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Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo 

- ANNA FURFARO 
- GUGLIELMO CENACCHI ANGELO 
- GIOVANNI PENNISI 
- ADELE D'ANGELO 
- GIORGIO PROFUMO 
- FILIPPO TOSO 
- MICHELANGELO MENIN 
- GIACOMO MOLINELLI  
- UMBERTO AZZOLINA 
- OTTAVIA CARMAGNANI 
- MATTEO BOZANO 
- TOMMASO LAGOMARSINO  
- BEATRICE LANDI 
- GIOVANNI PARODI  

 
Sono tornati alla Casa del Padre 

- ANGELA CANEPA 
- CARLA FIRPO 
- LUIGI CARRATINO 
- ALMA BRERA  
- FRANCESCO SCANZO 
- MARISA RISTOLDO PERASSO 
- LlLIANA LANDO’  

 
 

   UFFICIO SEGRETERIA 
    Orario Estivo 

 

DAL I° LUGLIO AL 31 LUGLIO 
Ore 9,00 - 11,30 / 16,00 - 18,30 

CHIUSO: 
VENERDÌ  POMERIGGIO 

SABATO E FESTIVI 
MESE DI AGOSTO:  CHIUSO 
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Così ho trovato in un depliant giunto in questi 
giorni in parrocchia. Naturalmente non c’era la 
fonte biblica (e mi pare che la Bibbia non riporti 
una simile frase). In realtà si trattava di una 
“furba” propaganda di una località turistica con 
una cartina assai specializzata e ricca di indicazioni 
di ogni sorta e per tutti i gusti: locali di svago, 
musei, alberghi, ristoranti, pensioni, distributori di 
benzina, santuari, ecc. E Dio che cosa c’entra? 
Niente, ma che importa! In realtà la saggezza della 
fede aveva chiesto all’uomo biblico il riposo. 
Settimo giorno, settimo anno, 49° anno (multiplo 
di sette): tutto e tutti dovevano riposare e 
nell’anno giubilare tutto doveva ritornare al  

      1 ven  

2 sab Festa della Repubblica Italiana 

3 dom Corpus Domini 

4 lun  

5 mar  

6 mer        

7 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

8 ven Sacro Cuore di Gesù 

9 sab  

10 dom     Battes  I Im  X T.O.  

11 lun Ss. Messe Orario estivo 

12 mar  

13 mer S. Antonio di Padova 

14 gio  

15 ven  

16 sab  

17 dom XI T.O. 

18 lun  

19 mar  

20 mer  

21 gio  

22 ven  

23 sab  

24 dom XII T.O.- Natività S. Giovanni Batt. 

25 Do do    lun  

26 mar  

27 mer  

28 gio  

29 ven Ss. Pietro e Paolo 

30 sab  
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primitivo padrone, a significare il riconoscimento 
dell’unica padronanza di Dio. La saggezza della 
fede potrebbe aiutarci a riscoprire il valore del 
riposo, della convivenza fraterna, del godimento 
dei beni. La vacanza non sta nell’evasione 
(scappare più che trovare) e nemmeno nella 
novità delle cose, ma nel vivere il quotidiano e il 
possibile con un altro spirito. A Dio certo piace che 
anche l’uomo riposi e abbia diritto alle vacanze, 
ma dal suo punto di vista. Mi permetto di 
suggerire, con tranquilla e serena coerenza, di 
saper scegliere i luoghi e attività che siano positive 
e giovevoli. Pure nelle vacanze è vero il detto 
popolare: si diventa ciò che si ama. Ci sono e lo 
dico senza bigottismi, anche “distributori 
spirituali” di pace, di silenzio, di meditazione, di 
riflessione, di incoraggiamento, di speranza. Basta 
entrare in una chiesa, in quel “distributore” c’è un 
Ospite, una Persona che ha tanto da dirci e da 
darci, che sa ascoltare e parlare al cuore. Anche il 
silenzio di una vetta, l’incanto di un bosco, la 
spaziosità di un panorama, il gioco delle giovani 
marmotte o il rincorrersi dei piccoli “Bambi”, 
l’immensità del mare, la solennità spettacolare del 
sole che si tuffa nel mare o si corica dietro alla 
cima più alta, una notte stellata… possono essere 
riferimento per lo spirito e il richiamo a realtà 
dimenticate nella routine quotidiana del tempo 
che va. Allora al ritorno si potrà anche dire che le 
vacanze sono piaciute a Dio e a chi le ha trascorse 
con intelligenza. Come sempre, non si tratta di 
riempire le vacanze, ma di farle in modo 
intelligente gustando le bellezze che Dio mette a 
nostra disposizione. Magari anche prendendo o 
riprendendo la bella enciclica di papa Francesco 
Laudato si' sulla cura della casa comune.             
 
                                                           P. Leopoldo, 
     parroco 
 
 

 

 
 
 
 
 

ORARIO ESTIVO Ss. MESSE 

 

    Da lunedì 11 giugno fino a sabato 15 settembre 
    le Ss.Messe feriali seguiranno il seguente orario 

Ore 7,30 -18,00 
Ss. Messe festive: Ore 9,00 – 10,30 – 12,00 – 

18,00 
 

 

 

ORATORIO ESTIVO 2018 

"GREST" 
 

Da lunedì 18 giugno a venerdì 29 giugno  
dalle ore 9,00 alle 17,00. 

 

CAMPI ESTIVI 

 
ACR    dal 22 al 28 luglio  
GIOVANISSIMI  dal 29 luglio al 5 agosto 
SCOUTS:  
    LUPETTI  dal 22 luglio al 28 luglio  
    REPARTO  dal 22 luglio al 3 agosto  
 
Noviziato Route dal 30 luglio al 5 agosto  
Clan Route  dal 5 al 12 agosto  
 
 

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

e-mail: albaro.parrocchia@gmail.com 
Sito Internet    www.sanfrancescoalbaro.org 

 

 
 

 
Triduo di preparazione 

Domenica 10, lunedì 11 e martedì 12 
- Ore 17,30  Preghiera della Tredicina 
- Ore 18,00  S. Messa, presieduta da padre  

  Giovanni Milani 
 

Con S. Antonio riflettiamo sulle opere di 
misericordia. 

Ero in carcere e siete venuti a cercarmi (Mt. 25,36)  
Riflessioni tenute da padre Giovanni Milani ofm 
conv. (per 13 anni cappellano alle carceri di  
Como).  
 

Mercoledì 13 giugno 

Sant' Antonio di Padova 
S. Messe: ore 7,30 - 8,30 -10 -11,30 

 
Ore 11,30  S. Messa solenne  
Ore 16,00  Benedizione e affidamento  

a Sant'Antonio dei bambini con i 
 gigli.  

Ore 18,00  Solenne S. Messa presieduta  
 da padre Leopoldo Fior ofm conv. 

Ore 20,30 processione per le vie del Borgo e 
  in mare con la statua del Santo  
 
Benedizione e reimmersione nel fondale marino 

della statua di Sant'Antonio. 
 

 
 
 

Da giovedì 14 giugno è sospesa 
l’Adorazione Eucaristica settimanale. Riprenderà 

nel mese di ottobre 

http://www.sanfrancescoalbaro.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


