
NEL MESE di MARZO 

 

Racconti di un pellegrino russo 

Carlo Carretto 

 

 

Noi occidentali, che ci crediamo sperimentati nella 
teologia, sorridiamo di compatimento dinanzi a 
quella che ci appare come una tecnica della 
preghiera così infantile così meccanica, così poco 
intelligente! Forse non abbiamo sorriso davanti al 
rosario delle nostre nonne? Ma la realtà è che 
questo giovane ha transitato il muro dell'Invisibile, i 
nostri vecchi senza saperlo erano dei contemplativi, 
mentre noi, ricchi del nostro pensiero e della nostra 
sicurezza, minacciamo di morire di freddo siderale 
lontani dal sole dell'anima, Gesù. Perché fu proprio 
lui, Gesù, a dire in un momento di esultanza 
spirituale: «Ti ringrazio, Padre, che hai nascosto 
queste cose ai saggi e ai sapienti e le hai rivelate ai 
piccoli» (Matteo 11, 25). Ed è questa la prima cosa 
che dobbiamo ritenere nel metterci alla scuola della 
preghiera. Il Padre si rivela ai piccoli, il Padre si 
nasconde ai sapienti. Non è uno scherzo! Se 
vogliamo diventare conoscitori di Dio, intimi 
dell'Altissimo, dobbiamo farci bambini. Se ci 
teniamo alla rivelazione del suo volto, dobbiamo 
abituarci alla contemplazione estatica fatta con gli 
occhi della povertà e della semplicità del cuore.  
 
 

 
 
 
 

Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo 

- NOEMI BONAMANO 
- PIETRO VALIVANO 
- TOMMASO GAMBARO 
- MARIE NOCENTINO 
- PIETRO ROSSI 
- MIA PEZZATI 
 

Si sono uniti in Matrimonio 
 

GIORGIO VENTUROLI  e CATERINA MARTINI 
 

Sono tornati alla casa del Padre 
 
AMELIA GERBI - ANGELA CRESSI 
SILVANA MICHELUCCI  
GIOVANNI BATTISTA GUALCO 
CAROLA MUNZ - MARIA FRANCA LEATI 
MIRELLA FIRPO - ALBA GIAMBRUNO 
RACHELE PEYRONE - ALDA VOARINO 
LUCIANA CORBELLINI  - LUCIANA SECCI 
GERARDO DESTITO - ARGIA FANTUZZI 

 
 

 

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 
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Luca della Robbia - Risurrezione 

 

 
     Santa Pasqua a voi tutti. 
     “Cristo, mia gioia, è davvero risorto” così recitava 
San Serafino di Sarov il grande testimone della Santa 
Russia. 
     Questo è il nostro augurio in un mese in cui tutto 
quello che è stato risvegliato si solidifica: i boccioli, 
la fioritura, le foglie. 
     Non viviamo tempi molto felici: i problemi che ci 
circondano sono tanti ma è importante annaffiare la 
piccola pianticella della speranza per farla crescere 
alla luce di tante piccole cose positive che nascono e 
si sviluppano attorno a noi. Accanto a ogni uomo, 
Cristo, nostra gioia, è davvero risorto. 
     Il Signore vi dia pace. 
                                    La comunità dei frati 
 

http://www.sanfrancescoalbaro.org/
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 L’agenda del mese  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

  
Cena povera 

Ci ritroveremo in Oratorio alle ore 19,30. 
 

  
Ore 9,30  - In Chiesa 

SCUOLA DI PREGHIERA BIBLICA con Salmo. 
 

Ì  
Cena ebraica dei bambini e genitori che faranno la 

Prima Comunione. 

 
  

-  Ore 17,20 – Via Crucis in Chiesa 
 

- Via Crucis vicariale a Valletta Cambiaso 

 
  

Ore 16,30 - Prima confessione dei bambini di  terza 
elementare. 
Ore 19.00  – Cena in Oratorio. 

 
 

Ore 11,45 – Sala S. Francesco 
“Crescere insieme nella Fede” 

Conversazioni e, al termine, per chi lo desidera, 
pranzo comunitario condiviso. 
 

Ì  
Ore 20,45 – Sala S. Francesco – Piazza Leopardi    

LABORATORIO GENITORI 
Spazio di ascolto e di confronto aperto ai genitori. 

 
Lunedì dell’Angelo – Ss. Messe Orario feriale. 

 
Ritiro Cresime alla Madonna della Guardia. 

 

 
Ritiro bambini della Prima Comunione con 

Comunione familiare. 
 

 
 

 
 
Noi volontarie Vincenziane della Parrocchia lavoriamo con 
gioia al servizio dei poveri, seguendo l’insegnamento del 
nostro fondatore, che amava ripetere alle sue prime 
collaboratrici: “il Bene va fatto bene” e ancora “ i poveri 
sono i vostri signori e padroni, per cui se hanno bisogno di 
voi, interrompete le vostre occupazioni, perfino la 
preghiera, per andare in loro aiuto”.  
Cerchiamo quindi di offrire loro ascolto e consiglio, ma 
questo non basta, è necessario l’aiuto concreto, nel quale 
spesso vi coinvolgiamo. 
E’ merito della generosità con cui aderite alle nostre 
iniziative, se possiamo aiutare tante persone, per questo 
vi ringraziamo. 
La somma che mensilmente riusciamo a devolvere è di 
circa 3000 euro e, credeteci, per noi procurarceli ogni 
mese è una bella fatica, ma la Provvidenza ci ha sempre 
aiutato e siamo sicure che continuerà a farlo. 
Un terzo circa di queste risorse viene utilizzato per 
Begato, quartiere cittadino molto degradato dove opera 
un bel gruppo di nostre volontarie: alcune si dedicano alle 
visite domiciliari, altre alla distribuzione alimentare (100 
pacchi e più al mese) e alternativamente alla 
distribuzione di vestiario, altre ancora, tutti i giovedì, 
organizzano per gli anziani una tombola con merenda. 
I rimanenti 2000 euro li usiamo per l’aiuto a varie famiglie 
che seguiamo con affetto. 
Quindi, ancora un sentito grazie. 
 
    Il Volontariato Vincenziano di San Francesco d’Albaro 
 

 

  1 sab 
 

  2 dom   V di Quaresima. - 1ª Sett. Salterio 

  3 lun Cena povera 

  4    mar      Scuola di preghiera biblica 

  5 mer 
 

  6 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

  7 ven 17,20 Via Crucis 

  8 sab  

  9 dom 
DOMENICA DELLE PALME E DELLA 

PASSIONE DEL SIGNORE 

  10 lun Lunedì Santo 

  11 mar Martedì Santo 

  12 mer Mercoledì Santo  

  13 gio GIOVEDÌ SANTO 

  14 ven 
VENERDÌ SANTO 

Via Crucis parrocchiale 

  15 sab SABATO SANTO – Veglia Pasquale  

 16 dom 
PASQUA DI RISURREZIONE DEL 

SIGNORE 

  17 lun dell’Angelo 

  18 mar 
 

  19 mer  

  20 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

  21 ven 
 

  22 sab  

 23 dom 
II di Pasqua  

Festa della Divina Misericordia 

  24 lun 
 

 25 mar Festa della Liberazione 

  26 mer  

  27 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

  28 ven 
 

  29 sab  

30 dom III di Pasqua 


