
 

NEL MESE APRILE 

  

 
Una telefonata di pochi giorni fa …. Ciao ti chiedo di 
raccontare per Albaro Vivo il tuo rapporto con Maria la 
madre di Gesù …era  Padre Ottavio. 
Pensando a Maria non ho potuto non constatare come il 
mio rapporto con lei sia profondamente  cambiato negli 
ultimi anni e  mi rendo conto che, come nella fede 
bisogna fare esperienza di vita, così  provare ad 
immergersi nel grande mistero che Maria è per me, sia  
stato  sperimentare la mia vita come madre. Mi sono così 
interrogata: cosa ha voluto dire per Maria essere una 
madre giovane e in quella modalità. Sicuramente essere  
accogliente, accogliere la parola di Dio e poi suo figlio nel 
grembo. 
Così penso a me quando giovanissima se non di età ma di 
esperienza di vita, accoglievo il mio primo figlio e sentivo 
il mio corpo cambiare, trasformarsi, chi può dire se anche 
lei più di  me  giovane di età, ha mai provato disagio nel 
far crescere dentro di sé                                                                                                                                                                                                                                                                
una Creatura, perché madre non si nasce ma si diventa. 
   Come poi non “gridare” al miracolo quando la vita nasce 
e si manifesta prorompente, urlandoti  attraverso il 
pianto : “eccomi ci sono anche io”. Anche Maria avrà 
avuto gli stessi timori miei, come madre si sarà sentita 
inadeguata in alcune occasioni, timorosa che i suoi limiti 
come persona avrebbero potuto danneggiare la vita 
futura di suo figlio.  E come moglie e madre che ama il 
suo sposo il quale le è stato sempre vicino, anche se in un 
primo momento l’ha dovuta accettare come madre di un 
figlio di cui non era padre, figlio che poi ha amato e 
cresciuto come suo,  quanto questo amore l’avrà fatta 
sentire amata accolta  e sostenuta  prima nel crescere poi  
nell’accompagnare alla morte suo figlio. Certo perché 
come madre accogli la vita che ti viene donata  vita che 
però non ti appartiene  e che al mondo devi  restituire….  
Maria ha chiaro che suo figlio ad un certo punto  della sua 
vita si dovrà  occupare “delle cose del padre suo”, se lo è 
dovuto far dire un po’ bruscamente in faccia  da  Gesù 
stesso. Accettare i figli per quello che sono, non per 
quello che vorremmo fossero. Maria sapeva che Gesù 
avrebbe avuto una vita non facile, ma non credo sia stato 

facile neanche per lei dover caricare su di sé tutto quel 
dolore  che solo una madre che vede soffrire e morire il 
proprio figlio può provare.  E allora quante volte anche i 
miei figli dopo che li ho cresciuti accompagnandoli per 
mano ad ogni passo, mi hanno fatto capire che quella 
mano gliela dovevo lasciare. Anche se doloroso a volte 
quanta bellezza nel poter vivere il miracolo della vita che 
nasce e cresce e si trasforma accanto a te. 
E allora adesso più che mai non è solo attraverso la 
preghiera che mi rivolgo a Lei come madre, ma è 
nell’esperienza di vita di tutti i giorni che cerco di far sì 
che i suoi passi si possano accostare ai miei , così che sia 
Lei questa volta a prendere la mia mano di donna e a 
condurmi sui sentieri dell’amore. 
    Eva Giorgianni 

 
 
 

 
 

Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo (13) 

 
- CAMILLA PORTA 
- SERGIO REPETTO 
- ANDREA PINEIDER 
- GIOVANNI MINUTO 
- FEDERICO CORRADI 
 

Sono tornati alla casa del Padre (38) 

 
- ELISABETTA MARIA CRESTA 
- ERMANNO PACCI 
- MARCELLA STELLUTI SCALA 
- ERMINIA VILLA 
- MARIA MORESCO 
- PIER LUIGI CAVIGLIA 
-      LUCIANO RENZO CRISTIANO 
-     MAROSA TERRILE 
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     Tempo di Prime Comunioni e un tempo di matrimoni.  
     Da noi da alcuni anni ha preso posto la comunione 
“familiare”: un momento da vivere insieme prima della 
comunione “ufficiale”, vissuta nel raccoglimento e nella 
semplicità. 
     E’ bello vedere la “famiglia” dopo la comunione o la 
benedizione, raccolta nel proprio banco con tenerezza e 
affetto. Questo è il vero incontro con Gesù. 
     L’augurio che porgiamo ai nostri ragazzi e ai loro 
famigliari è che facciano tesoro di questo tempo di grazia. 
     Buon maggio. 
         Il Signore vi dia pace. 
                La comunità dei frati 

 
     

http://www.segnideitempi.org/pagine/don-fabio-rosini/catechesi/le-parole-delleucaristia/attachment/gesu_istituisce_eucaristia/


 
   L’AGENDA DEL MESE 

 

      

      

  

 

 
 

DOMENICA 1 MAGGIO 
Ritiro bambini della Prima Comunione con 

Comunione familiare. 
 

MERCOLEDI’ 4 MAGGIO 
Ore 20,45 – Sala S. Francesco – Piazza Leopardi 

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

GIOVEDI’ 5 MAGGIO 
Giornata di Adorazione Eucaristica per Le Vocazioni 

Ore 16 ,00 – 18,00 
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. 
 

SABATO 7 MAGGIO 
Ore 10,30 -   Prime Comunioni 

Ore 16,00 - Cresime con Mons. Nicolò Anselmi. 
 

DOMENICA 8 MAGGIO 
Ore 10,30 Prime Comunioni 

 
SABATO 14 MAGGIO 

Ore 10,30 Prime Comunioni 
 

DOMENICA 15 MAGGIO 
Ore 11,45 – Sala S. Francesco 
“Crescere insieme nella fede” 

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

 

SABATO 21 MAGGIO 
Ore 10,30 – Prime Comunioni 
Bambini Istituto Marcelline 

 
 

 
S. ROSARIO NEL QUARTIERE 
OGNI MARTEDI’ – ORE 20,45 

 
MARTEDI’ 3 MAGGIO 

    Istituto Suore Battistine –  
Via Montallegro 19 

 

MARTEDI’ 10 MAGGIO 
   Istituto Suore Marcelline – 

 Via Zara 
 

MARTEDI’ 17 MAGGIO 
   Istituto Don Luigi Guanella –  

Via S. Nazaro 23 
 

MARTEDI’ 24 MAGGIO 
     Giardini Chiara Lubich –  

 Piazza Leopardi 
 

MARTEDI’ 31 MAGGIO 
    Istituto Opera Pia Causa – 

  Via All’Opera Pia 9 

 
 

ORARIO  Ss. MESSE 
ORARIO FERIALE: ore 7,30  - 9,00 - 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 
     Sito Internet 

www.sanfrancescoalbaro.org 

  1 dom 
VI di Pasqua  

S. Giuseppe Lavoratore  –  

  2 lun 
 

  3 mar S. Rosario nel Quartiere 

  4     mer  

  5 gio 
Giornata di Adorazione Eucaristica 

vocazionale 

  6 ven  

  7 sab  

  8 dom Ascensione  del Signore –  

  9 lun  

  10 mar S. Rosario nel Quartiere 

  11    mer  

  12 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

  13 ven 
 

  14 sab  

  15 dom Pentecoste   

  16 lun 
 

  17 mar S. Rosario nel Quartiere 

  18    mer  

  19 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

  20 ven  

  21 sab  

  22 dom   SS Trinità  

  23 lun  

  24 mar S. Rosario nel Quartiere 

  25    mer  

  26 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

  27 ven  

  28 sab  

  29 Dom        Corpo e Sangue di Cristo – 

  30 lun   

 31 mar  S. Rosario nel Quartiere 

http://www.sanfrancescoalbaro.org/

