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SABATO 18 GIUGNO
Processione del Corpus Domini
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Partenza dalla Basilica di S. Siro – ore 17,-
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ORARIO FERIALE

24

ven

Ore 7,30 - 18,00
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Festa Repubblica -Orario fer.Messe

GIOVEDI’ 9 GIUGNO
Giornata Eucaristica per le Vocazioni
ore 9,30/12,00 - 16,00/18,00

Ascensione del Signore

L’Adorazione si conclude con la S Messa
delle ore 18,00.

L’Adorazione Eucaristica riprenderà a
ottobre.

LUNEDI’ 13 GIUGNO
Festa di S. Antonio a Boccadasse

Dal 20 giugno le Messe feriali seguiranno l’orario estivo
Da giovedì 16 giugno al 30 settembre è sospesa
l’Adorazione Eucaristica

SABATO 18 GIUGNO
Giornata di Fraternità Francescana
Missionaria

Sezzadio - Parrocchia S.M.Immacolata
Abbazia S. Giustina
Santuario Vergine della Creta e delle Grazie
Partenza da Albaro col pullman ore 7,00
(lato Farmacia)

Giornata di Adorazione Eucaristica
Vocazionale

SS. Corpo e Sangue di Gesù

Altri Appuntamenti

Informazioni e prenotazioni in Segreteria

S. Messa ore 18,00 – Processione sul mare

Ss. MESSE
ORARIO ESTIVO

ORATORIO ESTIVO 2011
“GREST
Da Lunedì 20 giugno
a Venerdì 1° luglio
dalle ore 9 alle 17

ORARIO ESTIVO UFFICIO
SEGRETERIA PARROCCHIALE
DAL I° LUGLIO AL 31 LUGLIO
9 - 11,30 / 16 - 18,30

ORARIO FESTIVO

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

CHIUSO:
VENERDÌ POMERIGGIO,
SABATO E FESTIVI
MESE DI AGOSTO: CHIUSO

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

WWW.sanfrancescoalbaro.org

In pellegrinaggio, alla (ri)scoperta
di San Paolo
Ne ha parlato anche Benedetto XVI, nel librointervista di Peter Seewald. Per opporsi a quella che
l’intervistatore definisce la “propaganda mondiale di
comportamenti negativi” il Papa cita, dopo i momenti
liturgici, che definisce “spazi protetti”, le “difese
immunitarie”, che la Chiesa si impegna ad offrire:
comunità e movimenti, parrocchie, sacramenti,
esercizi di pietà, pellegrinaggi.
E’ anche con questo spirito che per otto giorni, a
cavallo tra aprile e maggio, un gruppo di fedeli
genovesi, rinforzato da un supplemento di milanesi,
ha percorso centinaia di chilometri in Turchia, sulle
orme di San Paolo, con la preziosa guida spirituale di
Padre Ottavio, come al solito instancabile e
coinvolgente.
Un viaggio di fede, quindi, per rimeditarla e
possibilmente rafforzarla, aiutati dal grande Apostolo,
che per tutto il tempo ci ha idealmente accompagnato,
attraverso luoghi che dovrebbero parlare di lui, ma che
in realtà lo ricordano molto poco. Paradossalmente, in
quella che è stata la vera culla del Cristianesimo, oggi
(e già da molti secoli) i Cristiani sono praticamente
scomparsi. Ci sono venuti in soccorso i suoi scritti:
quelle lettere, spesso un po’ ermetiche, quando, a brani,
vengono lette in chiesa, ci sono apparse più chiare,
inserite nel loro contesto geografico e, idealmente,
anche storico. Se uno scopo del pellegrinaggio era
quello di riscoprire la grande figura di Paolo, davvero
possiamo dire: missione compiuta.
Abbiamo percorso su un comodo pullman centinaia di
chilometri di scorrevoli autostrade; lui di chilometri ne
percorse migliaia, nella polvere e nel fango, con ben
altri mezzi. Ci siamo ritagliati qualche quarto d’ora di
meditazione in quella natura a tratti selvaggia e
affascinante; lui per anni meditò su quel mistero, su
quell’Uomo che ha cambiato per sempre il mondo.
Abbiamo vissuto l’esperienza, per molti di noi nuova,
di affermare la nostra cristianità in una terra
indifferente od ostile; lui viaggiò per anni tra

indifferenza ed ostilità, provò il carcere, trovò
il martirio.
Ecco perché, dopo questa esperienza, possiamo
dire che San Paolo abbiamo imparato a
conoscerlo meglio. Abbiamo capito meglio i suoi
limiti, le sue difficoltà, perfino i suoi insuccessi;
ma soprattutto ne abbiamo compreso la
profondità nella fede, la convinzione nella
speranza, la generosità nell’amore: davvero il più
grande cristiano dopo Cristo.
Andrea V.
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NEL MESE DI maggio

Sono diventati figli di Dio
nel Battesimo
-

Raffaele Torre - Pietro Zucchi
Remondini Ludovica - Filippo Molinari
Rebecca Montaldo - Sara Gorini
Tommaso Corci - Mauro Saron
Giulia Canepa - Maria Drago

Si sono uniti in matrimonio
-

Germana Portella e Ernesto Montaldo
Elena Contini e Aldo Mario Nappi
Sono tornati alla Casa del Padre

-

Paola Sutera - Franco Giuliano
Silvano Perasso - Mario Fantino
Rosa Rubattino - Attilio Viziano
Evelina La Scola - Rosina Salvi
Angelo Scapparone - Luciana Zampieri
Milena Barbieri -Jenni Cavalli
Elena Vecchi - Assunta Carlino
Aldo Rocco

Lo Spirito Santo
questo sconosciuto
E’ vero che nella vita cristiana lo Spirito Santo
non è molto conosciuto.
Solo da una cinquantina d’anni questa riscoperta
ha cominciato a dare i risultati più appariscenti. Il
Rinnovamento nello Spirito ha guidato questa
ricerca e ha aiutato tutto il mondo cattolico a
scoprire nella Scrittura e nella vita quotidiana la
vita dello Spirito, terza persona della Trinità,
Ispiratore di ogni buon proposito.
E’ un mese nel quale la recita del Veni Creator e
del Veni Sancte Spiritus ci aiuteranno a entrare in
profonda relazione con Dio che è Padre, con Gesù
inviato in mezzo a noi. E Lui, lo Spirito, nostro
Avvocato, ci guidi sui sentieri della verità.
La comunità dei frati

