Ricordando Roberto
14 dicembre 2010…. È già passato un anno: un anno
intriso di lacrime, di rabbia, di incredulità, di domande
senza risposta.
Oggi però, mamma e papà, ti ricordano solo per
AMORE….
Quel 10 gennaio 1973 in cui ti conoscemmo. Immagini
non ancora sbiadite le tue guanciotte rosa ed i capelli
biondi e noi, mamma soddisfatta dopo tanta fatica, papà
con la telecamera e poi a casa la tua sorellina in attesa del
bambolotto vero!
Gli anni prescolari, riscaldati da battaglie fraterne per la
conquista di un giocattolo ed il primo giorno di asilo col
fiocco rosso al collo, la tua richiesta disperata d’essere
riportato a casa…. Come vorrei riportarti a casa, amore
mio!
Inizio di scuola segnato da una gravissima malattia.
Quanta paura di perderti allora. Invece il Signore ci ha
miracolati donandoci la tua presenza per altri 31 anni.
Veloce parentesi sul periodo adolescenziale: pochissima
voglia di studiare e tre grandi passioni: la pesca (quante
volte ti ho accompagnato sugli scogli e sui moli… e
quelle “gritte” puzzolenti dimenticate nel frigo); il
biliardo (quante discussioni per le ore piccole…io, di
notte, nascosta nel tuo letto ad aspettare che arrivassi, ed
ora come vorrei che mi insegnassi qualche regola di
gioco); il calcio (per una scommessa sulla vincita dello
scudetto del Genoa, tua squadra del cuore, ti sei rapato a
zero e nottetempo ti sei infilato in letto…. Che urlo ho
dato quando ti ho svegliato al mattino!)
Il tuo primo lavoro in un bar, i turni di notte, il motorino
acquistato da papà per agevolarti negli spostamenti, il
terrore che ti facessi male e le nostre segrete postazioni
dietro i cespugli per controllarti…
Sei sempre stato tanto generoso… (già da bimbo cercavi
monetine nelle tue tasche vuote per darle ai bisognosi ) fu
durante quei momenti lavorativi che mi donasti una rosa
(che ho dovuto poi pagare) ed un’enciclopedia di cucina
(che ho dovuto poi pagare)!!!
Ottima scelta quella di frequentare l’ENFAP, la scuola
professionale che ti ha permesso di imparare bene il
mestiere di carpentiere navale.
Fu durante quegli anni che conoscesti il tuo primo ed
unico amore, Manuela, futura madre dei tuoi tre splendidi
bambini.

Ti sei quindi inserito nel mondo del lavoro in maniera
dignitosa.
In un cantiere hai conosciuto Quintin. Un operaio
albanese al quale hai offerto parte del tuo pane e che,
grazie al tuo animo generoso, è entrato a far parte dei
nostri pranzi domenicali e della nostra famiglia!
Nel 1999 sei diventato padre! La nascita di un maschietto.
Poi la nascita di due bimbe. Un padre sempre premuroso
ed affettuoso nonostante le grosse difficoltà.
Anni di preoccupazioni lavorative, cassa integrazione,
mobilità, ma il tuo sorriso comunque c’era sempre per
tutti!
Come eri felice quando sei stato inviato a Palermo per un
importante lavoro di responsabilità …. sei tornato carico
di arance, carciofi e dolci di marzapane per noi tutti!..
Eri anche goloso, come la tua mamma!... Ti piaceva
infilarmi un cioccolatino in bocca, di nascosto, ed offrire
maxi gelati dai gusti più strani a me e papà!
E poi ti piaceva tanto ridere, raccontare barzellette!
E’ così che vogliamo ricordarti fragile Roberto, con
amore….. con tutto l’amore che ci ha legati sulla terra e
che continua con più intensità adesso che sei vivo nei
nostri cuori, perché l'amore per te non ha fine.
Mamma e papà.
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BUON ANNO
Siamo sulla scia del Buon Natale; ed è bello
formulare a voi tutti cari parrocchiani un buon 2012
ricco di pace e di serenità. Ma è nostro vivo desiderio
che il nuovo anno sia “santo” nel senso che ci offra
occasioni per crescere nella fede, nella conoscenza
di Dio fonte di ogni sapienza.
In questa direzione va il nostro augurio. Le occasioni
per crescere da un punto di vista umano e spirituale
non mancano, basta essere “curiosi” di un mondo
umano e religioso che semplicemente fa capolino
nella vita normale di ognuno di noi.
Proprio per questo
il Signore vi dia pace per tutto l’anno che arriva.
l frati della Comunità religiosa
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Giornata di Adorazione Eucaristica
vocazionale

18,30 Adorazione Eucaristica

IV del T.O - 4ª Salterio

Eleonora BOESGAARD
Steen BOESGAARD
Si sono uniti in matrimonio

GIOVEDI’ 12 GENNAIO
Giornata di Adorazione Eucaristica
Vocazionale
9,30/12 e 16/18
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.

DOMENICA 15 GENNAIO
Ore 11,45 – Sala S. Francesco
“Crescere insieme nella fede”
Conversazioni e, al termine, per chi vuole,
pranzo comunitario condiviso.

Sara FABIETTI e Luigi TREMATERRA
Sono tornati alla Casa del Padre
Paolo DEIANA
Giovanna CEVASCO
Giorgio DONAVER
Luciana FELICI
Giuseppina TOSCANINI
Carol BORDONI
M. Teresa FERRERO
Maria UGGIAS
Antonio SCHIAFFINO

Nel 2011 in Parrocchia:

III del T.O - 3ª Salterio

18,30 Adorazione Eucaristica

NEL MESE DI DICEMBRE

Sono diventati figli di Dio nel Battesimo

LUNEDI’ 9 GENNAIO
Ore 20,45 - Sala S. Francesco
Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale
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L’AGENDA DEL MESE

LUNEDI’ 16 GENNAIO
Inizio visita e benedizione delle famiglie con
le modalità dello scorso anno.

Battesimi:
N. 63
Prime Comunioni: N. 51
Cresime:
N. 54
Matrimoni:
N. 12
Funerali:
N. 96

