
L’agenda del mese 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
   

 

 

 MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE
Festa di tutti i Santi 

 
  GIOVEDÌ 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. 

 
DOMENICA 12 NOVEMBRE 

Alle ore 18,00 celebra il Cardinale Angelo 
Bagnasco per l’insediamento del Parroco P. 
Leopoldo. 
Alle ore 11,00 a  Boccadasse, l’insediamento 
di P. Gelindo sarà presieduto dal Vescovo 
ausiliare Mons. Nicolò Anselmi. 

 

  VENERDÌ 17 NOVEMBRE
Santa Elisabetta d’Ungheria 

Patrona Ordine Francescano Secolare 
Durante la S. Messa delle ore 18,00 la 

Fraternità rinnova il suo impegno. 
 
 

 DOMENICA  26 NOVEMBRE
Con la Festa di Cristo Re, termina l’Anno 

Liturgico. 

 

 MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE
Festa di tutti i Santi Francescani.  

S. Messa ore 18. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANNO XII – N. 11 - NOVEMBRE 2017 

 

 

 
 

Cupola del Battistero - Padova 

 
 

Diciamolo sinceramente: fino a qualche anno fa 
non erano in molti a sapere e a festeggiare 
Halloween. Novembre era per tutti il mese dei 
Santi e dei nostri cari Defunti. Oggi tutti i ragazzi 
sanno che in questo fine settimana si festeggia il 
mito di Halloween. Nei negozi fa bella mostra la 
zucca vuota e bucherellata con occhi, naso e 
bocca. Non siamo più nel segno dei Santi e dei 
Defunti, ma nel nome di Halloween. Altro segno 
della “macdonalizzazione” che ci contagia, insieme 
alla Coca Cola e all’hamburgher. 

1 mer Tutti i Santi 

2 gio   Commemorazione Defunti 

3 ven  

4 sab  

5 dom XXXI T.O. - 3ª del Salterio    

6 lun  

7 mar  

8 mer  

9 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

10 ven  

11 sab  

12 dom XXXXII T.O. - 4ª del Salterio    

13 lun  

14 mar  

15 mer  

16 gio 18.30 Adorazione Eucaristica 

17 ven S. Elisabetta d’Ungheria Patrona OFS 

18 sab  

19 dom XXXIII T.O.- 1ª del Salterio 

20 lun  

21 mar  

22 mer . 

23 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

24 ven  

25 sab  

26 dom Gesù Cristo Re dell’Universo  

27 lun 2ª del Salterio 

28 mar  

29 mer     

30 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 



NEL MESE di OTTOBRE 

 
Molti adulti si trovano così spaesati, soprattutto 
impotenti, di fronte a questa nuova cultura che fa 
sparire con facilità le sane e religiose tradizioni 
che segnavano l’inizio del mese di novembre. Vuoi 
mettere: è molto più attraente una festa 
mascherata che una visita al cimitero… 
Non voglio fare lo scandalizzato (a che cosa 
servirebbe…). È così e bisogna prenderne atto. 
Senza drammi, ma senza ingenuità. È ingenuità 
non cogliere la valenza commerciale e 
consumistica di questa ricorrenza profana di 
Halloween. Del resto questo era uno dei pochi 
mesi commercialmente scoperti, occorreva una 
trovata per vendere qualcosa (zucche e costumi 
questa volta). È ingenuità presentare ai piccoli le 
tradizioni inglesi o americane senza accennare a 
quelle nostrane; essere cittadini del mondo non 
significa restare senza radici o rinunciare ad una 
propria identità. Sarebbe povertà, meglio sarebbe 
disonestà intellettuale se il silenzio fosse dovuto al 
fastidio di parlare della morte o all’incapacità di 
spiegare la festa cristiana di Tutti i Santi. La 
riflessione si estende al modo di vivere la fede, 
che è cosa ben diversa dal mantenere o no alcune 
tradizioni! Un mondo via via sempre più 
secolarizzato tende a togliere i riferimenti religiosi 
dal calendario e dalla vita quotidiana, a troncare i 
rapporti con quello che non si tocca e non si vede. 
A me, sinceramente, di Halloween interessa molto 
poco (o niente). Mi interessa però molto chiedere: 
ma siamo proprio sicuri che sia sbagliato o anche 
semplicemente non opportuno portare i bambini 
o ragazzi al cimitero e farli sostare un momento 
presso la tomba di una persona cara e raccontare 
non una fiaba (come è quella di Halloween), ma 
fare memoria grata di chi ci ha preceduto, ha 
speso bene la sua vita, ha comunicato amore vero, 
trasmesso valori autentici e onorarne la memoria 
deponendo con delicatezza un fiore  e innalzando 
una preghiera? 
 

 
Lo ripeto: non voglio mettere in contrapposizione 
Halloween e la ricorrenza dei Santi e il ricordo dei 
Defunti. Mi interessa molto di più vedere che i 
cristiani sanno cogliere le provocazioni alla fede 
che la società di oggi porta in continuazione (vedi i 
crocifissi da togliere, i presepi da non costruire, le 
canzoncine di Natale da non insegnare, ecc.). 
Rivendicare le nostre sane tradizioni non significa 
offendere la sensibilità di qualcuno, ma richiamare 
i principi e i valori ai quali siamo stati educati.  
 
                                            P. Leopoldo, parroco 

 
 
 
 
 

La meraviglia più grossa di Faenza è la   
generosità che i parrocchiani di 
S. Francesco d’Albaro hanno dimostrato 
nei miei confronti. Lo ripeto 
quotidianamente a tutti e i frati di 
questa comunità sono commossi da 
tanta generosità ricevuta; dall’aiuto 
economico, dal caffè donato in 
abbondanza da Minuto caffè e da tanti 
altri gesti piccoli e concreti. 
I genovesi hanno un cuore grande. Io 
questo lo sottolineo e lo dico a tutti. 
A tutti voi il mio grazie personale e  
quello di noi 5 frati della comunità. 

      
  P. Ottavio Carminati 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo 
- PIETRO VARLESE 
- RICCARDO PITTO 
- GUGLIELMO NAPOLI 
- TOMMASO FAROTTI 
- ANDREA TESTONE CONFALONIERI 
- VICTORIA CANU 
 

Sono tornati alla casa del Padre 
- GIUSEPPE PITTO 
- CARLA TONDI 
- GIUSEPPE VILLA 
- BARTOLOMEO FOPPIANO 
- CARLA BARABINO 
 

 
TUTTI I GIORNI FERIALI, IN CHIESA 

Ore 8,00 Recita delle Lodi 
Ore 17,30 Recita del S. Rosario 

Ore 18,30 Recita dei Vespri 
 
 

 

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 

e-mail: albaro.parrocchia@gmail.com 
Sito Internet    www.sanfrancescoalbaro.org 

 

http://www.sanfrancescoalbaro.org/


 


