La “Comunità dei frati” è quella di S Francesco di
Albaro, composta da Valerio, Piero, Franco, Ottavio,
Ferdinando, Michele. Il luogo di provenienza di ognuno è
diverso: Valerio e Ferdinando dal Trentino, Franco e
Michele dal Veneto, Piero dal Piemonte e Ottavio dalla
Lombardia.
La Comunità delle sorelle è composta da Cristina
(proveniente da Roma) e Chiara (dalle Marche).
Dal mese di Settembre, quest e otto persone sono a
disposizione per animare le due Parrocchie: S. Antonio in
Boccadasse e S Francesco in Albaro, ambedue
appartenenti al nostro Vicariato.
Le due sorelle (periodicamente aiutate anche da altre)
vivono nel Convento di Boccadasse, dove custodiscono e
animano la chiesa-santuario e dove, per tutte le attività
pastorali, si affiancano a i frati, che sono sempre presenti
nelle ore di apertura della chiesa, per le celebrazioni, le
confessioni, l’ascolto, l’accompagnamento dei vari gruppi
della Comunità Parrocchiale (Azione cattolica, Scout,
catechismo, giovanissimi, giovani, Terza età, Preparazione
dei Fidanzati al Matrimonio, Preparazione ai Battesimi,
alle Cresime Adulti, Gruppo Missionario, Caritativo,
chierichetti…)
È stato necessario per i frati, riunirsi in un’unica
Comunità, per costituire una famiglia numericamente più
consistente, condividendo pasti, momenti di preghiera, di
formazione, di confronto e di aiuto reciproco, ma anche
per avere più disponibilità di presenze e di aiuto, a
seconda delle esigenze di ciascuna delle due parrocchie.
Siamo sicuri che, da questa unificazione, matura un
vantaggio per tutti: da una parte la vita comunitaria e
fraterna dei religiosi, dall’altra, una presenza e un servizio
pastorale più ricco e più vario.
L’arrivo delle due “Sorelle Francescane” (con la loro
vita consacrata al Signore, nello spirito di S. Francesco), è
un dono della Provvidenza e un “Segno dei tempi” che
cambiano. Ovunque, in numero sempre crescente,

diminuiscono i sacerdoti e anche i frati. Sarà necessario
contare sempre più sulla collaborazione di persone
consacrate, o laiche qualificate.
Allora, anziché pensare che ci stiamo restringendo,
prendiamo atto che stiamo attuando un nuovo modo di
fare pastorale. Siamo convinti che, ove sarà possibile,
questo modello potrà far crescere sempre di più la
consapevolezza che la Chiesa siamo tutti e che, insieme,
possiamo sviluppare un cammino di crescita umana,
cristiana e spirituale.
Boccadasse non perde i suoi frati, ma si arricchisce di
una presenza religiosa in più e di più frati. Sorelle
Francescane e frati a disposizione di una parrocchiasantuario che, fedele alle sue tradizioni, può continuare a
guardare al suo futuro con speranza.
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Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo (40)
BIANCA VECCHI - TOMMASO VIGNALE
CECILIA TRUFFELLO - ELISA BELLINI
BEATRICE BRASCA - MATILDE BRASCA
GABRIELE CANNONERO - ANGELO TOVAGLIARI
GIACOMO CAMBIASO - CARLOTTA DI SCALA

Sono tornati alla casa del Padre (72)
-

LAMBERTO BAZZONI
DOMENICO SAULLE
GRAZIA BRUZZONE
LUISA MASSIMO
LIA SIMONINI
ALDO ZENA
MARGHERITA BERTINOTTI
LORENZO GALLUZZI

Non è solo il mese dei morti, può essere il momento
della intimità familiare e della riscoperta di tante buone
abitudini che magari abbiamo perso di vista nei mesi
precedenti. Un tempo si parlava di incontri intorno al
camino. Ma si può star bene insieme in casa, anche se il
camino non c’è, abolendo televisore, computer, telefonini
e raccontarci quello che viviamo.
Nelle comunità dell’”Arca”, case che accolgono
persone con problemi e i loro assistenti, una volta alla
settimana si fa la “cena elegante”. Si prepara tutto prima,
la tavola addobbata con cura e la candela accesa, la
musica di sottofondo. Si privilegia la “lentezza”, il parlare,
il dialogare gioioso insieme,
Perché non pensare anche noi e far nostra questa
proposta in questo periodo in cui anche l’atmosfera
esterna ci aiuta. È il nostro augurio.
Buon mese nella memoria dei nostri cari e nella
crescita del nostro dialogo familiare.
Il Signore vi dia pace.
La comunità dei frati
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MARTEDÌ 1 NOVEMBRE
Festa di tutti i Santi
MERCOLEDÌ 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.
GIOVEDÌ 3 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.
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE
Ore 20,45 – Sala S. Francesco – Piazza Leopardi
“LABORATORIO GENITORI”
Spazio di ascolto e di confronto aperto ai genitori.
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE
Santa Elisabetta d’Ungheria
Patrona Ordine Francescano Secolare
- L’Adorazione Eucaristica sarà anticipata alle ore 17 e
animata dai francescani secolari
- Durante la S. Messa delle ore 18,00 la Fraternità rinnova
il suo impegno.
DOMENICA 20 NOVEMBRE
Ore 11,45 – Sala S. Francesco
“Crescere insieme nella fede”
Conversazioni e al termine, per chi lo desidera, pranzo
comunitario condiviso.

VENERDI 25 – SABATO 26 – DOMENICA 27
NOVEMBRE
Pellegrinaggio a Roma dei Cresimandi del prossimo anno.
MARTEDÌ’ 29 NOVEMBRE
Festa di tutti i Santi Francescani

CENE POVERE
Lunedì 21 e 28 Novembre
iniziano le Cene povere. Ci ritroveremo in Oratorio alle
19,30.
SCUOLA DI PREGHIERA BIBLICA
Martedì 22 e 29 Novembre – ore 9,30
Inizia in Chiesa la Scuola di preghiera biblica con Salmo.

ORARIO Ss. MESSE
FERIALE: ore 7,30 - 9,00 - 18,00
FESTIVO: sabato ore 18,00 (prefestiva)
domenica ore 9,00-10,30-12,00-18,00
<<<>>>
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