
 
 

Ricordo ancora di come, bambina, provavo un po’ 

di malinconia quando le vacanze natalizie finivano 

e si doveva ritornare a scuola. Ma fra noi bambini 

ci si consolava pensando che fra breve sarebbe 
iniziato il Carnevale e fra maschere, travestimenti, 

festicciole con rottura della "pentolaccia", il 

divertimento ci aspettava! Ora sono nonna e non 
vedo l'ora di sentire cosa dirà la piccola Milla, la 

mia nipotina di due anni, con indosso il suo 

berretto di stoffa da vichinga, quello con le trecce 
bionde che mia figlia le ha procurato (e un po’ le si 

addice, visti i suoi 'colori' e il .... temperamento!!); 

e come si divertirà con i suoi numerosi piccoli amici 
di famiglia fra feste,  coriandoli e stelle filanti. 

Ad ogni modo, ritornando seri, nell'Occidente 

cristiano il Carnevale, parola che deriva dal latino 

'carnem levare' (eliminare la carne), anticamente 
indicava il banchetto che si teneva subito prima del 

periodo di astinenza e digiuno della Quaresima. Al 

giorno d'oggi, è tutto un susseguirsi di feste e 
sfilate che spesso vanno ben oltre l'ultimo giorno di 

Carnevale, cioè il Martedì Grasso (il prossimo 12 

febbraio), in piena Quaresima. Quest'anno, come 
abbiamo ascoltato nella Messa dell'Epifania, sarà 

un "Pasqua alta", perché cadrà il 31 marzo: cioè la 

prima domenica successiva al plenilunio (mercoledì 
27 marzo) successivo all'Equinozio di primavera 

del 21 marzo. Da qui deriva che l'inizio della 

Quaresima, cioè del periodo sacro di quaranta 
giorni che prepara alla S. Pasqua, sarà il Mercoledì 

delle Ceneri, il 13 febbraio. La Liturgia ci inviterà, 

con il segno dell'imposizione delle S. Ceneri 

(ottenute bruciando le palme e gli ulivi benedetti 
l'anno prima nel corso della Domenica delle 

Palme), a CONVERTIRCI E A CREDERE AL 

VANGELO. 
Sarebbe molto bello se ciascuno si regalasse in 

questo periodo un po’ di tempo di silenzio, in 

ascolto di se stesso, della Parola di Dio e di 
preghiera; mettendo a confronto la sua vita e 

quella della sua famiglia, con la vita fatta di Parole, 

atteggiamenti e gesti di quel Gesù che a Natale ci 
è venuto incontro bambino e non aspetta altro che 

di crescere nella nostra intelligenza, nel nostro 

cuore, nella nostra vita di tutti i giorni. E' vero che 

il tempo sembra mancarci sempre, presi come 
siamo dalla frenesia delle nostre cose, dai problemi 

e dalle fatiche che ci stressano, dalle conseguenze 
di una crisi che comincia a toccare anche famiglie 

della nostra zona; ma potremmo scoprire con 

stupore che il tempo dedicato a noi stessi in Dio, ci 

è restituito moltiplicato, illuminato e dilatato, 
perché ci fa vivere in modo pieno nella verità della 

nostra umanità. Perché allora non approfittare 

anche delle molte occasioni di incontro (anche 
liturgiche) e di approfondimento della vita di Fede 

offerte dalla comunità parrocchiale, così viva, 

interessante e stimolante: insieme possiamo 
aiutarci a vivere meglio, a stare un po’ meglio! E 

possiamo aiutare chi è in difficoltà e 

soffre, imparando che c'è più gioia nel dare che nel 
ricevere e che siamo tutti e ciascuno Amati Figli di 

Dio e fratelli gli uni con gli altri: ecco la radice della 

vera GIOIA CRISTIANA! Che bello sarebbe credere 
a quanto ebbe modo di dire S. Francesco: "Beato 

l'uomo che sostiene il suo prossimo nelle sue 

debolezze come vorrebbe essere sostenuto dal 

medesimo, se fosse in caso simile". E scoprire che 
il bene che noi tutti possiamo fare da soli è ben 

poco in  confronto a quello che potremmo fare se 

restassimo uniti. Che la gioia possa risplendere sui 
volti di tutti gli Amati Figli e Figlie di Dio, qui e ora 

a S. Francesco d'Albaro!  

Maria Rosa Vinelli 
 

 

  

SSss..  MMEESSSSEE  
 

OORRAARRIIOO  FFEERRIIAALLEE  

Ore 7,30  -  9,00 - 18,00 
 

  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  
 sabato ore 18,00 

        domenica ore  9,00 - 10,30                                
  12,00 - 18,00  

 

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

          

    SSiittoo  IInntteerrnneett   

www.sanfrancescoalbaro.org 
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Febbraio 
  Il 15 febbraio la tradizione della nostra 

Provincia Religiosa ricorda la festa della lingua 

di S. Antonio di Padova. In questo giorno del 
1263 infatti San Bonaventura ritrovava nella 

ricognizione del corpo del Santo la sua lingua 

incorrotta. 

  Troviamo così un invito a conoscere meglio 
e ad approfondire l’esperienza di questo 

Santo, portoghese di nascita, e padovano di 

adozione. 

  E perché non pensare, in questa circostanza, 

a custodire meglio e ad esaminare il nostro 
parlare? 

  Il Signore vi dia pace e buon cammino 

quaresimale. 

                                 La comunità dei frati 

http://www.sanfrancescoalbaro.o/


 

        FFEEBBBBRRAAIIOO    22001133 

 

 

        VENERDÌ 22 FEBBRAIO 

                  Ore 17,20  in Chiesa 

                 Inizio  Via Crucis 

  

LL’’AAGGEENNDDAA  DDEELL  MMEESSEE  
 

 

LLUUNNEEDDII’’  44  FEBBRAIO 

Al termine di ogni S. Messa avrà luogo il rito 

della benedizione della gola, per intercessione 

di S. Biagio. 
 

- Inizia il Corso in preparazione al matrimonio 

 
GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO 

Giornata di Adorazione Eucaristica Vocazionale  

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00. 

 Vi invitiamo a dare la vostra disponibilità 

scrivendo il nome sulla locandina nell’atrio 

della chiesa con l’orario dei turni affinché 

siano coperte tutte le ore di adorazione. 
 

MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO 

Le Ceneri – Inizio della Quaresima 

Alle S. Messe imposizione delle Ceneri. 

 

 

 

   ESERCIZI SPIRITUALI  

PARROCCHIALI 

    MERCOLEDÌ 13 – GIOVEDÌ  14 – 

VENERDÌ 15 FEBBRAIO 
Ore 9,30 e/o 17,00 

  Tre momenti di meditazione e preghiera  

per prepararci alla S. Pasqua 

 
Tema degli incontri:  

S. Massimiliano Kolbe. 

 
 

DOMENICA 17 FEBBRAIO 

11,45 - Oratorio 

“ Crescere insieme nella fede” 

 Conversazioni e, al termine, per chi vuole, 

pranzo comunitario condiviso. 

            MARTEDI’ 19 FEBBRAIO    

Ore 20.45 – 22 in chiesa 

            Adorazione eucaristica  

                              Proposta dal 
             Consiglio pastorale parrocchiale  

                   e aperta a tutti 

 

 

        LUNEDI’ 18 e 25 FEBBRAIO 

Ore 19,30 – in Oratorio 

Cena povera 
 

MARTEDI’ 19 e 26 FEBBRAIO 

Ore 9, 30 in Chiesa 

“Scuola di preghiera biblica con salmi” 

 

 
 

                 Un sentito grazie al gruppo 

                 delle Signore del Burraco che, 

       guidate da Mirella e Lia, 

       hanno contribuito in maniera 
       generosa al restauro 

       dell’antisacristia 

 

            
0 

                                NNEELL  MMEESSEE  DDII    GGEENNNNAAIIOO 
 

     E’ diventato  figlio di Dio nel Battesimo 
                 

TOMASO BUFFONI 

 
   Si sono uniti in matrimonio 

 

    DANIELA PASTORINO e MICHELE DANIELLI 

 
  Sono tornati alla Casa del Padre (11) 

 

   EMILIO ESEGUITI - ROSARIO ZAPPALA’ 

   BREA PAGANINI - ILEANA PUPPO 

   GIOVANNI DODERO. - SILVIA DRIOLI 
   CELESTINA FAPRISCO - ITALIA PAGAN 

   EGIDIO CANESSA - ADRIANO GIACOMELLI 

        COSTANTINO BELIC 

   1 ven  

2 sab 
Presentazione del Signore 

(Candelora) 

3 dom IV T.O. – S. Biagio 

4 lun    4ª  Sett. Salterio 

5 mar  

6 mer  

7 gio 
 
Giornata di Adorazione  Eucaristica 
vocazionale 

8 ven  

9 sab  

10 dom V T.O. -  1ª  Sett. Salterio 

11 lun  

12 mar  

13 mer 
Le Ceneri  

Esercizi Spirituali Parrocchiali 

14 gio Esercizi Spirituali 

15 ven Esercizi Spirituali 

16 sab  

17 dom I di Quaresima -1ª Sett. Salterio 

18 lun Cena povera 

19 mar Scuola di preghiera 

20 mer  

21 gio  

22 ven    Via Crucis 

23 sab  

24 dom II di Quaresima  -  2ª Sett. Salterio 

25 lun Cena povera 

26 mar Scuola di preghiera 

27 mer  

28 gio  


