
  

QQOOEELLEETT    CCaapp..  33,,  11--99  
 
Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il 

suo tempo sotto il cielo. 
 

2C'è un tempo per nascere  

e un tempo per morire, 

un tempo per piantare e un tempo  
per sradicare quel che si è piantato. 
3Un tempo per uccidere  

e un tempo per curare, 

un tempo per demolire  

e un tempo per costruire. 
4Un tempo per piangere  

e un tempo per ridere, 

un tempo per fare lutto  

e un tempo per danzare. 
5Un tempo per gettare sassi 

 e un tempo per raccoglierli, 

un tempo per abbracciare  

e un tempo per astenersi dagli abbracci. 
6Un tempo per cercare  

e un tempo per perdere, 

un tempo per conservare 

 e un tempo per buttar via. 
7Un tempo per strappare  

e un tempo per cucire, 

un tempo per tacere 

e un tempo per parlare. 
8Un tempo per amare  
e un tempo per odiare, 

un tempo per la guerra  

e un tempo per la pace. 
9Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEL MESE DI GIUGNO 

 

 

 
Sono diventati figli di Dio nel Battesimo 

(N. 31) 

 
- SEBASTIANO TESTONE CONFALONIERI 
- ANDREA V ALACCO  

- LODOVICA CAPIT ANIO  

- PAOLO FROJO  

- MATTEO FAVA  
- LORENZO STURA  

- FABIO BENVENUTO  

- GIANMARIA ZUCCA  

 

 
Si sono uniti in matrimonio   (N. 7) 

 
- MARIA CHIARA BOESGARD e                             

   FABRIZIO BERTACCHI  

- FRANCESCA CASABONA e  
    ANGELO PICCARDO  

- SILVIA GAGLIOTI e ANDREA BAGNI  

 

 
Sono tornati alla Casa del Padre (N. 61) 

 
- TERESA BARBERO  

- ANGELA ROMANO  
- FRANCESCA GUNGUI  

- FLORA BAFFICO  

- FRANCESCO BRIATA  

- LUCIANO MONTELATICI  
- ITALA BRENTA  
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BUONE VACANZE 
 
   Il testo biblico scandisce il tempo delle 

nostre vacanze estive. 

   Torna di attualità in questi mesi che ci 
vedono sparpagliati in varie parti del mondo: 

dal Giappone, a Bali, al Messico, al Perù. 

   E’ nostro desiderio assicurarvi che qui la 

vita di comunità continua con i suoi ritmi di 
preghiera e di presenza sul territorio. 

   Insieme a questo invito a scoprire Dio nella 

bellezza della natura e a ripetere un antico 

adagio: guardate che Dio non va in vacanza. 

   Buone vacanze e buon ritorno. 
   Il Signore vi protegga e vi dia pace. 

 

             La Comunità dei frati 
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                  UFFICIO SEGRETERIA  

                     ORARIO  ESTIVO   

 

           DAL I° LUGLIO AL 31 LUGLIO 

                9 - 11,30 / 16 - 18,30 
  

          CHIUSO: 

        VENERDÌ  POMERIGGIO,  
            SABATO E FESTIVI  

  

           MESE DI AGOSTO:  CHIUSO 
 

       

 
 
 

 

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  

  

         
              

 
  Parrocchia S. Francesco d’Albaro 

   Via Albaro 33 - tel. 010369691 

      

   SSiittoo  IInntteerrnneett  

 www.sanfrancescoalbaro.org 

 

 

      
 

PERDONO DI ASSISI 

 

Dal mezzogiorno di mercoledì primo agosto 

alla mezzanotte del 2 agosto si può lucrare 

l'indulgenza plenaria del Perdono di Assisi, 
alle condizioni richieste, visitando una chiesa 

parrocchiale o cattedrale. (Recita Padre 

nostro, Credo, confessione, partecipazione 

alla S. Messa e Comunione, preghiera 
secondo le intenzioni del Papa).  

 

 

MERCOLEDI’ 15 AGOSTO 

ASSUNZIONE DELLA B. VERGINE MARIA 

 

Siamo nel pieno delle vacanze, ma 
ricordiamoci sempre di Maria, Madre di Gesù 

e Madre nostra e affidiamo le nostre famiglie 

alla sua protezione.  

 

 

IN QUESTO PERIODO 

 

C'è sempre la presenza dei Frati in 

Parrocchia.  
 

 

 

PRENDIAMO NOTA ... 

 

Da lunedì 17 settembre le Ss. Messe feriali 

riprendono l'orario normale.  

 

 
 

 

 

 

Un LLIIBBRROO per l’estate 
 

“L’ABBRACCIO BENEDICENTE” 
 
 

Un incontro casuale con una riproduzione del 

dipinto di Rembrandt, il Ritorno del figlio prodigo, 
ha catapultato Henri Nouwen in una lunga 

avventura spirituale, di cui rende partecipe il 

lettore in questa intensa meditazione.  
L'autore esplora i vari momenti della parabola 

evangelica alla luce dell'ispirazione che gli è venuta 

dal dipinto dell'artista fiammingo. La parabola si fa 
dramma avvincente e coinvolgente. I temi del 

ritorno a casa, della riconciliazione e dell'abbraccio 

benedicente del padre, saranno scoperti in modo 
nuovo da quanti hanno conosciuto la solitudine, 

l'avvilimento, la gelosia o la rabbia. La sfida ad 

amare come il padre e ad essere amati con il figlio 
verrà vista come la rivelazione ultima della 

parabola notissima ai cristiani di tutti i secoli, ma  

qui  dischiusa ai contemporanei   con una 

interpretazione magistrale.  
Per quanti si chiedono: 'dove sono arrivato?', o per 

quanti 'in cammino' cercano l'illuminazione di un 

passaggio sicuro, questo scritto darà ispirazione e 
farà da guida spirituale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Henri J.M. Nouwen (1932-1996) è un grande maestro e uno dei 

più noti scrittori di spiritualità del nostro tempo. 

Tra i suoi ultimi libri, autentici best-sellers in tutte le aree 

linguistiche, sono da ricordare in modo particolare: Sentirsi 
amati. La vita spirituale in un mondo secolare: - L’abbraccio 

benedicente. Meditazione sul ritorno del figlio prodigo. 

 

http://www.sanfrancescoalbaro.o/

