
    Con una cinquantina di parrocchiani siamo stati a 
Lourdes il 12 – 15 ottobre….. 
Lunedi 12 ottobre ho iniziato il mio pellegrinaggio a 
Lourdes con il gruppo parrocchiale partendo alle 5,30 da 
Piazza Leopardi. Il viaggio è stato lungo ma con diversi 
intervalli, preghiere e spiegazioni molto esaurienti dei 
luoghi che incontravamo da parte di Padre Ottavio. Non è 
stato faticoso. 
Martedì 13 ottobre S. Messa alla Grotta molto 
raccolta come tutte le volte che sono stata a 
Lourdes. Dopo la Messa, la Via Crucis per me nuova 
realizzata da una scultrice, mi ha colpito molto e mi sono 
commossa, ho pianto davanti ad alcune stazioni molto 
espressive: le spiegazioni di Padre Ottavio hanno creato 
forti emozioni. Nel pomeriggio alle piscine e alla 
benedizione Eucaristica, alla sera fiaccolata: momenti di 
intensa preghiera e comunione di popolo in cammino . 
Mercoledì 14 ottobre. Grandissima giornata: S Messa 
Internazionale. Il mondo che prega quanta forza e 
coraggio mi ha trasmesso! Nel pomeriggio prima del S. 
Rosario alla Grotta. Incontro  Fra Michelangelo che non 
vedevo da tanti anni e col quale avevo condiviso diverse 
giornate di preghiera. E' stato questo un bel regalo. In 
questi giorni ho rinforzato la mia fede. 
Grazie Maria Grazie Gesù. 

                        Raffaella 
 
Sono stata a Lourdes per la prima volta. Certe emozioni 
non si possono esprimere, posso solo dire che ho 
respirato un’aria “sacra”.  
Ho pregato molto per i miei famigliari, per i miei amici, 
per il Papa, per tutto il mondo. Non ho chiesto nessun 
“miracolo” perché il miracolo era davanti ai miei occhi: la 
presenza di migliaia di persone che pregavano con 
fervore e fede. 
     Bruna 
 
 
 
 

 

 
NEL MESE DI  OTTOBRE 

 
 
 

Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo  (60) 
- LEONARDO TARANTINO 
- GIACOMO BAGNASCO 
- ALICE STURA 
- ALDO SANTAGATA 
- ALBERTO DONATI 
- VALENTINO MOSA 
- CHIARA BUFFONI 
- NOEMI CARANZA 
- MATILDE FERRERI 
 

Si sono uniti in matrimonio (19) 
- FABRIZIO PEIRANO e VALERIA CROCE 
- SERGIO ALLEGRO PANTANI e CHIARA RUSSO 
- DAVIDE FRESCHI e ANNA LAURA CREMONINI 
- SIMONE VARNI e ILARIA AMATO 
- MATTEO GOGIOSO e MARIA GRAZIA MUGNO 
- MATTEO TURATI e ANNA DELLEPIANE 
 

Sono tornati alla casa del Padre (88) 
- FRANCO GRECHI 
- VITTORIO MAISTRELLO 
- GIANLUIGI TERZER 
- RICCARDO PITTALUGA 
- NEDA ELVIRA BIANCHI 
- MARIA CARMELA BUONO 
- VITTORIO AZZARINI 
- GIUSEPPINA GUIDO 
- RENZA RAVANO 
- VALERIO ERASMO 
-      MARIO GIANNONI 
-      LILIANA QUEIROLO 
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Tornando in ottobre da Lourdes abbiamo contemplato 
lungo tutto il tragitto i colori della natura. Gli occhi non 
riuscivano a contenere e a comprendere le sfumature 
delle foglie, dei prati, dei terreni arati, del mare. 
 Non a caso si parla di “ottobrate romane”. 
Anche Novembre con le sue nebbioline, il tepore della 
casa, le sue giornate di sole, i suoi tramonti sul mare e 
per chi va al cimitero il fascino dei crisantemi, ci offre 
la sua consolazione. 
A questo possiamo aggiungere la dimensione 
malinconica di tanti volti che ritornano alla memoria. 
Per loro l’augurio di essere in pace, per noi una 
consolante certezza: la preghiera ci unisce nell’attesa 
della patria beata nella quale tutti entreremo. 
Vi auguriamo un mese sereno, ricco di ricordi positivi e 
ancora una volta vi auguriamo: il Signore vi dia pace. 

        
              La comunità dei frati 
 

 
 



                        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 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

L’AGENDA DEL MESE 
 
 

 

29 OTTOBRE…. 1 NOVEMBRE 

Giovani verso Assisi 

 
LUNEDÌ 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 4  NOVEMBRE 

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

Spazio di ascolto e di confronto aperto ai genitori. 
 

GIOVEDÌ 5 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. 
 

VENERDÌ 13 – SABATO 14 e 

DOMENICA 15 NOVEMBRE 

Pellegrinaggio a Roma dei Cresimandi del prossimo 
anno. 
 

MARTEDÌ 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 22 NOVEMBRE 

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

Conversazioni e al termine, per chi lo desidera, 
pranzo comunitario condiviso. 
Argomento: “Sinodo. Divorziati e risposati. Cosa fare 
in Parrocchia” relatore Mons. Rigon. 
 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 

Festa di tutti i Santi Francescani 
 
 
 

CENE POVERE 

Con lunedì 16 Novembre iniziano le Cene povere. Ci 
ritroveremo in Oratorio alle 19,30. 
 

SCUOLA DI PREGHIERA BIBLICA 

Martedì 17 Novembre – ore 9,30 
Inizia in Chiesa la Scuola di preghiera biblica con 
Salmo. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

     Sito Internet 
 www.sanfrancescoalbaro.org 

 
 

  1 dom Tutti i Santi   

  2 lun Commemorazione Defunti 

  3 mar  

  4     mer  

  5 gio 
Giornata di Adorazione Eucaristica 

vocazionale 

  6 ven  

  7 sab  

  8 dom XXXII T. O.  - 4ª  del Salterio 

  9 lun  

  10 mar  

  11    mer  

  12 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

  13 ven 
 

  14 sab  

  15 dom XXXIII T. O.  - 1ª del Salterio 

  16 lun Cena povera 

  17 mar Scuola di preghiera biblica 

  18    mer  

  19 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

  20 ven  

  21 sab  

  22 dom   XXXIV T. O.  - 2ª del Salterio   

  23 lun Cena povera 

  24 mar Scuola di preghiera biblica 

  25    mer  

  26 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

  27 ven  

  28 sab  

  29 dom    I di Avvento - 1ª del Salterio 

  30 lun Cena povera 

http://www.sanfrancescoalbaro.org/

