I NOSTRI RAGAZZI RACCONTANO ..

fiamme c’è sempre da salutare chi prende il volo e da
augurare un buon cammino a chi resta.
Silvia Isola

Fuoco finale
Ogni campo ACR è caratterizzato dal fuoco finale: il
sabato sera, dopo cena, ci si mette tutti in cerchio e
chi ha qualche cosa da dire agli altri può approfittare
di quest’occasione. Se qualcuno ha un pensiero da
condividere, è il momento migliore per farlo:
riflessioni, ringraziamenti, opinioni... Le lacrime - di
commozione e di gioia - non mancano mai. Per me
questo campo ACR, con il fuoco finale in particolare,
non rappresenta solo il completamento del percorso
compiuto durante l'anno, ma si tratta anche del
momento in cui si è più vicini a Dio e ai fratelli, oltre
ad essere il culmine di una settimana meravigliosa
passata con i propri amici e con i propri Responsabili.
SM

Free to be yourself
Come ogni anno, in una calda domenica di fine luglio,
un gruppo di ragazzi parte furtivamente da piazza
Leonardo. Beh, ora, furtivamente… Trenta ragazzi, con
tanto di valige e chitarre, non passano certo
inosservati. Saliti sul pullman, si parte: direzione
Calizzano! Quella che stanno per trascorrere non è
una settimana come le altre, bensì un’esperienza
magica, il campo GVS.
Del campo ti rimangono - negli anni a venire - le
canzoni cantate tutti insieme davanti al fuoco, gli
abbracci della buonanotte, le confidenze scambiate
nelle stanze degli altri mentre si mangiano le
“schifezze” di nascosto dai Respo… Rimangono gli
scherzi, il frastuono di quando si mangia tutti insieme
e non ti senti mai solo, i legami che si creano, le parole
di qualcuno dette a riunione. Rimane il ricordo della
fatica fatta durante le gite, della vittoria in uno dei
giochi, di quel livido che ti è spuntato quando sei
caduto.
Ma ciò che ti porterai sempre nel cuore sarà l’aver
imparato a sentirti libero, libero di amare, di scegliere,
di sognare, di sbagliare, di pensare, ma soprattutto
libero di essere te stesso, ovunque tu vada.Il tempo
vola e siamo già davanti al fuoco finale. Davanti alle

ANAGRAFE PARROCCHIALE
GIUGNO - SETTEMBRE
Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo (46)
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EUGENIA BRASCA - ANDREA PAGGETTI
ALICE PICCIOTTO - MARTINA MARZAPANI
VIOLA VIGLIERO - MATTEO SARTORI
SAMUELE BERETTA - ALESSANDRO LUCCHESI
RICCARDO TANI - GIACOMO DEFERRARI
BIANCA DE MARCO
Si sono uniti in matrimonio (8)

STEFANO MEDICA e ANGELA COSTO
ALESSANDRO GENOVESE e LISA BARACCO
Sono tornati alla casa del Padre (61)

GIUSEPPE RATTO - COSTANTINA TEDESCHI
VITTORIA PIGLIO - EGLE VALERIO
IRIS BUSSI - RENATA DEVOTO
GEMMA ZUNINO - CARLA MARIA SALAZAR
DECIO GENTILINI - VITTORIO GRASSO
MASSIMO DE LUCCHI –
ANDREA FRANCESCO MERELLO
AMALIA GISTRI - ROSELLA PITTALUGA
AUGUSTO GHIROTTO - FLAVIO CRIVELLI
AUGUSTA AVANZINI - GIOVANNI BERTAGNINI
GEROLAMA ROSSI – ROMANO GRONDONA
ELENA BELTRANDI

- ORARIO Ss. MESSE
ORARIO FERIALE
ore 7,30 - 9,00 - 18,00
ORARIO FESTIVO
prefestiva sabato ore 18,00
domenica ore 9,00 - 10,30 –12,00 – 18,00

Giotto- Basilica Sup: Assisi

Ben tornato tra noi P. Piero
Ottobre ci porta una bella notizia. P. Piero Bertolo
ritorna, dopo 5 anni di presenza a Bolzaneto, nel
nostro bel S. Francesco.
Siamo contenti per questo inserimento.
Conosciamo la sua disponibilità e il suo impegno. E’
un dono che riceviamo con riconoscenza.
A lui auguriamo di trovarsi bene con noi e siamo
sicuri che il suo laborioso apostolato sarà un dono per
tutti.
P. Pedro Bermudes che abbiamo avuto con noi da
febbraio a metà settembre saluta tutta la comunità.
Il Signore vi dia pace. La comunità dei frati

L’AGENDA DEL MESE

OTTOBRE 2014
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Triduo S. Francesco d’Assisi
Ore 18,00 S. Messa
Triduo S. Francesco d’Assisi
Ore 18,00 S. Messa
Ore 18,00 S. Messa – Transito –
Pellegrinaggio in Convento - Cena
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S. Francesco d’Assisi - Festa patronale
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dom

XXVII T.0. - 3ª Sett. Salterio
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mer 3 Triduo Defunti – ore 18,00 S. Messa
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Triduo Defunti – ore 18,00 S. Messa
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Vigilia Tutti i Santi

Adorazione Eucaristica Vocazionale
Ore 16,00/18,00

FESTA DI S.FRANCESCO
Martedì 30 settembre –
Mercoledì 1 - Giovedì 2 ottobre
Ore 18,00 – Triduo in preparazione alla festa di S.
Francesco.

Domenica 12 ottobre
Ore 10,30 – S. Messa con mandato alle catechiste

Venerdì 3 ottobre
Ore 18,00 – S. Messa e Transito di S. Francesco.
Ore 18,30 Visita e commemorazione
dell’esperienza del Santo pellegrinando nel
convento
Ore 19,45 In Oratorio “Cena medioevale” (pasta e
fagioli, vino e dolci)

Domenica 19 ottobre
Ore 11,45 – Sala S. Francesco
Riprendiamo “Crescere insieme nella fede”. Al
termine per chi vuole, pranzo comunitario
condiviso.

XXVIII T.O. - 4ª Sett. Salterio

18,30 Adorazione Eucaristica

-

Sabato 4 ottobre
Festa di S. Francesco
Ore 9,00 S.Messa comunitaria per tutti i gruppi
della parrocchia
Ore 11,30 Benedizione animali in campetto

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

XXX T.O. 2ª Sett. Salterio
Triduo Defunti – ore 18,00 S. Messa

Giornata dell’AVO

Martedì 28 – Mercoledì 29 –
Giovedì 30 ottobre
Triduo dei defunti
Sabato 1 novembre
Festa di tutti i Santi
Domenica 2 novembre
Ore 18,00 – S. Messa del Grande Suffragio.

XXIX T.O. 1ª Sett. Salterio

18,30 Adorazione Eucaristica

Giovedì 9 ottobre
Giornata di Adorazione Eucaristica per le
Vocazioni Ore 16 – 18
L’ Adorazione si conclude con la S. Messa delle ore
18,00. Troverete all’uscita il foglio per prenotare il
vostro turno di adorazione.

Mercoledì 1 ottobre
Ore 20,45 – Sala S. Francesco – Piazza Leopardi
“LABORATORIO GENITORI”
Spazio di ascolto e di confronto aperto ai genitori
Lunedì 6 ottobre
Inizio del catechismo

Mercatino di S. Francesco
Da sabato 18 a domenica 26 ottobre, nel
Corridoio adiacente la Chiesa, Mostra e Mercatino
di S. Francesco. Il ricavato della vendita degli
oggetti, vari e tanti di notevole qualità verrà
devoluto per la costruzione di un Pronto Soccorso
d’Ospedale in Burkina Faso.
____________
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Via Albaro 33 - tel. 010369691
Sito Internet
www.sanfrancescoalbaro.org

