
Viva la mamma! 

 
“Viva la mamma…”cantava qualche anno fa Edoardo 
Bennato: un piccolo, spensierato omaggio a quella 
che rappresentava il fulcro del focolare domestico, 
attorno al quale ruotavano tutti i movimenti della 
famiglia; certo una mamma ben diversa da quella 
cantata un po’ di anni prima da Nilla Pizzi, quella 
sciagurata che comprava solo profumi per sé, 
lasciando la propria bambina priva di coccole e 
balocchi. Invero la canzone terminava con il 
pentimento della snaturata, ma ormai era troppo 
tardi: la piccina aveva irrimediabilmente reclinato il 
capo. 
Purtroppo le canzoni non sono che lo specchio della 
realtà: esistono effettivamente madri snaturate (e 
le cronache non perdono occasione per 
raccontarcelo nei minimi particolari), come d’altra 
parte esistono mamme favolose; queste, anzi, sono 
la stragrande maggioranza, ma hanno il grave torto 
di non fare aumentare la vendita dei giornali. 
Mamme buone, mamme cattive, mamme egoiste, 
mamme eroiche…Ma che razza di giustizia ci può 
essere in un mondo nel quale ad ognuno può 
toccare, casualmente, senza possibilità di scelta, 
una mamma di un certo tipo piuttosto che di un 
altro? Come si può pretendere una società equa, se 
già alla nascita, anzi, da nove mesi prima della 
nascita, partiamo con madri diverse ? 
Come tante volte, in cui razionalmente non 
sappiamo spiegarci qualcosa, la fede ci può venire in 
aiuto. Già, perché la nostra Fede ci ha fatto 
conoscere una super-mamma: una che ha accettato 
di portare a termine una gravidanza a dir poco 
imbarazzante, una che ha saputo sempre rispettare 
le scelte del figlio, anche quando queste potevano 
destare delle perplessità, ma che non gli ha fatto 
mancare la vicinanza nei momenti difficili, ancorché 
tragici e addirittura infamanti. Forse che questa non 

è la madre che noi tutti vorremmo? Ma lei lo è 
veramente ! Pensiamoci, in questo mese di maggio 
che la Chiesa ha voluto dedicarle, anzi, se vogliamo 
essere dei buoni figlioli, pensiamoci un po’ tutti i 
giorni. In fin dei conti, la Festa della mamma, quella 
che viene una volta all’anno (guarda caso a 
maggio), quella, per intenderci, che è stata 
inventata da fiorai e pasticceri, è un’altra cosa. La 
vera Festa della mamma è vivere con la mamma di 
Gesù, e non un giorno o un mese, ma tutta una vita. 
                                      Andrea Venturini 

 
 

NEL MESE DI APRILE 
 

 
 

Sono  diventati  figli di Dio nel Battesimo (21) 
 

ALICE AVELLINO - SOFIA MUSSO 
ALBERTO BENZI - EDOARDO VICINI 
JACOB CAVANNA - ANNA ROSSI 
GAIA RICCI -EMMA ROSSI 

 
 

     Si sono uniti in matrimonio (3) 
 

             CLAUDIA SEDDAIN e ALBERTO BOSIO 
 
 

Sono tornati alla Casa del Padre (31) 
 

FRANCESCA DELFINO 
CARLA BRAIDOTTI 
ATTILIO OGLIANI 
ANGELO PANCRAZI 
ESTER BADARACCO 
LINA DE CESARI 
MARIO BERTELLI 
LUCIA BARONIS 
EDOARDO CORONA 
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Madonna della speranza 

 

MAGGIO 
     Maria madre della speranza prega per noi. 
     Pensiamo davvero che Maria aiutata nella sua 
vita dallo Spirito Santo, abbia a cuore noi, la nostra 
chiesa, la nostra nazione. 
     E’ bastato l’arrivo di Papa Francesco per ridestare 
una voglia di autenticità che sembrava non 
esistesse più. 
     E’ arrivato un governo dopo tanto tempo, che fa 
tante promesse. Non sappiamo se le manterrà tutte 
o in parte, per dare una iniezione di fiducia. 
     Perché non pensare che accanto e dietro a 
questa visione orizzontale, non ci sia la mano 
materna e protettrice di Maria in questo mese a lei 
dedicato. 
 Il Signore vi dia pace.       La comunità dei frati  



    MAGGIO  2013 

 

        

 L’AGENDA DEL MESE 
 
 

SABATO 11 MAGGIO 
Ore 10,30 – Prime Comunioni 

Ore 16,00 – Cresime 
 
 

DOMENICA 12 MAGGIO 
Ore 10,30 – Prime Comunioni 

 
 

SABATO 18 MAGGIO 
Ore 10,30 – Prime Comunioni 

 
 

DOMENICA 19 MAGGIO 
Ore 10,30 – Prime Comunioni  

Bambini Istituto Marcelline 

 
Ore 11,45 – Sala S. Francesco 

             “Crescere insieme nella fede” 
     Conversazioni e, al termine, per chi vuole 
               pranzo comunitario condiviso. 

 
 

DOMENICA 26 MAGGIO 
Partenza Pellegrinaggio in Polonia. 

 
 

 
Cracovia  

 

 

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

  
 

 
MARTEDÌ 7 MAGGIO 

Istituto Suore Battistine – Via Montallegro 19 

 
 

MARTEDÌ 14 MAGGIO 
Istituto Opera Pia Causa – Via All’Opera Pia 9 

 
 

MARTEDÌ 21 MAGGIO 
Piccole Sorelle dei Poveri – Via F. Corridoni 6 

 
 

MARTEDÌ 28 MAGGIO 
Giardini Chiara Lubick – Piazza Leopardi 

 
 
 

   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 

1 mer 
S. Giuseppe lavoratore – Festa del  

Lavoro 

2 gio 
“ Giornata  di Adorazione Eucaristica                   
c                vocazionale 

3 ven  

4 sab     

5 dom VI di Pasqua - 2ª Sett. Salterio 

6 lun  

7 mar Rosario nel Quartiere 

8 mer  

9 gio   18,30 Adorazione Eucaristica 

10 ven  

11 sab  

12 dom Ascensione del Signore  

13 lun 3ª Sett. Salterio 

14 mar Rosario nel Quartiere 

15 mer  

16 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

17 ven  

18 sab  

19 dom Pentecoste 

20 lun 4ª Sett. Salterio 

21 mar Rosario nel Quartiere 

22 mer . 

23 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

24 ven  

25 sab  

26 dom Santissima Trinità   

27 lun 1ª Sett. Salterio 

28 mar Rosario nel Quartiere 

29 mer 3 

30 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

31 ven  

http://www.sanfrancescoalbaro.org/

