La vita non è una questione di come sopravvivere alla
tempesta, ma di come danzare nella pioggia.
Fra le ultime preziose cose che Rosanna mi ha inviato nel
2013 via e-mail, sono rimasta profondamente colpita da
questo messaggio e dalle conclusioni che ne ha tratto.
‘Era una mattinata movimentata, quando un anziano
gentiluomo di un'ottantina di anni arrivò per farsi
rimuovere dei punti da una ferita al pollice.
Disse che aveva molta fretta perché aveva un
appuntamento alle 9:00. Rilevai la pressione e lo feci
sedere, sapendo che sarebbe passata oltre un'ora prima
che qualcuno potesse vederlo.
Lo vedevo guardare continuamente il suo orologio e
decisi, dal momento che non avevo impegni con altri
pazienti, che mi sarei occupato io della ferita.
Ad un primo esame, la ferita sembrava guarita: andai a
prendere gli strumenti necessari per rimuovere la sutura
e rimedicargli la ferita. Mentre mi prendevo cura di lui, gli
chiesi se per caso avesse un altro appuntamento medico
dato che aveva tanta fretta.
L'anziano signore mi rispose che doveva andare alla casa
di cura per far colazione con sua moglie. Mi informai della
sua salute e lui mi raccontò che era affetta da tempo
dall'Alzheimer.
Gli chiesi se per caso la moglie si preoccupasse nel caso
facesse un po' tardi. Lui mi rispose che lei non lo
riconosceva già da 5 anni. Ne fui sorpreso, e gli chiesi 'E va
ancora ogni mattina a trovarla anche se non sa chi è lei'?
L'uomo sorrise e mi batté la mano sulla spalla dicendo:
''Lei non sa chi sono, ma io so ancora perfettamente chi è
lei'
Dovetti trattenere le lacrime...Avevo la pelle d'oca e
pensai: 'Questo è il genere di amore che voglio nella mia
vita'.
Il vero amore non è né fisico né romantico. Il vero amore
è l'accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà.
Le persone più felici non sono necessariamente coloro
che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il
meglio da ciò che hanno.’
Spero condividerai questo messaggio con qualcuno cui
vuoi bene, io l'ho appena fatto.

Anch’io sono felice di condividere con voi questo
messaggio, a poco più di un anno dal suo incontro con il
Signore.
Rosanna Satta, dell’Ordine Francescano Secolare, è
mancata nel mese di dicembre del 2013. Per molti anni ha
sopportato con grandissimo coraggio e serenità piena
di fede la malattia da cui era stata colpita: la SLA.
Annamaria
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NEL MESE DI GENNAIO
Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo
(n. 3)
CLEMENTINA IVALDI ZAVANELLI
SEBASTIANO BACIGALUPO – MATILDE MELOTTI CACCIA
Si sono uniti in Matrimonio (n.1)
ALESSANDRO LAGAZIO e VALENTINA RAVERA
Sono tornati alla casa del Padre (n.11)
TAZIO SOLIANI - ALDO VENTURA
SALVATORICA SCARPA - WANDA CARGIOLI
LUIGI AGNETTI - CARLO CORCI - GIORGINA GIORGIONI
RENATO BARBAGALLO – ROBERTO GOZZI
MADDALENA SCARICABAROZZI – ANNA SCHEJOLA

>>><<<

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

Presentazione del Signore

Molti forse non sanno che il 15 febbraio è la festa della
Lingua di S. Antonio.
Nel 1263 S. Bonaventura, in questo giorno, aprendo il
sarcofago che conteneva il suo corpo e prendendo tra le
sue mani la lingua miracolosamente viva e palpitante,
esclamò: “O lingua benedetta che hai sempre benedetto
il Signore ora appare chiaramente quanti meriti hai
acquistato davanti al Signore”.
In Basilica del Santo a Padova in questo giorno si fa
memoria di questo avvenimento.
Il Signore vi dia pace e che S. Antonio ci protegga.
La comunità dei frati
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Giornata di Adorazione Eucaristica
vocazionale

V T.O. - - 1ª del Salterio

DOMENICA 1° FEBBRAIO
Giornata per la vita con la vendita delle primule

LUNEDÌ 2 FEBBRAIO
(Candelora)
Festa della Presentazione del Signore.
Alla S. Messa delle ore 18,00 processione con le
candele, segno della manifestazione della fede in
Gesù.

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO
Al termine di ogni S. Messa avrà luogo il rito della
benedizione della gola, per intercessione di S. Biagio.
18,30 Adorazione Eucaristica

VI T.O. – 2ª del Salterio

MERCOLED Ì 4 FEBBRAIO
Ore 20,45 – Sala S. Francesco – Piazza Leopardi
“LABORATORIO GENITORI”
Spazio di ascolto e di confronto aperto ai genitori

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO
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.

LUNEDÌ 9 FEBBRAIO
Inizia il Corso in preparazione al matrimonio

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO
17,20 Via Crucis

Giornata del Malato
Alla Messa delle ore 18,00 unzione dei malati.

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

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO
Le Ceneri – Inizio della Quaresima
Alle S. Messe imposizione delle Ceneri

ESERCIZI
SPIRITUALI
PARROCCHIALI
In Chiesa
MERCOLEDI’ 18 – GIOVEDI’ 19
VENERDI’ 20 FEBBRAIO
Ore 9,30 e/o 17,00
Tre momenti di meditazione e preghiera
per prepararci alla S. Pasqua.
Tema degli incontri:
“Conoscere Paolo VI”
LUNEDÌ 23 FEBBRAIO
CENA POVERA
Ci ritroveremo in Oratorio alle 19,30.

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO
Ore 9,30 - In Chiesa
SCUOLA DI PREGHIERA BIBLICA
con Salmo.

VENERDÌ 27 FEBBRAIO
Ore 17,20 – in Chiesa
VIA CRUCIS

