
La preghiera del mattino
Alle otto meno cinque, ogni mattina, i primi
banchi a destra della Chiesa si riempiono. Ci
sono i nostri cinque frati e una quindicina di
laici. Alcuni di noi erano già a Messa, altri
arrivano in quel momento.
Padre Ottavio incomincia col “Ti adoriamo…”
di San Francesco, poi prosegue con l’Angelus
e via con l’Ufficio delle Letture… I salmi li
recitiamo a cori alterni e alcuni addirittura li
cantiamo; all’inizio eravamo un po’ titubanti,
ma ora sotto la guida di Padre Michele e di
Padre Ottavio li cantiamo con grande
entusiasmo. Vengono lette due letture,
sempre molto belle, e poi i salmi delle Lodi,
recitati o cantati, il Benedictus e, per
concludere, il Padre Nostro e la Benedizione…
ognuno prega per tutti e con tutti e, sotto il
segno delle nostre voci, tutta l’umanità, con
le sue gioie e le sue sofferenze, è affidata al
Padre..
Questa mezz’oretta di preghiera in comune è
un modo tanto bello di cominciare la giornata
che, per chi prova una volta, non è più
possibile farne a meno; infatti i primi anni
eravamo solo cinque o sei laici mentre ora,
quando ci siamo tutti, e succede quasi
sempre, siamo molto più numerosi.
Quando arriva qualche “nuovo” siamo tutti
contenti e ci prodighiamo finché non diventa
anche lui esperto nel recitare il breviario…
La nostra preghiera non finisce qui: appena
usciti di Chiesa, tutti, rigorosamente, andiamo
a bere un caffè. Soltanto dopo, ognuno
comincia la sua giornata che, per quanto
faticosa, è piena di gioia, perché l’abbiamo
iniziata così bene, tutti insieme,
in
compagnia del Signore.
Marta e Annarita
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Ore 7,30 - 9,00 - 18,00
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sabato ore 18,00
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12,00 - 18,00

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

www.sanfrancescoalbaro.org

Presentazione Febbraio

Mese pieno di appuntamenti quello che sta
per iniziare.
Comincia con la festa della vita, prosegue con
la Madonna di Lourdes e l’attenzione ai
malati.
San Valentino il 14 ripropone il tema grande e
caro ai ragazzi e non, dell’amore in tutte le
sue sfaccettature.
Il 22 infine è il mercoledì delle Ceneri, inizio
del cammino Quaresimale e per noi tempo di
Esercizi Spirituali Parrocchiali. Quest’anno ci
guiderà il nostro Fondatore e Protettore
Francesco d’Assisi.
Buon cammino. Il Signore vi dia pace.
La comunità dei frati
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Candelora - Giornata di Adorazione
Eucaristica Vocazionale

AGENDA del MESE

Giovedì 2 Febbraio +
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I di Quaresima - 1ª del Salterio
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Cena povera
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Scuola di preghiera
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18,30 Adorazione Eucaristica

VI del T. O - 2ª del Salterio

Festa della Presentazione del Signore
Alla S. Messa delle ore 18,00 processione con
le candele, segno della manifestazione della
fede in Gesù.
Giornata di Adorazione Eucaristica
dedicata alla preghiera per le vocazioni.
Si svolgerà dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 16,00
alle 18,00. Vi invitiamo a dare la vostra
disponibilità scrivendo il nome sulla locandina
nell’atrio della chiesa con l’orario dei turni
affinché siano coperte tutte le ore di
adorazione.

18,30 Adorazione Eucaristica

Venerdì 3 Febbraio
VII del T. O - 3ª del Salteri o

S. Biagio
Al termine di ogni S. Messa avrà luogo il rito
della benedizione della gola.

Scuola di preghiera
. Le Ceneri -Inizio Quaresima
Esercizi Spirituali 9,30 e/o 17,00
Esercizi Spirituali 18,30 Adorazione Eucaristica
Esercizi Spirituali

ESERCIZI SPIRITUALI
PARROCCHIALI
in chiesa

Mercoledì 22 – Giovedì 23 –
Venerdì 24 febbraio
Ore 9,30 e/o 17,00

Tre momenti di meditazione e preghiera per
prepararci alla S. Pasqua.
Tema degli incontri:
La Quaresima di S. Francesco



Lunedì 27 Febbraio
Ore 19,30 - in Oratorio
Cena povera

Martedì 21 e 28 Febbraio
Ore 9,30 – in Chiesa
“Scuola di preghiera biblica con salmi”

Domenica 19 Febbraio

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

Mercoledì 22 Febbraio

Le Ceneri - Inizio della Quaresima
Alle S. Messe imposizione delle Ceneri.
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Venerdì 2 Marzo
Ore 17,20 - in Chiesa
Inizio Via Crucis

