con le iniziative del Giubileo e 
seguendo le orme di San Paolo in Grecia. 
     Il mistero della Pasqua illumina il nostro cammino con 
la festa dell’amore misericordioso del Padre, e i misteri 
dell’esperienza di Gesù che rivisiteremo anche in maggio: 
Ascensione, SS. Trinità, Pentecoste, Sacro Cuore di Gesù, 
Corpus Domini. 
     Sono tutte occasioni per incontrarlo e far crescere la 
nostra conoscenza di Lui. 
     Questo il nostro augurio.  
             Il Signore vi dia pace.                                      
                                                      La comunità dei frati  
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   L’AGENDA DEL MESE  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 MARTEDÌ 5 APRILE 

 onsiglio Pastorale Vicariale a S. Teresa. 
 

MERCOLEDÌ 6 APRILE 

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. 
 

 GIOVEDÌ 7 APRILE

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. 

 

 SABATO 9 APRILE

Bivacco ACR a Monte Leco. 
 

DOMENICA 10 APRILE  

Rinnovo promesse battesimali dei bambini di 2ª 
elementare. 
 

SABATO 16 APRILE  

Ore 16,00 
Prima confessione dei bambini di  terza elementare 
 
 

DOMENICA 17 APRILE 

Ore 11,45 – Sala S. Francesco 
“CRESCERE INSIEME NELLA FEDE” 

Conversazioni e, al termine, per chi vuole, pranzo 
comunitario condiviso. 
 

VENERDÌ  22 – SABATO 23 – DOMENICA 24  

APRILE  

Meeting a Roma dei Giovanissimi. 
 

 LUNEDÌ 25 APRILE

Festa Nazionale. Orario feriale S. Messe. 
 

 SABATO 30 APRILE

Ritiro alla Madonna della Guardia con i ragazzi della 
Cresima e genitori. 
 

DOMENICA 1 MAGGIO 

Ritiro bambini della Prima Comunione con 
Comunione familiare. 

 
 
 
                                

Non importa quanto si dà, ma quanto              
amore si mette nel  dare. 
                             Madre Teresa di Calcutta 

 
 
 

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 

<<<>>> 
                  Parrocchia S. Francesco d’Albaro 

Via Albaro 33 - tel. 010369691 
     Sito Internet 

www.sanfrancescoalbaro.org 

      1 ven  

2 sab  

3 dom 
II di Pasqua – Festa della Divina 
Misericordia  - 2ª del Salterio - 

4 lun  

5 mar  

6 mer        

7 gio 
Giornata  di adorazione eucaristica 
vocazionale 

8 ven  

9 sab  

10 dom III di Pasqua- 3ª del Salterio 

11 lun  

12 mar  

13 mer  

14 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

15 ven  

16 sab 
 
 

17 dom IV di Pasqua -  4ª del Salterio 

18 lun  

19 mar  

20 mer  

21 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

22 ven  

23 sab  

24 dom V di Pasqua - 1ª del Salterio 

25 Do do    lun  

26 mar  

27 mer  

28 gio 18,30  Adorazione Eucaristica 

29 ven  

30 sab  

http://www.sanfrancescoalbaro.org/

