
 
 

       S. ROSARIO NEL QUARTIERE 
                OGNI MARTEDÌ – ORE 20,45 

 
MARTEDÌ 6 MAGGIO 

Istituto Suore Battistine – Via Montallegro 19 

 
MARTEDÌ 13 MAGGIO 

Istituto Opera Pia Causa – Via All’Opera Pia 9 

 
MARTEDÌ 20 MAGGIO 

Piccole Sorelle dei Poveri – Via F. Corridoni 6 
 

MARTEDÌ 27 MAGGIO 
Giardini Chiara Lubich – Piazza Leopardi 

 
 
 
 
 

                        NEL MESE DI  APRILE 
 

 
Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo  (24) 

 

LEONARDO BARATTA  -  OLIMPIA DELL’ACQUA 
ALICE REMONDINI  -  MARIA RIM BELLOGLIO 

PAOLO ZINGIRIAN  -  -CECILIA MORTARA CROVETTO 
ROSA GADOLLA  -  -SAMUELE MATRICARDI 
GUGLIELMO COSTA  -  CATERINA DE NEGRI 

 
   Si sono uniti in matrimonio (1) 

 

GABRIELE LANZA e MARIAGRAZIA ROSSI 
 

Sono tornati alla casa del Padre (27) 
 

GIOVANNA SCHIAFFINO  -  ELSA MARIA BASSO 
GABRIELLA GARBARINO  -  ELISABETTA LAURA 

FRANCA AVANZINI  -  G. FAVA 
ROSA SCARFI  -  ANGELINA RUFO 

 
 
 

 
IL  BLU DI GENOVA 

L'espressione “Blu di Genova” richiama alla mente il 
tessuto jeans, che si dice essere stato inventato proprio 
nella nostra città: secondo alcune versioni, si trattava 
della stoffa per sacchi da utilizzare nelle attività del 
porto; in altri casi, con il termine “jeans” si intendevano 
già i pratici e resistenti calzoni da lavoro, poi esportati 
in America. 
Forse non tutti sanno che il jeans genovese ha un 
antenato illustre: potrete capire di cosa di tratta 
recandovi al Museo Diocesano, aperto nel 2000 nell'ex 
chiostro dei Canonici della vicina Cattedrale di San 
Lorenzo. All'interno non aspettatevi un polveroso 
susseguirsi di cimeli liturgici: in questa struttura arte, 
fede, religione, storia e costume locale si intrecciano 
saldamente per svelarsi al visitatore in un percorso che 
comprende reperti archeologici, dipinti (XIV-XVII 
secolo), tessuti, oreficerie, sculture lignee e marmoree. 
Due sale del primo piano ospitano l'allestimento “Blu di 
Genova”: qui sono esposti quattordici maestosi teli in 
lino, tinti di blu con l'indaco e dipinti a biacca con scene 
della Passione di Cristo. Risalenti al XVI, XVII e XVIII 
secolo, sono un esempio (tra i pochi giunti fino a noi) 
della tradizione legata alle sacre rappresentazioni 
durante la Quaresima. Questi teli, creati per l'Abbazia 
di San Nicolò del Boschetto in Valpolcevera, venivano 
montati su strutture in legno, ottenendo così degli 
apparti scenici effimeri che suscitavano un profondo 
coinvolgimento nei fedeli. Il gruppo più antico (sette 
teli risalenti al primo trentennio del Cinquecento) è 
ispirato alle incisioni di Albrecht Dürer intitolate Grande 
Passione e Piccola Passione. I due teli con Cristo deriso 
e la Deposizione dal sepolcro sembrano riferirsi ad un 
artista più aggiornato sul nuovo gusto romano, diffuso 
a Genova da Giulio Romano e Perin del Vaga. I restanti, 
raffiguranti Angeli turiferari, il Volto Santo e Monaci in 
preghiera, risalgono ad un'epoca più tarda, fra il XVII e 
il XVIII secolo. Conoscere questi affascinanti esempi del 
“Blu di Genova”, di proprietà della Soprintendenza ai 
Beni Storico Artistici Etnoantropologici della Liguria, è 
un modo interessante per approfondire temi legati 
all'arte, alla tradizione tessile ligure, alle pratiche 
religiose del passato e alla storia dei colori. Silvia Massa 
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Madonna del Rosario -  Gruppo Ligneo -  Maragliano 

Monastero Clarisse Cappuccine Genova 
 
 

MAGGIO     
 
 E’ il mese di Maria. 
     A partire dai nostri ricordi noi sentiamo che la mano 
protettrice della madre di Gesù non ci abbandona mai. 
     Sentirla accanto e invocarla con un Ave Maria è una 
delle belle abitudini che possiamo riprendere. 
     L’augurio che ci facciamo: non passi un giorno di 
questo mese senza avere rivolto a lei la nostra 
domanda: prega per noi sempre e aiutaci a incontrare 
Gesù, tuo Figlio e fratello nostro. 
     Il Signore vi dia pace. 
                                                          La comunità dei frati 
 



                        Ss. MESSE 
                  ORARIO FERIALE 
            Ore 7,30  -  9,00 - 18,00 

 

    ORARIO FESTIVO 
sabato ore 18,00 

domenica  ore  9,00 - 10,30 
12,00 - 18,00 

 

MAGGIO 2014 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                          

 

 
 

     L’AGENDA DEL MESE 
 
    

MERCOLEDI’ 7 MAGGIO 
Ore 20,45 – Sala S. Francesco – Piazza Leopardi 

“LABORATORIO GENITORI” 
Spazio di ascolto e di confronto aperto ai genitori 

 
 

SABATO 10 MAGGIO 
Ore 16,00 – Cresime 

 
 

DOMENICA 11 MAGGIO 
Ore 10,30 – Prime Comunioni 

 
 

SABATO 17 MAGGIO 
Ore 10,30 – Prime Comunioni 
Bambini Istituto Marcelline 

 
 

DOMENICA 18 MAGGIO 
Ore 10,30 – Prime Comunioni 

 
Ore 11,45 – Sala S. Francesco 
“Crescere insieme nella fede” 

Conversazioni e, al termine, per chi vuole, pranzo 
comunitario condiviso. 

 
 

DOMENICA 25 MAGGIO 
Ore 10,30 – Prime Comunioni 

 
 

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

     Sito Internet 
 www.sanfrancescoalbaro.org 

 
AGOSTINO ROSCELLI 

Un Santo di casa nostra 
Fra i grandi Santi di questo mese, da Filippo Neri a 
Maria di Fatima, da Bernardino da Siena a Giovanna 
d’Arco, Rita da Cascia, per citarne  alcuni, credo che si 
possa annoverare anche un santo di casa nostra, 
Agostino Roscelli, forse meno noto, ma ugualmente 
grande, un santo vissuto “nascosto all’ombra della 
fede”,  senza chiasso, come è nel carattere dei liguri, 
con umiltà e grande carità.   
Nato a Bargone di Casarza Ligure il 27 luglio 1818 da 
famiglia povera ma ricca di fede, fa il pastore di greggi 
per aiutare la famiglia.  Studia dapprima col Parroco del 
suo paese, quindi prosegue gli studi in seminario a 
Genova, dove viene ordinato sacerdote nel 1846. 
Prete povero, senza ambizioni, rinunciando a se stesso, 
è sempre a disposizione nel confessionale, non esita a 
farsi carico della sorte  di migliaia di piccole creature 
abbandonate nel brefotrofio della città, battezzandone 
a migliaia; si dedica con amore e misericordia ai 
carcerati, ai ragazzi abbandonati, ma soprattutto lavora 
intensamente a favore delle giovani in difficoltà e delle 
ragazze madri. Per aiutare tante ragazze bisognose di 
assistenza, apre dapprima  due Case Laboratorio quindi 
realizza il suo sogno, creando la  “Congregazione delle 
Suore dell’Immacolata per la formazione delle 
fanciulle”, le nostre “Immacolatine”. E’ il 15 ottobre 
1876. 
La festa liturgica di Agostino Roscelli cade il 7 maggio, 
termine della sua esistenza terrena, avvenuta l’anno 
1902;  mi è sembrata cosa bella ricordare la sua figura, 
seppure con brevissime note. Possiamo pregare  e 
onorare le sue spoglie mortali in Santa Maria del 
Prato,.. a due passi da casa nostra.              Annamaria T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     1 gio           
s. Giuseppe lavoratore – Festa del 

Lavoro 

2 ven  

3 sab  

4 dom III di Pasqua  - 3ª del Salterio 

5 lun  

6 mar                  S. Rosario nel quartiere 

7 mer  

8 gio 
Giornata  di adorazione eucaristica 
vocazionale 

9 ven  

10 sab  

11 dom IV di Pasqua - 4ª del Salterio 

12 lun  

13 mar S. Rosario nel quartiere 

14 mer  

15 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

16 ven 
 

 

17 sab  

18 dom V di Quaresima -  1ª del Salterio 

19 lun 
.  
 

20 mar S. Rosario nel quartiere 

21 mer  

22 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

23 ven  

24 sab  

25 Do do    dom VI di Pasqua - 2ªdel Salterio 

26 lun    

27 mar S. Rosario nel quartiere 

28 mer  

29 gio 18,30  Adorazione Eucaristica 

30 ven  

31 sab  

http://www.sanfrancescoalbaro.org/

