A Roma con i cresimandi
Sopravvissute con gioia a questi giorni romani con i
ragazzi che quest'anno faranno la cresima: tanti!
Ognuno con il proprio carisma che si esprime nei
mille modi della loro età.
Qualche numero: 52 ragazzi, 7 catechiste + 2
presenti in modo virtuale , 2 giovani aiuti Giovanna e
Luciano, preziosissimi, 8 mamme, Giulio il nostro
diacono e papà e il nostro super parroco padre
Ottavio dall’accoglienza e pazienza infinita!
Abbiamo visitato alcuni luoghi della Roma Cristiana:
- San Paolo fuori le mura per ricordare colui che,
convertito, portò la sua testimonianza cristiana
a tutte le genti ed è qui sepolto sotto il
bellissimo ciborio di Arnolfo di Cambio, risultato
armonico di pittura, scultura e architettura.
All'interno della basilica, le effigi di tutti i papi
che si sono avvicendati nella storia della Chiesa
con Papa Francesco illuminato nella sua veste
musiva.
- Poi le catacombe di San Sebastiano che
raggiungiamo dopo una breve passeggiata tra
viali di cipressi e ulivi e campi verdi punteggiati
di margherite e papaveri.
Dopo la messa nella chiesa di San Sebastiano con
coro di mamme e catechiste, scendiamo sottoterra e
il desiderio di disperdere qualche cresimando tra i
cunicoli di tufo ha attraversato per un attimo la
nostra mente, ma solo un attimo......i “nostri “
ragazzi li abbiamo nel cuore, ben presenti e
camminano con noi, ridono e piangono in noi,
pregano in noi e, perché no, urlano cori da stadio e
scalpitano con noi!
In effetti le nostre orecchie sono state messe a dura
prova dai cori degli ' Ultraspullman ' e il sonno
limitato dalla necessità di fare la ronda (Donatella è
bravissima) fino alle ore piccole. Sono stati però
momenti in cui ancor più si sono rafforzati i nostri
legami e consolidata l'idea che siamo proprio un bel
'grande gruppo'!

Cari ragazzi abbiamo passato 6 anni insieme e
questo tempo che ci siamo scambiati ce lo
porteremo sempre dentro con amore.
Domenica mattina, il Papa, dopo un minuto di
silenzio in cui una moltitudine di gente si è fermata
ad ascoltare la comunione con il mondo, all'Angelus
ha detto una cosa molto bella: il cristiano deve
vedere, ricordare e testimoniare.
Ecco, questo il nostro augurio che riportiamo da
Roma per tutti e soprattutto per i nostri ragazzi
assieme al profumo di Gesù sigillato nelle nostre
mani.
Belle cariche e con grande gioia, grazie a tutti!
Le catechiste
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NEL MESE DI APRILE

Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo (17)
MATILDE PENSA - EDOARDO BOMBARDI
ISABELLA PISCO ECHEVERRY - ANNA MATILDE VIZZINI
UMBERTO BERTUZZI BORGOGNONI
LAURA AISHA ELBANI
ANNA VALACCO - MATILDE BUZZATTI
Si sono uniti in matrimonio (2)

LORENZO VENTURA e GIULIANA PRONZATO

Sono tornati alla casa del Padre (37)
ADRIANA VIARENGO - ALESSANDRO COZZANI
GIOVANNA BERTORA - MARIA MORBELLI
VERA CAMPODONICO - ELDA PORRO
LUISA INGLESE GANORA – ALMA BRUNONI

MAGGIO
Ben venga maggio con il gonfalon selvaggio…..
ma anche il maggio dei fioretti e delle preghiere a
Maria.
Con la speranza che il sole ci faccia la sua visita in
pianta stabile, sorridiamo ai nostri bambini che faranno
la prima Comunione, affidiamo il nostro gruppone (più
di 80) che il 10 maggio riceverà la Cresima dal nostro
Cardinale, a Maria perché li custodisca.
E il 24 maggio ci rechiamo in San Lorenzo per
l’ordinazione sacerdotale di don Paolo Costa, nostro
carissimo parrocchiano con la speranza che altri giovani
lo seguano.
A tutti l’augurio di Francesco
“Il Signore vi dia pace”
La comunità dei frati

DOMENICA 24 MAGGIO
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s. Giuseppe lavoratore – Festa del
Lavoro
V di Pasqua - 1ª del Salterio
S. Rosario nel quartiere
Giornata di adorazione eucaristica
vocazionale

VI di Pasqua - 2ª del Salterio
S. Rosario nel quartiere
18,30 Adorazione Eucaristica

Ascensione - 3ª del Salterio
. S. Rosario nel quartiere
18,30 Adorazione Eucaristica
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MERCOLEDI’ 6 MAGGIO
Ore 20,45 – Sala S. Francesco – Piazza Leopardi
“LABORATORIO GENITORI”
Spazio di ascolto e di confronto aperto ai genitori

GIOVEDÌ 7 MAGGIO
GIORNATA DI ADORAZIONE EUCARISTICA
PER LE VOCAZIONI
Ore 16,00-18,00

Pentecoste - 4ªdel Salterio
S. Rosario nel quartiere
18,30 Adorazione Eucaristica

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

MARTEDÌ 5 MAGGIO
Istituto Suore Marcelline – Via Zara

Istituto Suore Battistine – Via Montallegro 19

SABATO 9 MAGGIO

MARTEDÌ 19 MAGGIO

MARTEDÌ 12 MAGGIO

Ore 10,30 – Prime Comunioni
Ore 17 – Ritiro Cresime

Giardini Chiara Lubich – Piazza Leopardi

DOMENICA 10 MAGGIO

Istituto Opera Pia Causa – Via All’Opera Pia 9

MARTEDÌ 26 MAGGIO

Ore 10,30 – Cresime

SABATO 16 MAGGIO
Ore 10,30 – Prime Comunioni

DOMENICA 17 MAGGIO
Ore 11,45 – Sala S. Francesco
“Crescere insieme nella fede”
Conversazioni e, al termine, per chi vuole, pranzo
comunitario condiviso.

SABATO 23 MAGGIO
Ore 10,30 – Prime Comunioni
Bambini Istituto Marcelline

Santissima Trinità - 1ªdel Salterio

DOMENICA 31 MAGGIO
Prima Messa di Don Paolo Costa in
parrocchia

Per chi desidera iscriversi è a disposizione sul tavolino
nell’atrio della chiesa la locandina con l’orario dei turni.
L’Adorazione si conclude con la S. Messa delle ore
18,00.

Ore 10,30 – Prime Comunioni

lun
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L’AGENDA DEL MESE

Ordinazione di don Paolo Costa in cattedrale.

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

Parrocchia S. Francesco d’Albaro
Via Albaro 33 - tel. 010369691
Sito Internet
www.sanfrancescoalbaro.org

