
   

SSIIGGNNOORREE,,  QQUUAANNDDOO  AAVVRRÓÓ  FFAAMMEE…………!!  

 
SIGNORE, quando avrò fame portami qualcuno da 
nutrire, quando avrò freddo, qualcuno da vestire. 
Quando avrò più tempo per me, portami chi è 
minorato, chi non sa operare. 
 
Nelle ore di amarezza portami chi non ha più 
speranza, chi è rimasto solo nella vita. 
 
Solo così, Signore, posso sentirti più vicino nella 
persona che soccorro, sicuro che getterai su di me i 
tuoi infiniti compensi! 
 
Non correrò più il rischio di essere affamato, vinto 
dal freddo, angosciato dalla solitudine, perché avrò 
con me la tua smisurata capacità di soccorso. 
 
Più che tutto avrò il senso vivo della tua affettuosa 
presenza nella mia vita e la partecipazione al mondo 
della tua grazia e gusterò la profonda gioia di vivere 
per gli altri. Così sia. 
    G.Perico S.J.  
                          
 

      NEL MESE DI OTTOBRE  
 

 

Sono diventati figli di Dio nel Battesimo 

(N. 56) 
- ARIANNA MARIA GIGLIA 
- ANNA PRANDINI 
- LUCIA PRANDINI 
- MICHELE CAZZULO 
- FRANCESCA CAUMONT CAIMI 
- LUCIA BRIOSCHI 
 

Sono tornati alla Casa del Padre (N. 81) 
- MARIA LUISA ZETKO 
- MARCO ISOLA 
- FIORELLA LAMERA 
- LILIANA GARAGNANI 
- GIUSEPPINA GABBI 

SSEENNZZAA  NNOOMMEE  

 
Risurrezione 
 
Perché, Signore, perdonami 
se ti chiedo perché dobbiamo offrirti 
la sofferenza nostra 
quando sappiamo che ti commuovi 
anche per un nostro sorriso? 
Quando avremo terminato  
di portare questa croce 
così pesante? 
 
Ma tu, Signore, sei la gioia 
e la fonte della nostra vita 
e della sofferenza che ci riscatta. 
Non vorrei con queste parole 
sembrarti retorico. 
Ma pensiamo solo a un fiore                                     
a una stella del firmamento 
a un vento primaverile 
preannunciatore di un’estate rigogliosa,  
pensiamo al nostro sorriso 
dopo aver asciugate  
le nostre lacrime, 
perché abbiamo riconosciuto 
che il fiore, la stella del firmamento, 
il vento e l’estate 
e i mille e più gioiosi volti 
di bambini sono opera tua, 
architetto dell’universo. 
   Emilio Grossi 
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La famiglia: 
dono e speranza per il mondo 

 
 E’ un sussidio di 24 schede che la nostra diocesi 
mette sotto i nostri occhi per questo nuovo anno 
sociale. 
 Per alcune di queste schede hanno collaborato 
anche alcune persone della nostra parrocchia. 
 Ci saranno occasioni per presentarle e spiegarle. 
Il dibattito relativo alla famiglia è sempre più acceso. 
 A noi il compito di approfondire questi temi e di 
viverli con coerenza. 
 Buon cammino. 
 Il Signore vi dia pace. 
                               La comunità dei frati 
 

http://www.sanfrancescoalbaro.org/
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LL’’AAGGEENNDDAA  DDEELL  MMEESSEE 

 

 

 

VENERDI’ 1 NOVEMBRE 
Festa di tutti i Santi. Orario Festivo. 

 
SABATO 2 NOVEMBRE 

Partecipiamo tutti alla S. Messa delle ore 18,00 per il 
grande suffragio dei nostri fratelli defunti che ci 
hanno lasciato quest’anno. 

 
MERCOLEDì 6 NOVEMBRE 

Ore 20,45 – Sala S. Francesco – piazza Leopardi 
“LABORATORIO GENITORI” 

Spazio di ascolto e di confronto aperto ai 
genitori  
con P. Ottavio Carminati, Giovannella Stropeni 
Nasta e Patrizia Silanos 
  

GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE 
Giornata di Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 

ore 16 – 18 
L’Adorazione si conclude con la S. Messa delle ore 
18,00. Vi invitiamo a dare la vostra disponibilità 
prenotando il turno di adorazione sui fogli posti 
nell’atrio e sull’acquasantiera della chiesa. 

 
DOMENICA 17 NOVEMBRE 

Santa Elisabetta d’Ungheria Patrona 
Ordine Francescano Secolare 

Durante la S. Messa delle ore 18,00 alcuni confratelli 
emettono la professione solenne della Regola 
dell’O.F.S. e la Fraternità rinnova il suo impegno. 

 
 

SABATO - DOMENICA 
16-17 / 23-24 NOVEMBRE 

Mostra del Libro - “Un Libro per Natale” 
La Mostra, ormai tradizionalmente allestita  
dall’Ordine Francescano Secolare per S. Elisabetta,  
offre l’occasione a piccoli e grandi di leggere un 
buon libro e di aiutare le missioni francescane.  

 
DOMENICA 17 NOVEMBRE 

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

Conversazioni e al termine, per chi lo desidera, 
pranzo comunitario condiviso. 
 

VENERDI’ 29 NOVEMBRE 
Festa di tutti i Santi francescani 

 
CENE POVERE 

Con lunedì 25 novembre iniziano le Cene 
povere. Ci ritroveremo in Oratorio alle 19,30. 
 

SCUOLA DI PREGHIERA BIBLICA 
Martedi 26 novembre - ore 9,30 

Inizia in Chiesa la Scuola di preghiera biblica con 
Salmo. 
 

 

      SSss..  MMEESSSSEE 

 
    OORRAARRIIOO  FFEERRIIAALLEE  

         Ore 7,30  -  9,00 - 18,00 
 

      OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  
    sabato ore 18,00 

   domenica  ore  9,00 - 10,30                                                                                                                                                         
          1122,,0000  ––  1188,,0000  

 
 

  1  1 ven Tutti i Santi 

2 sab “ Commemorazione Defunti 

3 dom XXXI T. O. - 3ª  Sett. Salterio 

4  lun   

5 mar  

6 mer  

7 gio 
 
Giornata di Adorazione  Eucaristica 
vocazionale 

8 ven  

9 sab  

10 dom XXXII T. O. - 4ª  Sett. Salterio 

11 lun  

12 mar  

13 mer  

14 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

15 ven  

16 sab  

17 dom 
XXXIII T. O - 1ª Sett. Salterio 

S. Elisabetta d’Ungheria 

18 lun  

19 mar  

20 mer  

21 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

22 ven    

23 sab  

24 dom 
Gesù Cristo Re dell’Universo 
 4ª Sett. Salterio 

25 lun Cena povera 

26 mar Scuola di preghiera biblica 

27 mer  

28 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

29 ven  

30 sab  


