Carnevale : Solo festa di colori?
Febbraio. Il mese del Carnevale, delle pentolacce, delle
“chiacchere” e dei travestimenti. Il mese della gioia, ma
anche del mangiar di magro e della penitenza.
Febbraio, un mese tanto poco amato da chi semina la
terra, che si trova con le provviste agli sgoccioli e il
bestiame ridotto alla fame per la carenza di fieno.
Febbraio è “d’ogni mese il più corto e il men cortese“
ma è, allo stesso tempo, tanto atteso, perché fautore
del risveglio della natura dal letargo invernale. È così
che si spiega la tradizione di accendere le candele in
occasione della festa della Candelora (2 Febbraio) che,
oltre ad essere il simbolo della Purificazione della Beata
Vergine Maria, accompagnano con la loro luce il nuovo
germogliare delle piante e delle erbe. Il Carnevale
inizia, per alcuni, il 6 Gennaio, l’Epifania, per altri il 17
Gennaio, la festa di S. Antonio Abate, e si conclude allo
scoccare della mezzanotte del Martedì Grasso; tempo
di follie, di scherzi e di beffe, che si devono accettare di
buon grado, come insegna il celeberrimo proverbio: “A
Carnevale ogni scherzo vale” ma, allo stesso tempo,
momento di riflessione che precede la Quaresima.
Non per altro il nome della festa ha una duplice
derivazione etimologica: da “carni levamen” (“sollievo
per la carne”), ma anche da “carnes levare” (“togliere le
carni”) o da “carni vale!” (“carni addio!”), espressioni
che stavano ad indicare nel Medioevo la prescrizione
ecclesiastica di astenersi dal mangiare carne a partire
dal primo giorno di Quaresima fino al “Giovedì Santo”
prima della Pasqua.
Il Carnevale è anche la reinterpretazione cristiana di
una festa di passaggio da un anno all’altro, che si
ritrova in varie tradizioni occidentali e orientali e che
affonda le sue radici nei tempi dell’antica Roma, con la
festa dei “Saturnali”, la quale consentiva, soltanto per
un breve periodo, di sovvertire l’ordine sociale
costituito, per far spazio al divertimento e allo scherzo.
Una festa, quindi, tutta fatta di colori, di schiamazzi e di
gioia per i bambini e non solo; un’occasione per
liberare la fantasia e catturare un po’ di felicità, che
non deriva soltanto dalla partecipazione ai balli in

maschera o dalla sfilata di carri variopinti, ma che trova
la luce e la forza nella sua conclusione, con il digiuno, la
penitenza e l’amore in Dio.
“Amo il digiuno quaresimale,
amo non esser ricco di cose,
ma ricco di amore per te”
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Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo (4)
LEONARDO GRILLI
MATTEO DONATI
LUCA VALENTE
TOMMASO VALENTE

-

Sono tornati alla casa del Padre (5)
LETIZIA MONTEFUSCO
MARY BOERO
ANGELO D’AMICO
ANNA TOMMASINI
IDA FERRARIS

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

FEBBRAIO
Lourdes e malati sono ormai un binomio
inscindibile nella nostra vita di cristiani.
Il mese che viviamo ce li richiama tutti e due
celebrando la memoria il giorno 11 delle
apparizioni ed invitando la chiesa a donare
l’unzione dei malati alle persone che la richiedono.
Per noi comunità parrocchiale è anche periodo
significativo per la visita e la benedizione delle
famiglie.
Ci mettiamo sotto la protezione della Vergine
Maria: accompagni il nostro cammino nel tempo,
sia accanto ai nostri anziani e ai nostri ammalati.
Il Signore vi dia pace.
La comunità dei frati
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Presentazione del Signore

L’AGENDA DEL MESE
DOMENICA 2 FEBBRAIO
Giornata per la vita con la vendita delle primule.

LUNEDI’ 3 FEBBRAIO


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



Inizia il Corso in preparazione al matrimonio



Benedizione delle famiglie
Inizio visita e benedizione delle famiglie con le
modalità dello scorso anno.

Giornata di Adorazione Eucaristica
vocazionale

V del T.O. - 1ª Sett. Salterio
B.V. Maria di Lourdes
18,30 – Adorazione Eucaristica

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO
VI T. O. - 2ª Sett. Salterio

Ore 20,45 – Sala S. Francesco – Piazza Leopardi
“LABORATORIO GENITORI”
Spazio di ascolto e di confronto aperto ai genitori

GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO
18,30 – Adorazione Eucaristica

VII T. O. - 3ª Sett. Salterio

18,30 – Adorazione Eucaristica

Giornata di Adorazione Eucaristica per le
Vocazioni
Ore 16,00 / 18,00
Vi invitiamo a indicare
il vostro turno di
adorazione sugli appositi fogli posti alle uscite
della chiesa. L’Adorazione si conclude con la S.
Messa delle ore 18,00.

DOMENICA 16 FEBBRAIO
Ore 11,45 – Sala S. Francesco
“Crescere insieme nella fede”.
Conversazioni e, al termine, per chi lo desidera,
pranzo comunitario condiviso.

INCONTRI IN PARROCCHIA

Questo mese vogliamo segnalarvi alcuni degli
incontri che si svolgono in Parrocchia:
Il Coro Adulti con P. Valerio si riunisce ogni
martedì ore 18,00 e ogni sabato ore 17,00 nella
Sala Massimiliano Kolbe per l’animazione dei canti
per la S. Messa prefestiva delle ore 18,00.
Il Gruppo di preghiera si incontra ogni martedì alle
ore 20.00 in Oratorio.
L’Ordine Francescano Secolare ha apportato le
seguenti variazioni ai suoi incontri:
primo giovedì del mese: dalle ore 16,00,
in chiesa, adorazione eucaristica;
terzo venerdì del mese, ore 16.00, Sala S.
Massimiliano Kolbe: incontro di fraternità
e condivisione.
Gli incontri sono aperti a tutti.

Semi di Spiritualità
“Nessun anziano dovrebbe essere “esiliato”
nelle nostre famiglie. Gli anziani sono un
tesoro per la società”.
.
Papa Francesco

