
 

 

   L’AGENDA DEL MESE GENNAIO 2015 

 

 

 
 

 
MERCOLEDI’ 7 GENNAIO 

Ore 20,45 – Sala S. Francesco – Piazza Leopardi 
“LABORATORIO GENITORI” 

Spazio di ascolto e di confronto aperto ai genitori 
 

GIOVEDI’ 8  GENNAIO 
Giornata di Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 

Ore 16 / 18 
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. 

 
MARTEDI’ 13  GENNAIO 

Consiglio Pastorale Vicariale a S. Teresa. 
 

DOMENICA 18 GENNAIO 
Ore 11,45 – Sala S. Francesco 

“Crescere insieme nella fede”. 
 Conversazioni e, al termine, per chi lo desidera, 
pranzo comunitario condiviso.  
 

LUNEDI’ 26 GENNAIO 
Inizio visita e benedizione delle famiglie. 

 

SABATO 31 GENNAIO 
Convegno “La famiglia oggi” a cura dei Consultori 

liguri. 
 

INCONTRI DELL’O.F.S. 
Le riunioni dell’Ordine Francescano  Secolare si 
terranno per questo mese  mercoledì  14 e venerdì 
30 gennaio, ore 16,00. 

 

PAPA FRANCESCO 
 TRA  INTERNET E I SOCIAL NETWORK   
 

La redazione di “Albaro Vivo” ha intervistato due 
giovani insegnanti intorno al tema della scelta di 
Papa Francesco di aprire la Chiesa alla modernità 
informatica. Riportiamo qui di seguito le loro 
risposte. 
 
D: Com’è noto, il Papa ha portato un “soffio” 
innovativo molto sensibile nell’ambito della 
comunicazione con i fedeli: nel giro di poche ore, 
tramite il profilo Twitter e i siti ufficiali, chiunque ha 
la possibilità di essere al corrente delle parole che 
egli ha pronunciato e delle persone che ha 
incontrato. Cosa prova un giovane davanti a questo 
nuovo “ciclone mediatico”? 
R1: La prima impressione è che Papa Francesco sia 
una persona dotata di una immensa umanità, che si 
batte per i diritti di eguaglianza e di solidarietà 
reciproca. Le sue parole di fede e di speranza sono 
un aiuto prezioso in un momento buio come quello 
in cui si trova oggi il mondo. 
R2: C’è entusiasmo e interesse: per la prima volta le 
sue parole sono davvero alla portata di tutti. Per 
illuminare ed orientare la propria giornata si 
possono leggere i brevi tweet oppure le omelie del 
mattino; per chi vuole approfondire, invece, 
l’editoria abbonda di testi che raccolgono le parole 
di Papa Francesco. 
 
D: Come vive questa posizione assunta dal Pontefice 
in campo comunicativo? Che cosa le trasmette un 
sistema di condivisione immediata del messaggio? 
R1: Si tratta sicuramente di un grande 
cambiamento, che consente di essere sempre al 
passo con il messaggio del Papa, pur non potendo 
assistere personalmente ai suoi interventi. D’altra 

     1 gio           Maria Madre di Dio 

2 ven  

3 sab  

4 dom II Tempo di Natale   

5 lun  

6 mar                  Epifania del Signore 

7 mer  

8 gio 
Giornata  di adorazione eucaristica 
vocazionale 

9 ven  

10 sab  

11 dom Battesimo di Gesù 

12 lun  

13 mar  

14 mer  

15 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

16 ven 
 

 

17 sab  

18 dom II T.O -  2ª del Salterio 

19 lun 
.  
 

20 mar  

21 mer  

22 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

23 ven  

24 sab  

25 Do do    dom III T.O. -  3ªdel Salterio 

26 lun   Inizio Benedizione Famiglie 

27 mar  

28 mer  

29 gio 18,30  Adorazione Eucaristica 

30 ven  

31 sab  



 

 

                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 
 18,  
 
18,00 

 

parte, siamo letteralmente invasi dalla roboante 
modernità tecnologica che si sta via via sostituendo 
in molti casi ad una comunicazione improntata sui 
rapporti umani: la speranza è che, così facendo, non 
si rischi, a lungo andare, di perdere quella sacralità 
e quel doveroso rispetto che ogni fedele dovrebbe 
portare nei confronti della parola del Pontefice. 
R2: Come accade con le notizie di cronaca e di altri 
ambiti, è facile che il messaggio sia “alterato” dai 
grandi media allo scopo di ottenere maggiore 
risonanza: bisogna sempre cercare di tornare alla 
fonte dell’informazione per verificarne il contenuto. 
Le frasi estrapolate dal contesto possono essere 
fuorvianti. Credo che Papa Francesco sia 
consapevole di questi rischi e si muova con 
prudenza. Ma è un passo che prima o poi andava 
fatto! 
    Isabelle Gigli Cervi e Silvia Massa 

 
 

  

Semi di Spiritualità 
 

                    
                  “Quando in una famiglia non si è 
             invadente, si chiede ‘permesso’. 

    Quando in una famiglia non  si è egoista,  
   s’impara a dire ‘grazie! grazie!’. E quando 
      in una famiglia uno si accorge che ha 
        fatto una cosa brutta e sa chiedere 
                ‘scusa’, in quella famiglia  
                     c’è pace e c’è gioia”. 

 
                                         Papa Francesco 

 
 

       
                       

       
        NEL MESE DI  DICEMBRE 

    
 
Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo 

(76) 

BIANCA MARIA AZZOLINA 

 
Sono tornati alla casa del Padre (91) 

 

ANDREINA MALATTO  - PIA STACCHINI 
GAETANO RAPALLO  - CATERINA MALACALZA 
CATERINA NAVONE  - GIUSEPPINA RABBIA 
CARLOTTA MINALE - ANSELMO ANSELMI 
VINCENZO MARZUCCHI  - MARIA PURCARO  
DORINA MARCENARO - TERESA DRAGO 
GUIDO ROSSI. 

 
 
                         Nel 2014 in Parrocchia 
     
           Battesimi  n.76 
          Prime Comunioni n. 63 
          Cresime  n. 55 
          Matrimoni n.  9 
           Funerali  n. 91 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

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

     Sito Internet 
www.sanfrancescoalbaro.org 

 
 

 
 
 
 

ANNO X - N.1 – GENNAIO 2015 
 

 

GENNAIO 

    Nell’anno del Signore….. così cominciano le 
narrazioni del passato. Il nostro augurio è che tutti 
gli avvenimenti che si succederanno in questo 
periodo siano la manifestazione di un progetto più 
grande di noi, quello che viene da Dio, il padre degli 
uomini. 
     Buon cammino attenti a cogliere i segni positivi 
che la storia e la vita pongono davanti a noi. E lo 
Spirito del Signore ci faccia scrutare tutto con 
attenzione. Ci aiuterà in questo papa Francesco, 
dono fatto al mondo. 
       Il Signore vi dia pace.     

   La comunità dei frati 
 

http://www.sanfrancescoalbaro.org/

