
LUI non si distrae 
 

Quando entro, la chiesa è semibuia e i santi 

illuminati alle pareti e sulle volte risaltano come 

non mai, appaiono in rilievo, quasi volessero 

protendersi verso di noi, poveri mortali, che siamo 

in basso, riuniti per pregare, per adorare. 

L’Adorazione del Santissimo, questa volta, ci vede 

numerosi e - che strano! – ho la netta sensazione 

che, con l’infoltirsi del numero, aumenti anche il 

silenzio. Poi i canti, i tempi ritmati da Padre 

Ottavio, la guida alla preghiera, i tre lunghi 

momenti di silenzio, ognuno di noi a invocare lo 

Spirito, a parlare al Padre, a contemplare il Figlio 

Divino. Tutti insieme e ognuno a modo suo, 

rilassato nel fisico e nella mente, consolato da 

quella bellissima considerazione, per cui “chi cerca 

di pregare sta già pregando”. 

E allora ci può stare anche il momento di 

stanchezza, di distrazione, di torpore, ma alla 

base rimane la voglia di fermarsi, di pensare a Dio 

(e basta), di sentire quanto Lui ci vuol bene. Che 

bello. E che bello poterlo fare con chi ha deciso di                                           

condividere con te tutta la vita, che bello poterlo 

fare con gli amici a fianco, tutti insieme. E che 

bello prolungare questo silenzio tornando a casa, 

quasi a non volersene staccare, come gli 

innamorati che, dopo l’ultimo saluto, avviandosi per 

strade opposte, continuano a voltarsi e a 

salutarsi, nell’ansia di spendere insieme ancora 

qualche spicciolo. 

Torno a casa con la profonda sensazione di 

portare al sicuro qualcosa di prezioso. E nel buio 

della stanza risuonano le parole del Confessore al 

penitente, che lamentava una scarsa 

concentrazione alla preghiera: “Non preoccuparti, 

anche quando tu ti distrai, LUI non si distrae. 

Mai”.                               Andrea Venturini 

        
                          NNEELL  MMEESSEE  DDII    FFEEBBBBRRAAIIOO  

 

 
 

 

 

Sono  diventati  figli di Dio nel Battesimo ( 3) 

 
- BENEDETTA FLORIS 

- DILETTA BONIOLI 

 

 
  Sono tornati alla Casa del Padre (16) 

 
- SANTA MARRAGHINI 

- ANNA JANSEN 

- ANTONIO ANTONIOLI 

- GIORGIO SARZI AMADE’ 

- AMELIA OLIVIERI 
 

 

 
 

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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Pasqua 
 

     Viviamo un momento molto particolare, 

giustamente “storico”. 

     Le dimissioni del Papa, il conclave, le elezioni 

politiche, il capitolo provinciale dei frati sono 

avvenimenti nel grande e nel piccolo che ci 

interpellano e ci fanno prendere coscienza del 

mutare delle situazioni e che nulla è duraturo 

ed eterno. Solo Cristo Risorto rimane il punto di 

riferimento della nostra fede. Solo a partire da 

Lui ha senso la nostra vita. 

     Questo è il nostro augurio: tutto passa, nulla 

è eterno. 

     “Niente ti turbi, niente ti sgomenti, chi ha Dio 

niente gli manca.” 

     Il Signore vi dia pace. 

                                     La comunità dei frati 

http://www.sanfrancescoalbaro.o/


 

         MMAARRZZOO    22001133 

 

 

 

 

LL’’AAGGEENNDDAA  DDEELL  MMEESSEE  
 

 

VENERDÌ 1 - 8 - 15 - 22 MARZO 

Ore 17,20 – in Chiesa 

Via Crucis 

 
LUNEDÌ  4 - 11  - 18 MARZO 

Ore 19,30 – in Oratorio 

Cene povere 

 
MARTEDÌ  5 - 12 - 19 MARZO 

Ore 9,30 – in Chiesa 
“Scuola di preghiera biblica con salmi” 

 
GIOVEDÌ 7 MARZO 

Giornata di Adorazione Eucaristica  

per le Vocazioni 
Ore 9,30-12,00 / 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. 

 
SABATO 9 E DOMENICA 10 MARZO 

Raccolta alimenti a lunga conservazione 
che verranno distribuiti a Pasqua dalla  

San Vincenzo Parrocchiale 

 
DOMENICA 10 MARZO 

Alle ore 11,45 
Incontro soprattutto per i genitori dei ragazzi 

del catechismo sul tema delle dipendenze. 

 
DOMENICA 17 MARZO 

Ore 11,45 – Sala S. Francesco 
“Crescere insieme nella fede” 

Conversazioni e, al termine, per chi vuole,  

pranzo comunitario condiviso. 

     SSEETTTTIIMMAANNAA  SSAANNTTAA 

 
DOMENICA 24 MARZO 

DELLE PALME E DELLA PASSIONE 

DEL SIGNORE 

alle ore 10,15  AL CAMPETTO 
per la  Benedizione solenne 

delle palme e degli ulivi  

 

 DA LUNEDÌ 25 MARZO 

       I sacerdoti saranno disponibili in 

chiesa per le confessioni 

 

28 MARZO – GIOVEDÌ SANTO 

    OOrree    99,,0000    LLiittuurrggiiaa  ddeellllee  OOrree 

  OOrree  1188,,3300  S. Messa nella Cena del 

 Signore  

      OOrree  2200,,4455  AAddoorraazziioonnee  ccoommuuiittaarriiaa 

 

29 MARZO – VENERDÌ SANTO  

  OOrree    99,,0000    LLiittuurrggiiaa  ddeellllee  OOrree    

      OOrree  1188,,3300  Celebrazione Passione del 

 Signore  

OOrree  2200..4455  VViiaa  CCrruucciiss  ppaarrrroocccchhiiaallee,,  aa  

ppaarrttiirree  ddaa  SS  MMaarriiaa  ddeell  PPrraattoo  

 
30 MARZO – SABATO SANTO 

  OOrree    99,,0000      LLiittuurrggiiaa  ddeellllee  oorree    

  OOrree  2211,,0000    SSoolleennnnee  VVeegglliiaa  ppaassqquuaallee  

 

 

DDOOMMEENNIICCAA  3311  MMAARRZZOO  

  PPAASSQQUUAA  DDII  RRIISSUURRRREEZZIIOONNEE  
  

  
 

LUNEDÌ 1 APRILE 

Lunedì dell’Angelo -   Ss. Messe Orario feriale 

   1 ven Via Crucis 

2 sab  

3 dom III di Quaresima  3ª Sett. Salterio   

4 lun    Cena povera 

5 mar Scuola di preghiera 

6 mer  

7 gio 
 
Giornata di Adorazione  Eucaristica 
vocazionale 

8 ven Via Crucis 

9 sab  

10 dom IV di Quaresima.   4ª  Sett. Salterio 

11 lun Cena povera 

12 mar Scuola di preghiera 

13 mer  

14 gio 18,30 -Adorazione  Eucaristica 

15 ven Via Crucis 

16 sab  

17 dom V di Quaresima -1ª Sett. Salterio 

18 lun Cena povera 

19 mar Scuola di preghiera 

20 mer  

21 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

22 ven    Via Crucis 

23 sab  

24 dom 
DELLE PALME E DELLA 

PASSIONE DEL SIGNORE 

25 lun Lunedì santo 

26 mar Martedì santo 

27 mer Mercoledì santo 

28 gio GIOVEDÌ SANTO 

29 ven VENERDÌ SANTO 

30 sab SABATO SANTO 

31 dom PASQUA DI RISURREZIONE 


