1
3

1

mar

2

merc

3

gio

4

ven

5

sab

6

dom

7

lun

8

mar

9

mer

1 10

gio

1 11

ven

1 12

sab

13

dom

s. Rosario nel Quartiere
18,30 Adorazione Eucaristica

VI di Pasqua
S. Rosario nel Quartiere
18,30 Adorazione Eucaristica

LA PRESENZA della VERGINE di FATIMA
in PARROCCHIA
GIOVEDÌ 17 MAGGIO
Il mese di maggio è mese che la tradizione
cristiana dedica alla Vergine Maria onorata in
modo particolare con la recita del santo Rosario.
Accanto alla consuetudine di pregare il rosario
ogni sera alle 17.30 in chiesa, si colloca la recita
per quartiere secondo il programma segnalato.
Ma vi è però un giorno che possiamo considerare
grazia che la Madonna ci fa ed è la presenza della
statua della Vergine di FATIMA che sosterà sia
pure per un periodo brevissimo nella nostra
parrocchia. La accoglieremo GIOVEDÌ 17 maggio,
ore 17.00 in chiesa. Vi rimarrà fino alle ore 19.00.
Invitiamo i devoti a considerare questa bella
opportunità.

Ascensione del SignoreMadonna di Fatima
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Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo
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S. Rosario nel Quartiere

LEONARDO RUSSO - ISABELLA BARATTA
MANUELA PARAMO RAMPONI
ELEONORA AVVANTAGGIATO
EDUARDO FERREIRA PENSA - GIACOMO CASARINO

18,30 Adorazione Eucaristica

Sono tornati alla Casa del Padre
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S. Rosario nel Quartiere

NEL MESE di APRILE

18,30 Adorazione Eucaristica

Pentecoste

Santa Trinità

18,30 Adorazione Eucaristica

STEFANIA SERRA - EMILIA CAVIGLIA
MARIA NATALINA MOLINARI
GIAN BATTISTA SPALLANZANI
GIORGIO LICAUSI - MARGARITA DUFOUR
DANTE CURZI - EMILIO REPETTO
DELLA CASA BICE MENTANA
ANGELA MIGLIACCIO - FRANCA DEL CINQUE
SILVIA MORETTI - LUIGINO FERRAZZIN
GIUSEPPINA CAPURRO - LUIGIA PELLEGRINO

RINALDO CENNI

Il mese di maggio è caratterizzato da alcuni
momenti forti nella vita dei cristiani e delle nostre
comunità: penso ai sacramenti, che coinvolgono i
bambini e ragazzi, ma anche la scelta per alcuni
giovani di celebrare il matrimonio cristiano. Questi
momenti diventano l’occasione per le comunità
cristiane per far ritrovare la freschezza e il vigore
autentico di una fede che magari si è un po’
assopita, ma (diventano) anche motivo per vivere,
in forma semplice ed essenziale, l’importanza
della fede condivisa per un cammino di crescita e
di testimonianza, che sappia accompagnare ogni

età della vita. Mi chiedo se questi eventi
interessino tutti o siano quasi un fatto privato del
bambino e della sua famiglia.

A me pare che nel mondo d’oggi oltre a tante cose
belle, vi sia anche un grande imbroglio: sottile e
micidiale. Quello di avere accorciato i desideri e le
attese di tutti. Certo desideri ne abbiamo, ci
mancherebbe, ma riguardano la carrozzeria di noi
stessi (cioè le cose esterne). E la vita così finisce
per assomigliare a un ripostiglio in cui c’è ogni
sorta di cianfrusaglie, ma così tante che se c’è
qualcosa di valore, non lo si distingue più. Vedo in
questo periodo la gioia e la trepidazione dei
bambini e ragazzi che riceveranno i sacramenti e
mi chiedo: ma perché questi sentimenti in molti di
noi adulti non ci sono più? È solo emozione?
Penso che la freschezza e l’entusiasmo dei
bambini ci debba interrogare con domande che
non sono banali: che senso ha la mia vita? Mi
soddisfa il motivo per cui vivo o no? Ce le
facciamo ancora queste domande? E la fede cosa
mi dice? I nostri bambini e ragazzi fanno, con il
sacramento che ricevono, esperienza di Gesù
Cristo, entrano in relazione con lui. È questo il
senso dell’essere cristiano. La debolezza e la
fragilità della fede in certi cristiani è dovuta al
fatto che confondono Dio, Gesù Cristo con un
padrone, se non addirittura con un supermercato
o con un distributore automatico. Occorre uscire
da questa visuale distorta e riprendere in mano il
nostro rapporto con Dio, vivere una relazione vera
con tutto ciò che questa significa: ascolto, dialogo,
amicizia, incontrarsi, stare insieme, andare avanti
insieme. Di solito diciamo che i piccoli guardano ai
grandi. Beh! Forse in queste domeniche è bene
che noi guardiamo ai bambini affinché la gioia del
loro incontro con Gesù contagi anche noi.
P. Leopoldo, parroco

AGENDA DEL MESE

Ore 20,45 – Consiglio Pastorale Parrocchiale

Ritiro bambini Prima Comunione.

Ore 16,00 – Confessione cresimandi.

Ore 10,30 – Prime Comunioni
Ore 16,00 – Cresime

Chiesa S. Maria del Prato
Suore Immacolatine

Istituto Don Luigi Guanella
Via S. Nazaro 23

Ore 10,30 - Prime Comunioni.

Ore 10,30 - Prime Comunioni.

Ore 10,30 – Conclusione Anno Catechistico

ORARIO FERIALE: ore 7,30 - 9,00 - 18,00
ORARIO FESTIVO: prefestiva sabato ore 18,00
domenica ore 9,00-10,30-12,00-18,00

Parrocchia S. Francesco d’Albaro
Via Albaro 33 - tel. 010369691
e-mail: albaro.parrocchia@gmail.com
Sito Internet www.sanfrancescoalbaro.org

Istituto Opera Pia Causa
Via all’Opera Pia 9

Istituto Suore Battistine
Via Montallegro 19

Ore 20,45
Chiesa S. Francesco d’Albaro
Conclusione mese maggio
con affidamento famiglie alla Vergine.

