UN GRAZIE DALLA SAN VINCENZO
Carissimi, oggi non chiediamo nulla, ma vogliamo
ringraziarvi di cuore per la vostra generosità e informarvi
su come utilizziamo le vostre offerte.
Il primo mercoledì di ogni mese a ciascuna di noi vengono
consegnate alcune “buste” ( in tutto sono 25) con il
denaro da portare alle famiglie seguite. A due famiglie
paghiamo l’affitto: sono nuclei con bambini, in cui il papà
è assente e la mamma non ha lavoro o è mal retribuito.
Sono affitti bassi, da case popolari, ma comunque
inarrivabili per loro. Ad altre famiglie, composte da una o
due persone anziane, diamo un piccolo contributo (50100 euro), che però consente loro di arrivare a fine mese
un po’ più serenamente.
Aiutiamo persone con lievi handicap che non sono in
grado di badare pienamente a se stesse. Inoltre facciamo
un’offerta mensile a due asili nido, gestiti da volontari,
per consentire alle mamme (che non sono in grado di
pagare la retta) di lavorare. Diamo un contributo alla
mensa del Fassolo (nostra sede cittadina), che offre ogni
giorno pranzo e cena a una quindicina di persone.
Aiutiamo una donna che vive in una baracca, senza acqua
ed elettricità e un’altra che vive col figlio in un camper
staccato dai servizi.
E infine c’è Begato.
Begato, come sapete, è un enorme quartiere popolare,
composto da casermoni, i cui appartamenti (di proprietà
del Comune) sono abitati da persone quasi tutte in
precarie condizioni economiche. Qui, Suor Mariangela,
una figlia della Carità (Suore fondate da San Vincenzo)
regge praticamente da sola un centro d’ascolto. Noi di
Albaro siamo le uniche ad aiutarla, perché le altre San
Vincenzo cittadine riescono a malapena ad aiutare i loro
poveri. A suor Mariangela, oltre ad offrire un contributo
in denaro, forniamo un’ottantina di pacchi viveri mensili
che
alcune
nostre
volontarie
distribuiscono
personalmente. Sempre a Begato, altre nostre volontarie
organizzano una tombola settimanale per anziani e altre
ancora fanno visita alle famiglie che hanno bisogno
d’aiuto.. E allora GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE per tutto quello
che ci permettete di realizzare con le vostre offerte sia in

denaro che in generi alimentari e per le forti braccia che
alcuni di voi ci prestano….
Il gruppo di Volontariato Vincenziano
di San Francesco d’Albaro
NEL MESE DI MAGGIO
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Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo (34)

-

ALESSANDRA GENTA - LUIGI CARRARO
RINALDO NOVI - EYOB CROCCO
FRANCESCO PANARELLO - MARIE PAPONE
CARLOTTA ARENA - GIORGIO GRAZIANO
BARTOLOMEO GARBINI - MARCO BRAGATTO
Si sono uniti in matrimonio (2)

CYBEO ARATA e CHIARA SCAVINO
Sono tornati alla casa del Padre (33)

RITA VALERIO - RENATA RONDINONE
ANNA MARIA ALBERA - DUILIO SARACCO
FRANCO LELLI - ROSA MAZZINO
SS. Trinità -Andrej Rublev 1422 - Mosca

ORARIO ESTIVO UFFICIO
SEGRETERIA PARROCCHIALE

GIUGNO

DAL 1° LUGLIO AL 31 LUGLIO
9 - 11,30 / 16 - 18,30

E’ il momento del Grest. Questa bella iniziativa
da alcuni anni coinvolge tutta la comunità.
Da una parte ci sono i nostri bambini-ragazzi delle
elementari e medie, dall’altra un gruppo nutrito di
animatori che comprendono giovani mamme,
operatori della cucina e dei laboratori.
Li coordina e li anima P. Michele che da mesi
prepara con meticolosità e precisione il tutto.
Il nostro grazie a lui e a tutti i collaboratori.
Il Signore vi dia pace.
La comunità dei frati.

CHIUSO:
VENERDÌ POMERIGGIO,
SABATO E FESTIVI
MESE DI AGOSTO: CHIUSO
Parrocchia S. Francesco d’Albaro
Via Albaro 33 - tel. 010369691
Sito Internet
www.sanfrancescoalbaro.org
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L’AGENDA DEL MESE

DOMENICA 8 GIUGNO
1

dom

Ascensione del Signore – 3ª Salt.

2

lun

Festa della Repubblica

3

mar

4

mer

5

gio

6

ven

7

sab

8

dom

9

lun

10

mar

Giornata di Adorazione Eucaristica
vocazionale

Ore 16,00 – S. Lorenzo
Ordinazione diaconale di Paolo Costa.

GIOVEDÌ 12 GIUGNO
Adorazione Eucaristica dalle ore 18,30
con S. Antonio
VENERDÌ 13 GIUGNO

Pentecoste - 4ª del Salterio

11

mer

12

gio

18,30 Adorazione Eucaristica

13

ven

Festa S. Antonio da Padova

14

sab

15

dom

Santissima Trinità - 1ª Salt.

16

lun

Orario estivo Ss. Messe

17

mar

18

mer

19

gio

20

ven

21

sab

22

dom

23

lun

24

mar

25

mer

26

gio

27

ven

28

sab

29

dom

30

lun

Festa di S. Antonio a Boccadasse
S. Messa ore 18,00
Processione sul mare ore 20,30

VENERDÌ 20 GIUGNO – ore 16,00
Incontro dell’Ordine Francescano Secolare
Ore 18,00 S. Messa a conclusione dell’Anno Sociale

ORATORIO ESTIVO 2014
“GREST”
Da Lunedì 16 giugno
a Venerdì 27 giugno
dalle ore 9 alle 17.00

SS. Corpo e Sangue di Cristo Natività S. Giovanni Battista

Ss Pietro e Paolo.

RICORDIAMO INOLTRE CHE:
Da Lunedì 16 giugno fino a
Sabato 13 settembre
le Ss. Messe feriali seguiranno l’orario estivo.
La Giornata di Adorazione Eucaristica
e l’Adorazione Eucaristica settimanale
riprenderanno nel mese di ottobre

“LA NOSTRA VITA INSIEME”
di Jean Vanier
Nato nel 1928, figlio del
governatore del Canada e, da
giovane, ufficiale di Marina,
JEAN VANIER è uno dei grandi
profeti dei nostri tempi. Ha
dedicato la propria vita
all'accoglienza delle persone
con disabilità, attraverso la
fondazione dell'Arca e dei
gruppi di "Foi et Lumière" (in
Italia presenti con il nome
"Fede e Luce").
Il 7 luglio 2013 ha ricevuto il premio Pacem in terris per il
suo operato decennale a favore del dialogo interculturale
e interreligioso.
«Quando l'Occidente riuscirà a capire? Di quali segni
abbiamo ancora bisogno per svegliarci, per comprendere
che dobbiamo imparare a condividere e a vivere come
fratelli e sorelle? È forse troppo tardi? Dobbiamo forse
lasciare che la logica dell'indifferenza, del rifiuto e
dell'odio vada avanti fino all'esplosione della violenza?
Qui ci sono già tanti di quei poveri, di quegli affamati che
vivono l'orrore della sofferenza, della fame e di un'
insicurezza totale. In Occidente viviamo in un mondo di
illusioni, senza accorgerci che l'intollerabile è già
cominciato. Sì, è evidente: l'amore e la condivisione sono
le uniche realtà che abbiano senso, e solo Gesù e il suo
Spirito possono comunicare questo amore che conduce a
una condivisione senza limiti e al dono delle nostre vite. È
evidente, eppure è difficile da realizzare! In me c'è tanto
egoismo, ma mi fido di Gesù».
(da Calcutta, 15 novembre 1974)
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

