“Scusi, è qui che si fa il corso per i fidanzati?”. La
domanda, fatta con un filo di voce, è quella tipica di
chi si sente piombato lì per caso. L’atteggiamento è
prudente, quasi timoroso. Il viso è liscio, pulito;
ispira tenerezza e simpatia. Inizia spesso così il
cammino di preparazione al matrimonio, che la
Parrocchia organizza, un paio di volte all’anno, come
servizio per quelle coppie che hanno deciso di
rendere la loro unione ufficiale e definitiva, davanti
al popolo, ma soprattutto davanti a Dio.
“Ma non potremmo continuare a vederci?” . La
domanda, questa volta, è posta con tono fermo,
proprio di chi sa che può chiedere. L’atteggiamento,
questa volta, è deciso, rispettoso, ma confidenziale;
traspare la sicurezza di chi si sente a proprio agio.
Sono passatI due mesi, otto incontri settimanali, alla
sera, alla fine di un giorno feriale, quindi di lavoro,
quindi di stanchezza, ma presto dimenticata, come
dispersa in un’atmosfera di amicizia, di condivisione.
Un sacerdote, alcune coppie sposate, diverse coppie
di fidanzati, tutti seduti in cerchio, a voler
evidenziare che siamo tutti anelli di una stessa
catena, tutti componenti di uno stesso gruppo,
ognuno pronto a dare il proprio contributo, ognuno
disposto ad accogliere quanto comunicato.
E’ un concetto che le coppie “anziane” non si
stancano mai di spiegare: si tratta di fare un
cammino in comune, come un’escursione in
montagna, noi non siamo più bravi di voi,
semplicemente, quel percorso, l’abbiamo già fatto,
per cui possiamo segnalarvi i paesaggi spettacolari e
mettervi in guardia dai possibili trabocchetti. E,
come in montagna, è bello salire, e salendo scoprire
che il mondo non è solo il mio cortile, il mio
paesello, ma esistono anche altre realtà. E
soprattutto esiste una Realtà Somma, che ha voluto
che ci incontrassimo, che ci innamorassimo, che

prendessimo il coraggio di decidere: staremo
sempre insieme. Come non pensare – a questo
punto – a Chi sarà l’invitato d’onore del mio
matrimonio?
Andrea Venturini
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Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo
(n. 7)
-

YVES VIANSON
AGATHE VIANSON
SOFIA CASSINIS
ANDREA LAGOMARSINO
Sono tornati alla casa del Padre (n.23)

-

MARIA TERESA CASTAGNINO
MARISA ORIGGI
VIRGINIA SCIACCALUGA
FAUSTO REPETTI
PIETRO RUBINICH
MARIA ELISABETTA DANEU
LIA SMALDONE
FERDINANDO BALESTRERO
RENATA DE MARTINI
GIOVANNI MENGOLI
MARCELLA CHESSA
GIUSEPPE MESSINA

Il mese di marzo trova al centro del suo cammino la
figura di S. Giuseppe.
Di lui si parla poco anche nel vangelo ma è una
presenza in punta di piedi così bella e così importante che
fin dai tempi dei padri della chiesa si è sottolineato la sua
indispensabile vocazione per comprendere e vivere il
grande mistero della nascita di Gesù.
Secondo una tradizione che affonda le sue radici nei
primi tempi del cristianesimo si dice che S. Giuseppe è
colui che accompagna la “buona morte” del cristiano.
In preparazione alla Pasqua questo santo può aiutarci a
vivere in punta di piedi con la nostra disponibilità il senso
cristiano del servizio e della testimonianza.
Il Signore vi dia pace.
La comunità dei frati

L’AGENDA DEL MESE

1

dom

II di Quaresima – 2ª del Salterio

2

lun

Cena povera

3

mar

Scuola Biblica

4

mer

5

gio

Giornata di Adorazione Eucaristica
vocazionale

6

ven

17,20 Via Crucis

7

sab

8

dom

9

lun

10

mar

11

mer

12

gio

18,30 Adorazione Eucaristica

13

ven

17,20 Via Crucis

14

sab

15

dom

IV di Quaresima - 4ª del Salterio

16

lun

Cena povera

17

mar

Scuola Biblica

18

mer

19

gio

18,30 Adorazione Eucaristica

20

ven

17,20 Via Crucis

21

sab

22

dom

V di Quaresima - - 1ª del Salterio

23

lun

Cena povera

24

mar

Scuola Biblica

III di Quaresima - 3ª del Salterio

LUNEDÌ 2 – 16 – 23 MARZO
CENE POVERE
Ci ritroveremo in Oratorio alle 19,30

MARTEDI 3 – 17 – 24 MARZO
Ore 9,30 - In Chiesa
SCUOLA DI PREGHIERA BIBLICA
con Salmo.

MERCOLEDÌ 4 MARZO

25

mer

26

gio

18,30 Adorazione Eucaristica

27

ven

17,20 – Via Crucis

28

sab

29

Dom

30

lun

Lunedì Santo

31

mar

Martedì Santo

DELLE PALME E DELLA PASSIONE
DEL SIGNORE

Ore 20,45 – Sala S. Francesco – Piazza Leopardi
LABORATORIO GENITORI
Spazio di ascolto e di confronto aperto ai genitori.

GIOVEDÌ 5 MARZO
GIORNATA DI ADORAZIONE EUCARISTICA
PER LE VOCAZIONI
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.

VENERDÌ 6 – 13 – 20 – 27 MARZO
Ore 17,20 - In Chiesa
VIA CRUCIS

DOMENICA 15 MARZO
Ore 11,45 – Sala S. Francesco
“CRESCERE INSIEME NELLA FEDE”
Conversazioni e, al termine, per chi lo desidera,
pranzo comunitario condiviso.
Con Don Francesco Fiorino e una Signora tunisina.

DOMENICA 22 MARZO
Ore 10,30 Messa con i fidanzati
Prime confessioni
VENERDÌ 27 MARZO
Via Crucis vicariale a Valletta Cambiaso
DOMENICA 29 MARZO
DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL
SIGNORE
alle ore 10,15 AL CAMPETTO
per la Benedizione solenne
delle palme e degli ulivi

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
18,
Parrocchia S. Francesco d’Albaro
Via Albaro 33 - tel. 010369691
Sito Internet
www.sanfrancescoalbaro.org

