
IIll  lluuppoo  ddii  GGuubbbbiioo  
 

Lunedì 15 Ottobre: alle 6,15 in Piazza Leopardi l’abside e 

il campanile di San Francesco d’Albaro  si intravvedono 
dietro una cortina di pioggia; le previsioni meteo danno 

stato di allerta; nelle prime luci appaiono figure sfuocate, 
valige, ombrelli, i primi saluti…C’è determinazione e 

attesa…in pullman le chiacchiere e i saluti si 

interrompono per confluire nelle preghiere e nelle Lodi…la 
voce di Padre Ottavio ci guida, ci conduce già con pacata 

sicurezza verso un cammino di ascesi, di conoscenza, di 
incontro… 

La silenziosa costante disponibilità di fratel Umberto ci 

faciliterà in ogni occasione. 
Alla Verna incontriamo un Francesco sofferente,  in 

ricerca…anche noi ci cerchiamo interiormente, Lo 

incontriamo dentro e fuori di noi. Nebbia, vento, scrosci 
di pioggia; gli alberi si intravvedono appena,  le rocce 

incidono nei nostri cuori le sofferenze e l’ascesi di 
Francesco. La processione dei frati, le loro voci…e la voce 

di Padre Ottavio che ci illustra le robbiane, guidandoci in 

sfere teologiche complesse, conducendoci nella tenera 
umanità di Maria, aprendo varchi di nuove 

consapevolezze nei nostri cuori e nelle nostre menti. 
Scendiamo a valle solo formalmente:le nostre emozioni 

sono ancora là… 

Dal martedì la pioggia lascia spazi a scorci di luce tra le 
nuvole, sempre più ampi e frequenti… 

La Valle Reatina ci accoglie con paesaggi incontaminati; i 
boschi, le radure sembrano essere rimaste identiche  a  

quelle che videro Francesco scalzo, infreddolito, malato, 

ma indomito e tenace nella sua splendida follia di alter 
Christus . 

Padre Ottavio ci conduce nelle varie tappe con sapienza e 

pazienza…ci conduce all’incontro e alla conoscenza di un 
Francesco sempre più attuale, sempre più vicino e 

presente nella nostra quotidianità . 
Assisi ci offre la ricchezza di una lectio biblica di 

indimenticabile incisività : padre Ottavio ci illustra 

personalmente i percorsi storici, religiosi, artistici che 
rivivono negli affreschi; ci aiuta a scoprire la bellezza 

dell’arte e della nostra religione; i perché dei misteri, 
delle scelte umane e divine. 

Giovedì dobbiamo rientrare…ma prima ci aspetta 

Gubbio… 
Gubbio e il LUPO…scherziamo su leggende e ipotesi…ci 

sentiamo cittadini del 2000 un po’ cinici e disincantati…La 

chiesona dei francescani ci accoglie per la celebrazione 
conclusiva…ed ecco il LUPO riemergere… 

La voce di Padre Ottavio, dall’altare ci propone di 
allontanare le immagini esterne, le ipotesi di verità o mito 

del LUPO, per contattare il NOSTRO LUPO 

INTERIORE…padre Ottavio si accumuna a noi tutti, ci 
porta nelle oscurità inconfessate e inconfessabili delle 

nostre paure e dei nostri istinti…la sua voce è sempre 
calda e paterna, ma assume gradualmente toni più 

determinati…il silenzio tra noi si fa meditazione, il 

percorso interiore si approfondisce, si amplia…non 
possiamo non metterci in discussione con noi stessi, nel 

segreto dei nostri ego più profondi ed intimi. 
 L’ eucaristia ci pacifica, ma l’esperienza ci ha segnati 

indelebilmente… ritorniamo alle nostre case consapevoli 

del dono che  Padre Ottavio ha fatto a ciascuno di noi… 
l’esperienza di Francesco ci lascia un’ulteriore consolante 

certezza : il nostro LUPO INTERIORE possiamo 
riconoscerlo, contattarlo, forse ammansirlo…Non ci 

troverà soli, non ci vedrà in fuga : Lui è con noi…SEMPRE 

.  
    Giovannella Nasta 

 

           
 

    NNEELL  MMEESSEE  DDII  OOTTTTOOBBRREE  
 

 
Sono diventati figli di Dio nel Battesimo 

   (66) 

- FRANCESCA FURLONI - IRENE CASAGRANDE 
- MICHELE PICCARDO - GIULIA LERCARI 

- EMMA FISHER - GIACOMO MANTOVANI 

- UMBERTO TONDINI - CAROLINA MORETTI 

- MATILDE CATALANO -  EDOARDO ROMITA 
- ALESSANDRO SUPERINA - MARTA RIZZI 

- CAMILLA LAURO - GIACOMO DE SARIO 

- GUANLUCA MELLO - LORENZO SCARSI 
- TOMMASO CAROPRESO - MELITTA CAROPRESO 

 

Si sono uniti in matrimonio (17) 
 

-    ANNA AMBROSINI e FABIO OPPEDISANO 

- EMANUELA INTRA e MAURIZIO FURLONI 
- GIOVANNA CAVALLERO e MATTEO PENCO 

 

 

Sono tornati alla Casa del Padre (97) 
-  

- ADAMINA BIASIOLI 

- ROSANNA ZAMBONI 
- SILVIA MINAS 

- Suor ANNA RABBIA 

- LUISA FERRARI 
- MASSIMO PATTI 

- MARIO ANTONELLI 
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Novem bre 
 

Dalla festa di tutti i Santi il 1° Novembre ai 

testimoni del mondo francescano (29 novembre) 
attraverso la commemorazione di tutti i nostri 

defunti: questo è il cammino di un mese che ci 

aiuta a riflettere sulle domande più autentiche 
della nostra vita. 

     In questo contesto è però un periodo di 

impegno, di crescita religiosa e di esperienza 

concreta di preghiera. 
     La programmazione del mese ci riserva poi la 

presenza di Maria, Madonna della Guardia, nel 

nostro Vicariato. A lei ricorriamo sempre con 
grande fiducia. 

     Il Signore vi dia pace. 

   La comunità dei frati 



 

              NNoovveemmbbrree  22001122  
 
 

 

    

  

          L’ AGENDA del MESE 

 
GGIIOOVVEEDDìì’’  11  NNOOVVEEMMBBRREE  

Festa di tutti i Santi. Orario Festivo. 

 
VVEENNEERRDDìì  22  NNOOVVEEMMBBRREE  

Partecipiamo tutti alla S. Messa delle ore 18,00 
per il grande suffragio dei nostri fratelli defunti che 

ci hanno lasciato quest’anno. 

 
GGIIOOVVEEDDìì  88  NNOOVVEEMMBBRREE  

Giornata di Adorazione Eucaristica 
vocazionale 

9,30 – 12  e 16 – 18 

L’Adorazione si conclude con la S. Messa delle ore 

18,00.  
Gruppo Adorazione: Ordine Francescano Secolare. 

Vi invitiamo a dare la vostra disponibilità 

prenotando il turno di adorazione sui fogli posti 
nell’atrio e sull’acquasantiera della chiesa. 

 

 
SSAABBAATTOO  1177  NNOOVVEEMMBBRREE  

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. 

 
SSAABBAATTOO  --  DDOOMMEENNIICCAA  

1177--1188  //  2244--2255  NNOOVVEEMMBBRREE  

MMoossttrraa  ddeell  LLiibbrroo  --  ““UUnn  LLiibbrroo  ppeerr  NNaattaallee””  

LLaa  MMoossttrraa,,  oorrmmaaii  ttrraaddiizziioonnaallmmeennttee  aalllleessttiittaa    

ddaallll’’OOrrddiinnee  FFrraanncceessccaannoo  SSeeccoollaarree  ppeerr  SS..EElliissaabbeettttaa,,    

ooffffrree  ll’’ooccccaassiioonnee  aa  ppiiccccoollii  ee  ggrraannddii  ddii  lleeggggeerree  uunn  

bbuuoonn  lliibbrroo  ee  ddii  aaiiuuttaarree  llee  mmiissssiioonnii  ffrraanncceessccaannee..    

  
DDOOMMEENNIICCAA  1188  NNOOVVEEMMBBRREE  

Oratorio – Sala S. Francesco – ore 11,45 

“Crescere insieme nella fede”, 
- Conversazioni e al termine, per chi lo desidera, 

pranzo comunitario condiviso. 

 
- Giornata del Seminario Francescano 

 
  

GGIIOOVVEEDDII’’  2299  NNOOVVEEMMBBRREE  

Festa di tutti i Santi francescani 

 

 e inoltre  
 

UUNN  GGRRAANNDDEE  AAVVVVEENNIIMMEENNTTOO  

  

1144  --  1155  --  1166  --  1177    nnoovveemmbbrree  

PPEERREEGGRRIINNAATTIIOO  MMAARRIIAAEE  

La statua della Madonna della Guardia sarà 

presente dal 14 al 17 novembre nella parrocchia di  

S. Teresa del Bambin Gesù. (ved. programma)  

 

 
  EE  DDuuee  iimmppoorrttaannttii                            

AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  

  
CCEENNEE  PPOOVVEERREE  

Con lunedì 19 novembre iniziano le Cene 

povere. Ci ritroveremo in Oratorio alle 19,30. 

 
SSCCUUOOLLAA  DDII  PPRREEGGHHIIEERRAA  BBIIBBLLIICCAA  

Martedi 20 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                                

     12,00 - 18,00   
 

  
           Parrocchia S. Francesco d’Albaro 
            Via Albaro 33 - tel. 010369691 

 

            SSiittoo  IInntteerrnneett   

       www.sanfrancescoalbaro.org 

     1 gio           Tutti i Santi 

2 ven Commemorazione Defunti 

3 sab  

4 dom XXXI T. O.  -3ª sett.  del  Salterio 

5 lun  

6 mar                 

7 mer  

8 gio 
Giornata di Adorazione Eucaristica 

Vocazionale 

9 ven   

10 sab  

11 dom XXXII T. O.  - 4ª sett. del Salterio 

12 lun  

13 mar  

14 mer  

15 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

16 ven  

17 sab  

18 dom XXXIII T. O.  -  1ª sett. del Salterio 

19 lun .  Cena povera 

20 mar Scuola di preghiera biblica 

21 mer  

22 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

23 ven  

24 sab  

25 Do do    dom 
N.S. Gesù Cristo, re dell’Universo - 
2ª sett. del Salterio 

26 lun     Cena povera  

27 mar Scuola di preghiera biblica 

28 mer  

29 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

30 ven  

http://www.sanfrancescoalbaro.o/

