“Ciao Mirella , come stai lassù ?”
“Qui è prroprrio bello! “, ti sento rispondere con la tua
erre arrotolata, ricordo della tua origine nell’aristocratica
Torino.
Ciao amica di pellegrinaggi,
quante volte ti ho sentita felice e stupita davanti alla
bellezza dei luoghi e delle persone , e alla profondità delle
emozioni nei nostri tanti cammini per il mondo!
Non ci sono tante parole, c’è la tua semplicità
nell’esprimere il Tutto : E’ proprio bello!
E’ proprio bello pensare a te, alla tua fede , attiva fino
all’ultimo, nell’attenzione degli altri e per gli altri, nel farti
“tutto a tutti “
Quante esperienze hai condiviso con noi!
L’incontro quotidiano con le lodi mattutine e Angela che
ti indicava le pagine giuste ( forse ora ti aiuterà qualche
Angelo! ) e il caffè bevuto insieme a belle chiacchierate.
Che bello!
La preparazione dei tavoli per il burraco e l’attenzione
perché tutto fosse perfetto, con i dolcetti e le bibite:
l’incontro del venerdì era soprattutto un’occasione per
accogliere e stare insieme
con la tua pazienza
nell’insegnare, preoccupata che tutto si svolgesse bene,
malgrado gli scioperi, il brutto tempo, le avversità .
Che bello!
Le cene povere… tu sempre presente , ad aiutare nelle
offerte e nel servire e per i ragazzi, durante il Grest, eri lì,
in cucina, a dare il tuo contributo. Che bello!
E poi.. il tuo entusiasmo, la tua allegria, sempre pronta
alle novità !
Ti ricordi ? Sei stata la prima a vestirti in abiti medievali
e a coinvolgere gli altri per servire la pasta e fagioli! Che
divertente!
Come ti sento vicina Mirella, …. Come mi sono d’aiuto i
tuoi sorrisi, le tue parole essenziali, la tua presenza
discreta e sempre disponibile.
Che forza nella tua
serenità e fiducia e fede nel Signore!

“ Me l’hai fatta grossa ! “ hai detto a Gesù quando hai
saputo del tuo male, ma ti sei lasciata condurre da Lui,
senza timore.
E la “tua Madonnina “ quella che ogni giorno, sempre,
salutavi con una candela e una preghiera, ti è venuta a
prendere
Era il giorno giusto, quello della Madonna della Guardia. “
Vieni Mirella? “
Hai lasciato tutto, in fretta, l’hai seguita
Noi tutti sappiamo che ora sei con lei e le parli, le
racconti che si, vivere è “ proprio bello” !
Elena Boschieri
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
LUGLIO - SETTEMBRE
Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo (30)
BIANCA CRIPPA - FEDERICO BARIANI
ARIANNA BRAGGIO - AGNESE BRAGGIO
CHIARA ARNULFO - CARLO ROBBIANO
ALESSANDRO ROBBIANO - LAVINIA POLIDORI

Si sono uniti in Matrimonio (6)
AUGUSTO FEDRIANI e MIRA MORTATA
GUIDO SUDERO e MANUELA RAIMONDO
GUIDO SCHIAPPACASSE e BRUNA MARIA CILIBERTO

Sono tornati alla casa del Padre (64)
GIORGINA SENAREGA - FERNANDA PUCCIO
ANGELO STRANO - ROSA CABELLA
ERMINIA FISI - GIOVANNA ADORNO
PAOLO DE SCALZI - GIUSEPPE BAUDO
MARIO CAPURRO - GIUSEPPE DALMATI
ANGELA BUSSADORI BALBI - GIUSEPPE DE FERRARI
GRAZIA MARIA LAIOLO - VINCENZO LUGETTI
FABRIZIO GUALA - MIRELLA AMBROGI CATTANEO
PIERINA CORPI – DANIELE TADDEI

Riprendiamo il nostro cammino nel nome del
Signore.
Ci accompagna San Francesco e sono accanto a noi
sorelle e fratelli che ci hanno lasciato per sempre in
questi mesi estivi.
Diamo il benvenuto a P. Franco e a P. Ferdinando,
due nostri confratelli, che dal 1° settembre fanno
parte della nostra comunità.
Il nostro benvenuto a due sorelle francescane che
si stanno inserendo nella parrocchia di Boccadasse e
che collaboreranno anche con la nostra realtà
parrocchiale.
Il Signore vi dia pace.
La comunità dei frati

GIOVEDI’ 6 OTTOBRE
Giornata di Adorazione Eucaristica per le Vocazioni
- Ore 16 – 18
DA VENERDI’ 23 SETTEMBRE
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XXVII T.O. - 3ª Sett. Salterio
Festa di S. Francesco
Giornata di Adorazione Eucaristica
Vocazionale

alla S. Messa delle ore 18,00
un pensiero su S. Francesco.
Sarà esposta la statua restaurata di S. Francesco .

DOMENICA 2 OTTOBRE
Ore 17.00 – Benedizione animali in campetto.

LUNEDI’ 3 OTTOBRE
Ore 18,00 – S. Messa e Transito di S. Francesco.

XXVIII T. O. - 4ª Sett. Salterio

MARTEDI’ 4 OTTOBRE
FESTA DI S. FRANCESCO
Ore 9,00 - S. Messa comunitaria per tutti i gruppi della
Parrocchia.

18,30 Adorazione Eucaristica

XXIX T. O. - 1ª Sett. Salterio

VENERDI’ 7 OTTOBRE
Ore 19,00 – Chiesa di Santa Maria del Prato
Sacra Rappresentazione.
“Francesco e i ladroni di Monte Casale”

GLI ALTRI APPUNTAMENTI
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MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE
Ore 20,45 – Sala S. Francesco – P.za Leopardi
“LABORATORIO GENITORI”
Spazio di ascolto e di confronto aperto ai genitori.

dom
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LUNEDI’ 3 OTTOBRE
Inizio del Catechismo.
18,30 Adorazione Eucaristica

XXXI T. O. - 3ª Sett. Salterio

SABATO 29 – DOMENICA 30 – LUNEDI’ 31 OTTOBRE
Triduo dei defunti.

MARTEDI’ 1 NOVEMBRE
Festa di tutti i Santi.

MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE
Ore 18,00 – S. Messa del Grande Suffragio

MERCATINO DI S. FRANCESCO
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Ore 11,45 – Sala S. Francesco
Riprendiamo “Crescere insieme nella fede”.
Argomento: Relazione di Edo Campodonico
sull’esperienza in Uganda.
Al termine per chi vuole, pranzo comunitario condiviso.

Da sabato 8 a domenica 16 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 i bambini siriani del
campo profughi di El Fayda in Libano.
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Ore 10,30 – S. Messa con mandato alle catechiste.

Il ricavato andrà a favore dei terremotati.
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DOMENICA 16 OTTOBRE

Ore 20,00 – Cena all’”amatriciana”.
18,30 Adorazione Eucaristica

XXX T. O. - 2ª Sett. Salterio

L’Adorazione si conclude con la S. Messa delle ore 18,00.
Troverete all’uscita il foglio per prenotare il vostro turno
di adorazione.

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

