
NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE  
 
Fanno parte del Consiglio Pastorale i frati della Comunità 
e un gruppo di circa 26 persone, laiche, ognuna delle 
quali, a diverso titolo, presta servizio in Parrocchia e può 
pertanto rappresentare le diverse realtà e i gruppi in essa 
presenti. I membri del Consiglio Pastorale si ritrovano  
periodicamente per discutere proposte che arrivano dalla 
Diocesi, dai frati o dalla stessa comunità e che riguardano 
la programmazione e lo svolgimento della vita pastorale.  
Durante la nostra ultima riunione del 24 settembre 
abbiamo affrontato diverse questioni pratiche, legate 
principalmente all'apertura del nuovo anno di attività 
pastorale, dal catechismo ai gruppi dei ragazzi, dallo 
svolgimento delle Ss .Messe all'organizzazione degli 
incontri di meditazione per adulti. 
Non è mancata poi occasione di riflettere assieme a Padre 
Ottavio sul profondo momento di cambiamento che la 
nostra Chiesa sta attraversando. Come in occasione delle 
dimissioni di Papa Ratzinger, sentiamo anche oggi 
l'esigenza di raccoglierci, insieme, in preghiera e in 
riflessione. Per questo motivo proponiamo a tutta la 
Comunità parrocchiale di partecipare con noi 
all'Adorazione Eucaristica serale, che abbiamo fissato per 
martedì 22 ottobre, h. 20.45-22.00. Su proposta di Padre 
Ottavio, a condurre le meditazioni potranno essere alcuni 
passi dell'intervista recentemente fatta a Papa Francesco 
e apparsa sulla rivista Civiltà Cattolica. Speriamo di poter 
condividere con molti di voi questo momento intenso. 
.                                                                                  Silvia   
 
 
ALBARO VIVO  compie otto anni. Mi sembra un bel 
traguardo per questo piccolo foglietto. Ma vogliamo 
migliorarlo e quindi, su suggerimento e con la 
supervisione di P. Ottavio,  si è formata una piccola 
“redazione” composta da Federica Baruffaldi, Silvia 
Massa, Anna Maria Rossi Tagliamacco, Angela Sciutto.  
 Il vostro contributo di idee, suggerimenti, testimonianze 
o quanto altro ci vorrete far pervenire potrà essere utile 
per renderlo sempre più interessante. Angela, in 
segreteria, vi aspetta! Grazie.                            Annamaria 
 

 

         ANAGRAFE PARROCCHIALE 
   LUGLIO - SETTEMBRE 

 
 

Sono diventati figli di Dio nel Battesimo 
   (N.50) 

 
EDOARDO DE VECCHI - FEDERICO DE VECCHI 
FILIPPO IOFRIDA - MARISOL BASSI 
BEATRICE NERI - MARCO MOLTENI 
GRETA BERGAGLIO - MARTINA SCARABAGGIO 
EDOARDO AMICARELLI - PIETRO BOSCHIERI 

 
 

Si sono uniti in matrimonio (N. 16) 
 

STEFANIA LIUNI e DAVIDE PICCIOTTO 
FEDERICA ALOTTO e MAURIZIO ROGGERONE 
SARA BALDIZZONE e ANDREA CORCI 
CAROLINA LORUSSO e DAVIDE TOSI 
ALESSANDRA AMATO e ALESSANDRO LOEWY 
SERENA DAFNE MAGNANI e MAURIZIO CROVETTO 
PAOLA CRIVELLI e PIERO GAZZELLI  
SIMONA AGRESTA e MARCO ALESSANDRI 

 

 

Sono tornati alla Casa del Padre (N. 75) 

 

GIOVANNI FERRO - EMMA NEGRO 
PAOLINA ROVEGNO -CARLA STARICCO 
RELDA RICOTTI - GIUSEPPE DAGNINO 
EMILIO GROSSI - GIAMPIERO CASUCCI 
CARMELINA CAVIGLIA  - MARIO BOLSI 
DOMENICO VENTURA - FILIPPO RACHERO 
LUIGI SCARAGLIO - GIOVANNI LAZZERETTI 
MILENA PARODI - ADA MOTTA 
ADELE MELAGUGINI  - FRANCO CERIANA 
TOMASO BELLOSTA - MARIA BONFIGLIO 
DOMENICO PLACANICA - ARTURO MUSIAN 
AGOSTINO DANIELLI - MIRIA AMBROGINI 
GIACOMINA MIGNONE 
DAVIDE PODENZANA BONVINO 
MARIA BALDELLI 
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SALUTO A  P. FRANCESCO CAPUZZO 
 
P. Francesco Capuzzo ci lascia, dopo quattro anni trascorsi 
nella nostra comunità. 
Riservato, ma sempre disponibile ed accogliente, ha 
profuso impegno e dedizione nello svolgimento del suo 
ministero, dalla visita agli ammalati cui portava conforto e 
speranza,  alle confessioni, la s. Messa all’Opera Pia, il 
rosario in parrocchia al quale non mancava mai.. E poi, il 
suo lavoro di economo, il suo impegno per le missioni …. 
  
Grazie, P. Francesco, ti siamo grati e riconoscenti per 
quello che ci hai donato in questo tempo. Ti auguriamo 
con tutto il cuore di proseguire il tuo cammino con lo 
stesso spirito di amore e  fraternità  che hai rivelato a noi. 
Il Signore ci dia pace.  
 La comunità dei frati e la comunità parrocchiale  
am            
 

 



         OTTOBRE  2013 
 

 

1    1 mar 18,00 S. Messa Triduo S. Francesco 

     2 merc 18,00 S. Messa Triduo S. Francesco 

3   3  gio Transito di S. Francesco d’Assisi  

     4  ven S. Francesco d’Assisi – Festa patronale 

     5 sab  

     6  dom XXVII T.O.- 3ª  Sett. Salterio 

     7 lun    

     8 mar  

     9 mer   

1 10 gio 
Giornata di Adorazione Eucaristica 
Vocazionale     

1 11 ven  

1 12 sab  

   13 dom XXVIII T.O - 4ª  Sett. Salterio 

1 14 lun  

1 15 mar  

1 16 mer  

1 17 gio 18,30 Adorazione Eucaristica  

1 18 ven  

1 19 sab  

   20 dom XXIX T. O. - 1ª Sett. Salterio 

1 21 lun  

1 22 mar  

   23 mer  

   24 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

   25 ven  

   26 sab  

   27 dom      XXX T. O.- 2ª  Sett. Salterio 

   28 lun Triduo per i Defunti 

2 29 mar Triduo per i Defunti 

3 30 mer Triduo per i Defunti 

 
          Parrocchia S. Francesco d’Albaro 
                      Via Albaro 33 - tel. 010369691 
                                      Sito Internet  
                     www.sanfrancescoalbaro.org 

 L’AGENDA DEL MESE 

  
GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 

Giornata di Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
Ore 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. 
 

14 -15 -16 - 17  OTTOBRE 
Pellegrinaggio a Lourdes 

 
DOMENICA 20 OTTOBRE 

Ore 11,45 – Sala S. Francesco 
Riprendiamo “Crescere insieme nella fede”.  Al 
termine, per chi vuole, pranzo comunitario 
condiviso. Argomento: 
“Intervista di Papa Francesco a Civiltà Cattolica”. 
 

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 
Adorazione Eucaristica 

Proposta dal Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Ore 20,45 – 22.00 
È APERTA A TUTTI 

 
28 - 29 - 30 OTTOBRE 

Triduo dei defunti 
 

VENERDÌ 1 NOVEMBRE 
Festa di tutti i Santi 

 
SABATO 2 NOVEMBRE 

Ore 18,00 – S. Messa del Grande Suffragio. 
 
 
 

ORARIO SS MESSE: 

Orario feriale : 7,30 - 9,00 - 18,00 

Orario festivo: 9,00 - 10,30 - 12,00 - 18,00 

 

 

Padre Valerio…si racconta 
 
 
A luglio di quest' anno si è svolta la seconda parte del 
Capitolo Provinciale Ordinario dei nostri frati. Durante 
questi impegnativi giorni di lavoro vengono decisi tutti gli 
spostamenti degli stessi secondo la regola di San 
Francesco che prevede, per l’evangelizzazione di tutti, 
anche l’itineranza tra i molteplici conventi a loro affidati e 
sparsi per il mondo. 
Padre Valerio è entrato a far parte della nostra comunità 
nei primi giorni di settembre e, come avrete già notato, 
ha portato con sé una ventata di entusiasmo e di novità. 
In settimana l' ho incontrato per fargli una piccola 
intervista e dare modo a tutti noi di conoscerlo meglio. Mi 
ha raccontato con allegria e disponibilità che è originario 
del Trentino, precisamente della Val di Non, ed è entrato 
in seminario a Camposampiero poco più che bambino, ha 
frequentato il ginnasio a Brescia e ha terminato gli studi 
presso il collegio internazionale Seraphicum di Roma 
laureandosi in Teologia. Tornato in provincia si è laureato 
anche in scienze naturali e ha approfondito i suoi interessi 
e la sua inclinazione alla filosofia e alla psicologia. 
La sua vita, fino ad oggi, è stata davvero itinerante... Ha 
toccato molteplici realtà, in Italia e all’estero: Padova, 
Brescia (dove è stato rettore del seminario), Romania (per 
sei anni come maestro dei novizi), poi in Ghana per 
cinque anni, poi Verona per arrivare oggi tra  noi. Tra i 
suoi passatempi predilige la lettura, la musica (spero lo 
sentiate presto cantare!), il lavoro manuale tipo fai da te 
e la bici per gli spostamenti in città. 
Lo accogliamo con gioia e con l' augurio di sentirsi a casa 
nella speranza (certa) che sarà un’ occasione nuova per 
un bel cammino di collaborazione e di crescita per 
ciascuno di noi. 
Il Signore ci dia la Sua pace e ci accompagni. 
                   Federica 
 
 
 

http://www.sanfrancescoalbaro.org/

