
          

 

 
 

 

Il Sogno di Tommi  
cresce e diventa associazione di promozione sociale! 

 

Il Sogno di Tommi si costituisce associazione di promozione 

sociale in ideale continuità con l’ omonimo progetto di 

solidarietà nato nel 2008 per desiderio di una mamma e di un 

papà che hanno avuto la speranza e la volontà di immaginare un 

possibile orizzonte di senso alla sofferenza ed al dolore nel 

prendersi cura di altri genitori che, come è successo a loro, 

vivono l’esperienza della malattia grave e della morte di un 

figlio. 

In questi anni la fattiva collaborazione gestionale  di tre 

associazioni genovesi,  A.Ge. Genova Genitori, A.B.E.O. Liguria 

e Cilla, la partecipazione della Regione Liguria  e di Energy Coal 

S.p.A., che ha contribuito donando ad A.B.E.O. 1 pulmino a 9 

posti per l’accompagnamento dei bambini e delle famiglie, ha 

consentito al “Il Sogno di Tommi di offrire con continuità un 

sistema di sostegno sia pratico sia psicologico attraverso una 

serie di servizi di accoglienza e di sostegno alle famiglie in 

situazione di disagio e di sofferenza con bambini ammalati, 

ricoverati in ospedale o in cura presso la propria abitazione ed 

in particolare a quelle che provengono da fuori regione e da 

fuori Italia e si trovano quindi costrette a soggiornare per 

lunghi periodi nella nostra città.  

Con la collaborazione anche di altri enti ed associazioni, ed in 

particolare della cooperativa Lo Sfero onlus che offre 

“interventi abilitativi e riabilitativi life span” sono stati 

realizzati il servizio di prima accoglienza e di 

accompagnamento per le famiglie che provengono da fuori 

Genova  e fuori Italia; lo "sportello informazioni"; gli incontri 

di consulenza psicologica personalizzata su richiesta; gli 

interventi educativi individualizzati con l’obiettivo di 

sostenere la funzione educativa genitoriale, potenziando le 

risorse presenti e promuovendo il miglioramento della qualità 

di vita dei bambini e delle loro famiglie; l’ attività di 

musicoterapia per i piccoli pazienti e le loro famiglie; le 

attività ludico-educative. 

Sulla base di questa esperienza “Il Sogno di Tommi” 

Associazione di promozione sociale intende sviluppare e 

consolidare il lavoro in rete intrapreso in questi anni che ha 

reso possibile la costruzione di una vera e propria comunità di 

appoggio in cui differenti soggetti, associazioni, istituzioni 

pubbliche, scuole, figure professionali, singoli e famiglie 

collaborano in una reale e concreta “alleanza”, per favorire il 

benessere di bambini e famiglie. 

In questa prospettiva, avvalendosi anche della collaborazione 

e della consulenza pedagogica degli educatori professionali 

della cooperativa sociale Lo Sfero onlus,  realizza servizi di 

accoglienza e attività ludico educative per i bimbi 

ospedalizzati o in assistenza domiciliare e per le loro famiglie; 

servizi di sostegno sul piano educativo,  sociale, sanitario, 

psicologico per il miglioramento della qualità di vita dei bambini 

e delle famiglie; attività, laboratori, progetti, corsi di 

formazione, seminari, eventi culturali per i bambini e le 

famiglie che promuovano “educazione alla salute globale ed al 

benessere”  inteso non unicamente come assenza di malattia 

ma come stato di benessere fisico, psicologico e sociale che 

consente di attingere alle proprie risorse personali e di 

attingere a quelle della comunità. 

                                                               Anna Lugaro 
 

 

 

 

 
NEL MESE DI MAGGIO 

 
Sono diventati figli di Dio nel Battesimo 

(N. 23) 

 -   GIUSEPPE PASTORINO 

- SOFIA MASSONE 
- LEONARDO LETO 
 

Si sono uniti in matrimonio (N. 4) 
 

- EMILIA BARBAGELATA e PAOLO RAFFETTO 

- ALEXANDRA BRUNASCO VERNETTI e 
 CESARE MASSONE 

 

Sono tornati alla Casa del Padre (N. 54) 
 

- MARIA CORTELLA 

- CLOTILDE GHIGLIOTTI 
- MARIANNA CONA 

- PIER FRANCESCO MORELLI 

- FRANCESCA BELLINI 

-   ILDA MARIA MENCHINI 
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    E’ il mese di S. Antonio. S. Antonio passa per le 

vie del Borgo, va in mare in un contesto di folclore 
ma anche di preghiera e di incontro. 

    Per noi, confinanti, è una buona occasione per 

ringraziarlo insieme alla comunità di Boccadasse, 
nata nel 1706, dalla nostra parrocchia. 

    Possiamo anche cogliere con attenzione quanto 

S. Antonio sia presente nella nostra chiesa: dalla 

scultura della Scuola di Maragliano, al miracolo 
della mula e del piede riattaccato del Galeotti, al 

ritratto accanto all’altare. Questo ci fa capire la 

grandezza e la fama di Antonio, figlio prediletto di 
San Francesco. 

    Il Signore vi dia pace. 

    
   La Comunità dei frati 
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                                          AAGGEENNDDAA  ddeell  MMEESSEE  

 

MERCOLEDI’ 6 GIUGNO 

Dalle ore18,00 -  Ritiro delle catechiste  

 

GIOVEDI’ 7 GIUGNO 

Giornata di Adorazione Eucaristica 

per le Vocazioni 
ore 9,30/12,00 - 16,00/18,00 

L’Adorazione si conclude con la S Messa  

delle ore 18,00. 

Con oggi termina l’Adorazione Eucaristica e 
riprenderà ad ottobre 

 

SABATO 9 GIUGNO - Ore 17,00 

Processione cittadina del Corpus Domini. 

 

MERCOLEDI’ 13 GIUGNO 
Festa di S. Antonio a Boccadasse. 

S. Messa ore  18,00 
Processione sul mare ore 20,30. 
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                            “GREST”  
                  Da Lunedì 18 giugno   
                  a Venerdì 29 giugno    
                    dalle ore 9 alle 17  

 

 

Ss. MESSE 

ORARIO ESTIVO 

 

ORARIO FERIALE 

Ore 7,30  - 18,00 
 

ORARIO FESTIVO 

prefestiva sabato ore 18,00 

                    domenica ore  9,00 - 10,30 -  

                           12,00 - 18,00  

 

 

SABATO 23 GIUGNO 

Giornata di Fraternità Francescana 

Missionaria 
Santuario Vicoforte - Mondovì 

Chiesa e Convento S. Francesco (sec.XIII) 

e Chiesa di S. Chiara - Cuneo 
Partenza da Albaro col pullman ore 7,00 

(lato Farmacia) 

Informazioni e prenotazioni in Segreteria 

 

 

 

…e  RICORDIAMO che 
 

. 

- Da Lunedì 18 giugno fino a Sabato 15 
settembre le Ss. Messe feriali seguiranno 

l’orario estivo. 

 

 
 

 

        ORARIO  ESTIVO  UFFICIO 

     SEGRETERIA  PARROCCHIALE 

 

DAL I° LUGLIO AL 31 LUGLIO 

9 - 11,30 / 16 - 18,30 

 

CHIUSO: 

VENERDÌ  POMERIGGIO,  

SABATO E FESTIVI  

 

MESE DI AGOSTO:  CHIUSO 

 

 

 
            Parrocchia S. Francesco d’Albaro 

            Via Albaro 33 - tel. 010369691 

 

            SSiittoo  IInntteerrnneett   

      www.sanfrancescoalbaro.org 
 

  1 ven  

2 sab 
“ Festa Repubblica-Orario Messe 
     feriale 

3 dom Santissima Trinità 

4  lun    1ª Sett. Salterio 

5 mar  

6 mer  

7 gio 
 
Giornata di Adorazione  Eucaristica 
vocazionale 

8 ven  

9 sab  

10 dom Ss. Corpo e Sangue di Cristo 

11 lun 2ª Sett. Salterio 

12 mar  

13 mer S. Antonio da Padova 

14 gio  

15 ven  

16 sab  

17 dom XI T. O - 3ª Sett. Salterio 

18 lun Orario estivo ss. Messe 

19 mar  

20 mer  

21 gio  

22 ven    

23 sab  

24 dom XII T. O - 4ª Sett. Salterio 

25 lun  

26 mar  

27 mer  

28 gio  

29 ven  

30 sab  

http://www.sanfrancescoalbaro.o/

