
 

 
 
 

L’agenda del mese 

 
 

    

 
 

 
 

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

 

MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE 
FESTA DI S. FRANCESCO 

Ore 9,00 -  S. Messa comunitaria per tutti i gruppi  
della Parrocchia. 

 

LUNEDI’ 9 OTTOBRE 
Inizia il catechismo. 

 
    ANAGRAFE PARROCCHIALE 

         LUGLIO - SETTEMBRE 

 

Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo 
LEONARDO CALOSSO - TOMMASO CARDINALE 

IRIS OTTONELLO - TOMMASO ROLANDO  TEODORA 
ZANNIS - ANNA VARONE 

LAVINIA BERRUTI BAGNERA - ELENA TESTONI - 
CATERINA BAGNASCO - VITTORIA MENIN - ANDREA 

ANTRONACO - PIETRO RISSOTTO 
 

Si sono uniti in Matrimonio 
- FABIO CALOSSO e FEDERICA LAGOMARSINO 
- PAOLO CEREGHINI e GIULIA PERUGIN 
 

Sono tornati alla casa del Padre 
SILVIA CALVO - ELENA MURACI 
MARIA MADDALENA COPELLO 
DELFINA FRANZANTE - IDA DEL ROSSO 
CALOGERA BONSIGNORE - LAMBERTO PANFOLI 
ENRICA MOJON  - ANNA TERESA ANCILOTTI 
LUCIANO PASTORINO - ADA BRUNO 
ALBERTO NEGRI - FRANCO CHIRIOTTI 
LUCA AIROLDI (ELIO) -  ANTONIETTA CARBONI 
NICCOLO’ GATTORNO – ALESSANDRO AMBROGIO 
GIOVANNI LAMEDICA – PIER LUIGI DERCHI 
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S. Francesco e  S. Damiano 

 
Partiamo in 3, ne arrivano 4. 
P. Ottavio e P. Franco vanno in comunità insieme 
nella parrocchia S. Francesco di Faenza (provincia di 
Ravenna). P. Michele è già stato nominato 
cappellano del carcere “il Bassone” vicino alla 
nostra comunità di Como dove troverà come 
Guardiano e Parroco P. Gianmarco che molti di voi 
conoscono. 
Restano P. Piero, P. Valerio, P. Ferdinando. 
Vi raggiungono 4 ottimi frati. 
- P. Leopoldo Fior Parroco e Guardiano di S. 

Francesco d’Albaro. Nativo di Loreggia, una 
cittadina del Padovano. E’ un capitano di lungo 
corso: rettore a Rivoltella sul Garda, parroco a 

   1 dom  XXVI T.O - 2ª Sett. Salterio   

  2  lun 
 

  3 mar  

  4     mer   Festa di S. Francesco 

  5 gio 
 

  6 ven  

  7 sab  

  8 dom XXVII T.O. – 3ª Sett. Salterio   

  9 lun  

  10 mar  

  11    mer  

  12 gio 
 

  13 ven 
 

  14 sab  

  15 dom XXVIII T. O. – 4 ª Sett. Salterio     

  16 lun 
 

  17 mar  

  18    mer  

  19 gio  

  20 ven  

  21 sab  

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

  23 lun  

  24 mar 
 

  25    mer  

  26 gio  

  27 ven  

  28 sab  

  29 Dom        XXX T.O. - 2ª Sett. Salterio   

  30 lun   

  31 mar   



Rovereto e a Venezia, guardiano e rettore della 
Comunità di Brescia e Bologna, definitore. 
Persona di solida cultura, capace di ascolto, è 
sicuramente la persona più idonea a guidare 
con serenità questa nostra comunità. Non è al 
posto di nessuno ma al suo. Sono sicuro che vi 
troverete tutti molto bene subito con lui. 
Farete un cammino di crescita umana e 
cristiana. A lui, amico fraterno dai tempi di 
studio in teologia un augurio di tutto cuore nel 
segno del serafico padre Francesco. 

 
- P. Gelindo Miolo, padovano, parroco di 

Boccadasse, residente in S. Francesco. Viene da 
esperienze molto significative. Ha vissuto nella 
comunità di Venezia, Camposampiero, rettore 
dei Santuari antoniani, parroco a Sabaudia e 
negli ultimi anni parroco della nostra comunità 
di Mestre. 
A lui l’augurio di guidare, con la sua esperienza, 
la comunità di Boccadasse. 

 
- Arriva da Venezia, P. Mario Lorandi 

bergamasco di Lovere, bravo musicista, ottimo 
confessore, uomo schivo ma adorabile nei 
modi di fare, ha vissuto nelle nostre comunità 
di Rivoltella sul Garda, Venezia, Brescia, 
approda da noi con un bel bagaglio di 
esperienza e sarà preziosa presenza per tutti. 

 
- Da Como arriva P. Giovanni Milani. Nativo della 

provincia di Bergamo, ha svolto la sua attività a 
Como come cappellano del carcere.  
Apprezzato per la sua presenza e la sua 
animazione nel mondo del volontariato e della 
diocesi che affianca il carcere del Bassone, 
presso la nostra parrocchia di Como-Camerlata, 
arriva da noi con la sua disponibilità e la sua 
apertura. 

 

Brevemente, questi i nostri 4 confratelli che 
arrivano. 
In sintesi definitive: 
Vanno               P. Franco, già parroco a Boccadasse 
  P. Ottavio 
  P. Michele 
 
Arrivano  P. Leopoldo, parroco e guardiano              

in Albaro 
  P. Gelindo parroco a Boccadasse 
  P. Mario Lorandi 
  P. Giovanni Milani 
 
La nuova comunità di S. Francesco d’Albaro: 
 P. L. Fior, P. V. Dominici, P. P. Bertolo, P. G. Miolo,  
P. M. Lorandi ,  P. G. Milani, P. F. Genetti.  
 
A voi tutti il nostro saluto e il nostro grazie per tutti 
questi anni meravigliosi passati con voi.  
Scusate i nostri limiti, perdonate i nostri errori e se 
abbiamo sbagliato non lo si è fatto apposta come 
dice il Manzoni. 
Ci copra la misericordia di Dio, ci doni il suo Spirito il 
Padre, ci aiuti il Figlio Gesù. 
La Vergine Maria della Guardia ci protegga da qui 
anche se saremo un po’ lontani.  
Un ricordo lo vogliamo riservare a P. Carlo Cavallero 
e a P. Francesco Carratino, che in questi anni da 
questo convento sono saliti al cielo. Ci guidino e ci 
proteggano. 
E ancora una volta  
  Il Signore vi dia pace. 
 
       P. Ottavio, P. Michele, P. Franco  

 

 
 

 

Vorrei – proprio da questo foglio che è nato 12 anni 
fa per volontà di P. Ottavio – rivolgergli a nome di 
tutti un saluto affettuoso. 
Tanti avvenimenti si sono susseguiti nella nostra 
parrocchia in questi 12 anni, non c’è né lo spazio né 
il tempo per ricordarli tutti: ciascuno di noi li ha nel 
cuore. 
Voglio, però, prometterti caro P. Ottavio – sicura di 
parlare a nome di tanti anzi di tutti – che non 
dimenticherò quello che ci hai insegnato e, in 
particolare, l’Accoglienza e la Misericordia. Nel tuo 
studio siamo arrivati prima o poi tutti: chi con un 
macigno nel cuore, chi con il vuoto, chi con un 
dolore insopportabile, chi pieno di delusione e tutti 
siamo usciti un po’ meno soli se non con la certezza 
almeno con la speranza di avere Gesù vicino. 
Dice Ermes Ronchi: “L’uomo non vale per ciò che 
realizza o per la sua opera, ma per come e quanto 
ama una creatura, un uomo vale per quanto vale il 
suo cuore”. 
 
 
Caro P. Michele 
La nostra Parrocchia non sarà più la stessa senza di 
te. Sei stato in mezzo a noi con il tuo carico di 
allegria, incominciando ogni giornata con il sorriso e 
insegnandoci un po’ di autoironia che non fa mai 
male. I genovesi non sono certo simpatici subito 
come i veneti ma se danno il loro cuore è per 
sempre! I tuoi bagagli non bastano per contenere 
l’affetto che abbiamo per te! Ti vogliamo bene! 
 

 
 
 

Parrocchia S. Francesco d’Albaro 
Via Albaro 33 - tel. 010369691 

Sito Internet    www.sanfrancescoalbaro.org 

http://www.sanfrancescoalbaro.org/

