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LUNEDI’ 1 – MARTEDI’ 2 – MERCOLEDI’ 3
OTTOBRE
Ore 18,00 – Triduo in preparazione alla festa di
S. Francesco
MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE
Ore 18,00 – S. Messa e Transito di S. Francesco

XXVII T. O. - 3ª Sett. Salterio

Giornata di Adorazione Eucaristica
Vocazionale

XXVIII T.O. - 4ª Sett. Salterio

18,30 - Adorazione eucaristica -

XXIX T. O.- 1ª Sett. Salterio

XXX T. O. 2ª Sett. Salterio

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE –
FESTA DI S. FRANCESCO
Ore 9,00 – S. Messa solenne con catechisti e
animatori delle varie realtà parrocchiali
Ore 18,00 S. Messa in campetto per i ragazzi del
catechismo, ACR, Scouts
Ore 19,00 – Benedizione animali in campetto
SABATO 6 OTTOBRE - CINEMA RITZ
Ore 9,30 - 12,00
Incontro sull’ “Alcolismo”
DOMENICA 7 OTTOBRE
Ore 10,30 – S. Messa con mandato alle
catechiste
Ore 19,30 – Polentata in Oratorio, prenotazione
obbligatoria in segreteria

GLI ALTRI APPUNTAMENTI
GIOVEDI’ 11 OTTOBRE
Giornata di Adorazione Eucaristica
per le Vocazioni
Ore 9,30/12,00 – 16,00/18,00
L’Adorazione si conclude con la S. Messa delle ore
18,00.
Troverete all’uscita il foglio per prenotare il vostro
turno di adorazione.
Gruppo dell’Adorazione: S. Vincenzo
15-16-17-18 OTTOBRE
Pellegrinaggio in Assisi

DOMENICA 21 OTTOBRE
Ore 11,45 –Sala S. Francesco
Riprendiamo “Crescere insieme nella fede”
“Ricordo del Cardinal Martini” con P. Francesco
Cavallini suo discepolo e amico.
MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE
Inizio Novena dei Defunti
Ogni giorno durante la S. Messa delle ore 18,00 si
ricorderanno i defunti delle vie del quartiere.
GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE
Festa di tutti i Santi
VENERDI’ 2 NOVEMBRE
Ore 18,00 – S. Messa del Grande Suffragio.
MERCATINO DI S. FRANCESCO
Dal 29 settembre, nel Corridoio adiacente la
Chiesa, potete visitare il Mercatino di S. Francesco.
Il ricavato della vendita degli oggetti, vari e tanti di
notevole qualità, andrà a favore della missione di
Pariacoto Perù per la costruzione di una nuova
scuola.

Diario
Di un Ritiro Catechiste
3 giorni ad Assisi, un “ santo “parroco come guida e 15
catechiste pronte a tutto !
Il viaggio è piacevole per i tre equipaggi attraverso le
colline toscane e poi umbre che regalano scorci di castelli
medievali e casali bianchi , sagome di cipressi e terre
ocra e rosse nel sole settembrino.
Arriviamo tranquillamente a destinazione e prendiamo
alloggio nel borgo antico di Assisi, proprio là dove San
Francesco è nato e cresciuto e dove in suo ricordo sorge
una piccola cappella, San Francesco piccolino, della quale
siamo temporaneamente i custodi e che ogni mattina ci
preoccupiamo
di
aprire
per
il
pubblico.
La casa è accogliente e spaziosa con una grande cucina ,
il refettorio e tante stanze con due o quattro letti dove ci
sistemiamo.
E’ da menzionare Il cosiddetto “reparto geriatrico” per la
intensa attività comunicativa mattutina e serale
Prepariamo la cena
e intorno al grande tavolo
affrontiamo la prima riflessione tratta dal libro di H.
Nouwen – Sentirsi Amati - sul senso del nostro essere
mandati nel mondo come persone Amate da Dio
che
hanno la possibilità di dire “ si “ alla propria verità

interiore e sono chiamate a vivere la propria vita con
profonda intima gioia e pace.
Sabato mattina ci attende la visita della Basilica di San
Francesco.
E’ una meraviglia e una grande emozione leggere gli
affreschi dei grandi pittori del tempo , Cimabue,
Lorenzetti , Giotto con uno sguardo che non è solo
artistico ma soprattutto spirituale . E’ bello pensare l’arte
come qualcosa che ti aiuta e ti accompagna nella tua
ricerca di Dio .E qui, gli spunti di riflessione sono
tantissimi.
Ma il momento più intenso è stata la messa celebrata
nella cappella del convento dove abbiamo rivissuto il
momento della lavanda dei piedi, in sintonia con l’umiltà
di Gesù e di San Francesco perché , come qualcuno ha
detto “ abbiamo bisogno di molta umiliazione per un poco
di umiltà.”
Abbiamo poi visitato molti luoghi : san Damiano , il luogo
in cui Francesco entra in sintonia con il crocifisso;
Rivotorto , dove incontriamo padre Gianmarco che ci
racconta con sapienza di particolari la vita del Santo e i
tuguri in cui dimorò con i primi fratelli ; la chiesa di Santa
Maria degli Angeli che racchiude come uno scrigno il
gioiello della Porziuncola, dove sostiamo per una
preghiera. E poi ancora le carceri, l’eremo solitario, per
alcune di noi, ricordo di “ perfetta letizia “ e il ventoso
monte Subasio cantato da Dante nel Paradiso.
Ci sono anche stati momenti diversi : passeggiate serali
e mattutine per il borgo silenzioso, alcune di noi hanno
ascoltato il concerto di Boccelli allestito nell’elegante
piazza inferiore di San Francesco .E qualche piccolo
momento per l’acquisto di ricordi per i cari, qualche
prodotto locale , olio , formaggi ed anche tartufi!
Tantissime le emozioni che meditiamo con due ore di
riflessione per Assisi nel luogo che ognuno di noi
preferisce e poi offriamo durante la messa celebrata da
Padre Ottavio nella piccola stanza/cappella della nostra
abitazione.
Qualche lacrima a suggellare la bellezza di questi
momenti .
Ci troviamo tutti concordi nel pensiero che la cosa più
bella è stata il nostro sentirci profondamente uniti, con la
coscienza e la libertà di essere unici e nello stesso tempo
parte degli altri.
Come dice Nouwen : Lo Spirito di Dio, lo Spirito che ci
chiama Amati , è lo Spirito che unisce e rende completi .
Ovunque lo Spirito lavori, si manifesta una unità sia nel
nostro mondo interiore che in quello esteriore.
Io
aggiungo la parola PACE.
Elena Boschieri
Parrocchia S. Francesco d’Albaro
Via Albaro 33 - tel. 010369691
Sito Internet

www.sanfrancescoalbaro.org

ANAGRAFE PARROCCHIALE
LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE

-

Sono diventati figli di Dio nel Battesimo
(N.48)
LORENZO CANTALUPI - EDOARDO VIACAVA
MARGHERITA CAFFARATTI - CAMILLA CONTI
BENEDETTA CASTELFRANCHI
GUGLIELMO VENTURA - CORRADO DELFINO
JACOPO CALVILLO - CHIARA RAVIOLO
LORENZO DE ASMUNDIS
LEONARDO ORLANDINI
ASCANIO GUALDI - FRANCESCO BOMBARDI
VIRGINIA BOMBARDI - GIOELE MAZZANTI
MATILDE PENNISI - PIETRO VANNUCCI

-

Si sono uniti in matrimonio (N. 16)
SIMONA GIACOMETTI e CHRISTIAN CROCCO
SILVIA CRISTIANI e PIER PAOLO TRAVERSO
FRANCESCA MACCIO’ e STEFANO PATRONE
PAOLA GADO e MASSIMO MORETTI
SILVIA DI MATTEI e LUCA NUZZOLO
DEBORAH ROLANDI e MATTEO PORTA
RAFFAELLA EPIDENDIO e
ALESSANDRO BERGALLO
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Sono tornati alla Casa del Padre (N. 90)
-

Suor IOLE TESEI - DOMENICO SARLO
FRANCO COMINI - LIDIA BERNUZZI
FRANCO DI LEO - MARIA ANGHINONI
FAUSTINA FERRARI - MARIA CLARA CROCINI
ROBERTO LOFFREDI - SERGIO PONTE
MARIO MINUTO - MONICA SARNO
GIAN LUIGI CALANDRONI
GIANPIERO DE SANTI - MARCO DE MARINI
FILIPPA NERI -ALBA GHETTI
DAVIDE GUARNERI - MARIA LUISA TOSELLI
GIOVANNA MICANTONI - BRIGIDA LISACCHI
ESTER COSTA - FRANCO ROCCHI
LILIANA ROSSI - MARIA LIGORIO
LUIGI TASSONI - BRUNO GARBARINO
MARIA PELLIS - ALFREDO ROSSI

SS MESSE:
Orario feriale :7,30 - 9,00- 18,00
Orario festivo :9,00 - 10,30 - 12,00 - 18,00

La pace vien da Assisi.
Questo il pensiero che ha accompagnato la
riflessione delle catechiste nella due giorni della
città di Francesco.
Ed è questo il sentimento e l’augurio che
porgiamo a tutti voi, cari parrocchiani, all’inizio
del nuovo anno sociale.
Prendiamo sempre più coscienza del dono che
Dio ha fatto alla Chiesa donando all’umanità il
“Suo servo Francesco”.
Questo augurio sia nella nostra vita quotidiana
segno della vicinanza del Signore all’umanità
intera.
Il Signore vi dia pace.
La comunità dei frati

