
QUANDO “NASCE” UN SANTO 

 
Ogni anno arrivano a Roma circa trenta postulazioni, 
ossia richieste mirate al riconoscimento della santità di 
una persona defunta.   
Ufficialmente, un nuovo santo (o un nuovo beato) nasce 
nel momento in cui il Papa sigla la lettera decretale di 
canonizzazione (o il breve di beatificazione) con l'“anello 
del pescatore”. Questo documento viene inizialmente 
redatto in italiano, poi tradotto in latino, infine 
accuratamente ricopiato su pergamena dagli amanuensi. 
A quel punto la persona viene proposta alla venerazione 
dei fedeli in tutto il mondo e indicata come esempio da 
seguire.  
Il testo sintetizza anni di studi, giudizi e autorizzazioni. 
Prima di giungere al suo completamento, infatti, la causa 
di canonizzazione (o beatificazione) passa attraverso 
molteplici esami: una vera e propria inchiesta, della 
durata di anni, che comincia con un processo presso la 
Diocesi dove è morta la persona oggetto della 
postulazione. Ottenuto il voto di validità, la causa arriva a 
Roma, alla Congregazione per le cause dei santi. Qui si 
riunisce una commissione di teologi e in seguito 
l'Assemblea Ordinaria dei Padri Cardinali e Vescovi, che si 
occupano di effettuare nuovi esami teologici ed 
emettono un voto. 
Momento fondamentale è l'analisi del miracolo, che 
avviene alla presenza di un gruppo di medici. Se il fatto in 
discussione è inspiegabile scientificamente, allora la 
commissione di teologi proclama il defunto “venerabile”. 
Se la persona è già beata, viene studiato solo il secondo 
miracolo. 
Chi scrive il documento finale deve quindi ripercorrere la 
vita del defunto e “condensare” la santità di quella 
persona, cioè descrivere in che cosa consiste il suo essere 
santo, in che cosa le sue virtù sono state eroiche. Quale 
via per la santità ha scelto.  
E noi quale strada stiamo percorrendo?  
 
Silvia Massa 

 

 

 

 
NEL MESE DI DICEMBRE 2013 

 
 

Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo  
 
- TOMMASO BLAU  - - BIANCA CEPPELLINI 
- FEDERICO BOTTINO - OTTAVIA MAZZOLA 
- CECILIA BRUSACA’  - SIMONE GILIOLI 
- VITTORIA FOPPIANO - IRENE PETROCELLI 
- GLORIA PETROCELLI - OTTAVIA FOPPIANO 
- VIOLA FERLONI 
 

Sono tornati alla casa del Padre  

 
- MARIA CAVALLERO 
- CARLA VIGNA 
- ELENA VIGNALE 
- MARCELLO GATTO 
- MARISA FELTRIN  

 

 

 

 
                  Nel  2013 in Parrocchia;  

   

       Battesimi:     N, 72 

       Prime Comunioni: N. 73  

      Cresime:     N. 58 

      Matrimoni:    N. 16 

      Funerali:     N. 89 
  

 

 
  

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

Sito Internet 
www.sanfrancescoalbaro.org  
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GENNAIO 2014 

 

     Buon anno a voi da tutti noi. 
     Il primo pensiero è un grazie a Dio che ci offre una 
nuova opportunità di incontrarlo. 
     Un grazie particolare va a Fr. Umberto che in questi 8 
anni ha profuso intelligenza, intuizione e dedizione a 
questa nostra Comunità religiosa e parrocchiale. Il 
Signore lo ricompensi di tutto questo periodo nel quale 
la nostra chiesa e il nostro convento hanno brillato per 
pulizia e senso di ordine. 
     Fr. Umberto ha chiesto e ottenuto un periodo di 
sosta. Lo accompagniamo con la preghiera e la 
riconoscenza. E ci auguriamo di averlo di nuovo tra noi 
quanto prima. 
     A tutti l’augurio di un anno sereno. Nel mese di 
febbraio passeremo nelle vostre case per la visita e la 
benedizione delle famiglie. 
     Il Signore vi dia pace           La Comunità dei frati   

http://www.sanfrancescoalbaro.org/


         GENNAIO 2014 

 
 
                                                                                                

         L’AGENDA DEL MESE 
 

 

MERCOLEDI’ 8 GENNAIO 
 
Ore 20,45 – Sala S. Francesco – Piazza Leopardi 

“LABORATORIO GENITORI” 
Spazio di ascolto e di confronto aperto ai 

genitori 
 

GIOVEDI’ 9 GENNAIO 
 

Giornata di Adorazione Eucaristica per le 
Vocazioni Ore 16 / 18 

Vi invitiamo a indicare  il vostro turno di 
adorazione sugli appositi fogli posti alle uscite 
della chiesa. L’Adorazione si conclude con la S. 
Messa delle ore 18,00. 
 

DOMENICA 19 GENNAIO 
Ore 11,45 – Sala S. Francesco 

“Crescere insieme nella fede”. 
 

 Conversazioni e, al termine, per chi lo desidera, 
pranzo comunitario condiviso. Argomento: “La 
legalità” con Adriano Patti e Don Francesco 
Fiorino che racconta la sua esperienza a Mazzara 
del Vallo. 
 
 

   Ss. MESSE 

 
  ORARIO FERIALE 

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

   ORARIO FESTIVO 
    sabato ore 18,00 

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

 
 

 
 
A un anno di distanza dalla chiusura del Sinodo dei 
Vescovi sulla nuova evangelizzazione, celebrato a 
Roma nell’ottobre 2012, e in occasione della 
chiusura dell’Anno della fede del 24 novembre 
prossimo, Papa Francesco consegna alla Chiesa la 
sua prima Esortazione apostolica “EVANGELII 
GAUDIUM”. Un documento che vuole rivolgersi a 
tutti, e che delinea il nuovo volto di Chiesa voluto 
da Papa Francesco. Una Chiesa povera, vicina alla 
gente, chiamata a cercare nuove strade e ad uscire 
da se stessa, per annunziare il Vangelo della 
misericordia a tutti gli uomini. Una Chiesa capace 
di curare le ferite, di farsi carico delle persone, 
accompagnandole come il buon samaritano che 
lava, pulisce, solleva il suo prossimo”. 
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano con Gesù. Con LUI 
sempre nasce e rinasce la gioia. Un libro rivolto non 
solo ai religiosi, ma a tutti i  cercatori di Dio. 
Numerosi sono i riferimenti al “Compendio del 
catechismo” e brillante è come sempre l’intuizione 
di Papa Francesco in questa che non vuole essere 
una lettera pastorale ma una proposta di speranza 
e di umanità che  riassume in sé tutta la dottrina 
della Chiesa che da secoli ci accompagna e ci guida. 
     
 

1 mer Maria Madre Di Dio 

2 gio “  

3 ven  

4 sab     

5 dom II Tempo di Natale  

6 lun Epifania di N.S. 

7 mar  

8 mer  

9 gio 
  Giornata di Adorazione Eucaristica   

  Vocazionale  

10 ven  

11 sab  

12 dom Battesimo di Gesù -   

13 lun  

14 mar  

15 mer  

16 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

17 ven  

18 sab  

19 dom II T. O. - 

20 lun  

21 mar  

22 mer . 

23 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

24 ven  

25 sab  

26 dom III T.O    

27 lun  

28 mar  

29 mer 3 

30 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

31 ven  


