
NEL MESE MAGGIO 

Che cosa rimane in noi, dopo un viaggio? 
Se il viaggio – come spesso succede – è un convulso 
susseguirsi di visite affrettate e di rapidi spostamenti, 
nell’ansia di fare e di vedere il più possibile, ciò  che 
rimane in mente è … una gran confusione. I nomi 
svaniscono, le immagini si sovrappongono l’una  all’altra, i 
ricordi si accavallano.  
Le cose vanno decisamente meglio quando un viaggio, 
seguendo un tema conduttore importante, non impone 
ritmi frenetici, ma lascia tempo e spazio alla riflessione, 
alla meditazione e, infine, alla condivisione. 
E’ quanto si è verificato nel pellegrinaggio “Sulle orme di 
San Paolo” che un folto gruppo di fedeli di San Francesco 
d’Albaro, affiancati da uno storico drappello di amici 
milanesi, ha effettuato alla fine di aprile, sotto la guida di 
Padre Ottavio, ancora una volta insostituibile pastore di 
un gregge affezionato. 
Intendiamoci: anche i nostri ritmi sono stati rapidi, a 
cominciare da sveglie … molto mattutine, spesso seguite 
da lunghi trasferimenti in pullman,  intervallati da poche 
soste “tecniche”. Questo ci ha permesso di visitare 
numerosi siti di primaria importanza, dal punto di vista 
storico, artistico e paesaggistico. L’Acropoli ad Atene e 
l’affascinante spettacolo degli antichi monasteri di 
Meteora, in Tessaglia, rimarranno per molti un ricordo 
meraviglioso e indelebile.  Ma quello che ha costituito 
una sorta di “valore aggiunto” al nostro muoverci in terra 
di Grecia è stato il fare memoria che 2000 anni prima  San 
Paolo, tra mille difficoltà, aveva percorso lo stesso 
cammino, spinto dal desiderio di portare a noi la parola di 
Cristo. Ecco a cosa sono servite le spiegazioni del parroco, 
le preghiere, i momenti di silenzio e di meditazione 
personale, le celebrazioni eucaristiche, spesso immerse in 
una natura intatta, avendo come sottofondo il vento o lo 
scorrere dell’acqua di un ruscello. Le lettere di San Paolo, 
talvolta - confessiamolo – un po’ ostiche, hanno trovato 
una loro collocazione nel tempo e nello spazio, un 
semplice  itinerario turistico si è trasformato in un 
cammino di fede, all’arricchimento culturale si è aggiunta 
una crescita spirituale: è così che un viaggio è diventato 
un pellegrinaggio.  

Ci siamo portati a casa, non solo splendide immagini nelle 
nostre macchine fotografiche, ma anche profonde 
emozioni nel cuore. A noi, ora, il compito di non lasciarle 
sbiadire. 
   Andrea Venturini 
 
 
 
 

 
 
 

Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo (17) 
 

- NICOLO’ MARCIANI 
- CAMILLA BRULOTTI 
- MATTEO NAPPI 
- ETTORE LASAGNA 
- PIETRO RONCAROLO 
- AGNESE BARDI 
- PIETRO BARTOLOTTA 
 

Si sono uniti in Matrimonio (1) 
 

PAOLA BARBERIS e ANDREA BARDI 
 
 
 
 

ORARIO ESTIVO Ss.  MESSE 
FERIALE: 

ore 7,30  - 18,00 
FESTIVO: sabato ore 18,00   (prefestiva)                             

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 
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     E’ il mese del Grest. Per 15 giorni, a partire dal 20 
Giugno, 180 tra ragazzi, animatori, mamme volontarie, 
ecc., animeranno Piazza Leopardi e vicinanze, con 
schiamazzi, silenzi pieni di messaggi, momenti formativi, 
piatti pieni di pastasciutta, giochi di gavettoni, prove 
culinarie a base di pasta. 
     E’ un servizio che da alcuni anni la Parrocchia con P. 
Michele e il suo staff offre alle famiglie del quartiere. La 
festa finale il 1° luglio ci permetterà di apprezzare tutto 
questo impegno. 
     Un po’ prima, il 13, ci diamo appuntamento a 
Boccadasse per festeggiare S. Antonio. La sera con la 
processione a mare, ci permetterà di constatare la 
devozione della nostra città verso il Santo che tutto il 
mondo ama.  
     Vi salutiamo con l’augurio di Francesco. 
                     Il Signore vi dia pace. 
   La comunità dei frati 

http://www.sanfrancescoalbaro.org/


    L’AGENDA DEL MESE 

 
 

 

 
 
 
 
 

 MERCOLEDÌ 1 GIUGNO
Ore 20,45 – Sala S. Francesco – P.za Leopardi 

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

 
 

  GIOVEDÌ 2 GIUGNO
Orario feriale  delle Ss. Messe. 

 
 

 VENERDÌ 3 GIUGNO 
Festa del Sacro Cuore di Gesù. 

 
 

 GIOVEDÌ 9 GIUGNO
Giornata di Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 

Ore 16,00 – 18,00 
Per chi desidera iscriversi è a disposizione sul 

tavolino nell’atrio della chiesa la locandina con 
l’orario dei turni. L’Adorazione si conclude con la S. 

Messa delle ore 18,00. 
 
 

  LUNEDÌ 13 GIUGNO
Festa di S. Antonio a Boccadasse. 

S. Messa ore 18. 
Processione sul mare ore 20,30. 

 
 

Da Lunedì 20 giugno a Venerdì 1 luglio  
dalle ore 9 alle 17.00. 

 

 

Da Lunedì 13 giugno fino a Sabato 17 settembre  
le Ss. Messe feriali seguiranno l’orario estivo:  

Ore 7,30 – 18,00. 
 

L’Adorazione Eucaristica settimanale riprenderà nel 
mese di ottobre 
 

 

di Antoine Leiris 
 

 
 
Antoine Leiris ha perso sua moglie, Hélène Muyal-
Leiris, assassinata al teatro Bataclan di Parigi il 13 
novembre 2015. 
Devastato dalla perdita, non ha che un’arma per 
difendersi: la sua penna. 
Sulla scia luminosa di speranza e di dolcezza della 
lettera “Non avrete il mio odio”, pubblicata 
all’indomani degli attentati, Antoine Leiris racconta 
in questo libro come, malgrado tutto, la vita 
continua. Ed è la vita di tutti i giorni di un padre e di 
un figlio quella che ci racconta, il diario di una 
quotidianità ferita ma colma di tenerezza, una 
testimonianza sconvolgente. 
 
 
 

 

1 mer  

2 gio “ Festa della Repubblica Italiana 

3 ven Sacro Cuore di Gesù 

4 sab  

5 dom X T.O. - 2ª del Salterio    

6 lun  

7 mar  

8 mer  

9 gio 
Giornata di Adorazione Eucaristica   

   Vocazionale 

10 ven  

11 sab  

12 dom XI T.O. - 3ª del Salterio    

13 lun 
Festa di S. Antonio da Padova 

Orario estivo Ss. Messe 

14 mar  

15 mer  

16 gio  

17 ven  

18 sab  

19 dom XII T.O.- 4ª del Salterio 

20 lun  

21 mar  

22 mer . 

23 gio  

24 ven Natività di S. Giovanni Battista 

25 sab  

26 dom XIII T.O.- 1ª del Salterio 

27 lun  

28 mar  

29 mer    Ss. Pietro e Paolo 

30 gio  

31 ven  


