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Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo 

NOEMI PASQUALINI – 
CARLO LUPO VIGNOLO LUTATI 
ALESSANDRO FIANDACA - CLOE MASCIA 
ELISA D’ANGELO - EMMA VARNI 
GIULIA VARNI - EDOARDO PENCO 
CELESTE PIRODDI - ELLA LUCIANO 
EDOARDO LIBANATI - CLOTILDE TRAPANI 
COSTANZA TERRILE - BIANCA CUNEO 
FEDERICO BUFFA - LEONARDO BUFFA  
ANNA BALESTRERO - DALIA APUZZO  
LEA ROSSI - VICTORIA CARIN  
TOMMASO TORASSA - VITTORIA LA MATTINA 
ADELE GRILLO - FRANCESCO GARDELLA 
VITTORIA DODERO 
 

Si sono uniti in Matrimonio 
 
GUIDO FRANCESCO e TRAVERSO ELISA 
REGIS SEBASTIANO e CIARAVOLO CAMILLA 
DAGNINO EMANUELE e IMPERIALE VALENTINA 
SPOTORNO PAOLO e MASSOCCO NATASCIA 
GUALA MARCO e OLIVIERI MATILDE 
GRAMIGNA STEFANO e TARARINDO PAOLA 
SCUZZARELLO ALESSANDRO e ZINO ZARA MARIA 
BALLI STEFANO e VIGANO’ CHIARA 
PIAGGIO GIOVANNI e CHEN JIANYANG 
NOCETI ROBERTO e MACCHIAVELLO PAOLA 
GUANO ANDREA e BARONCELLI GIULIA 
GRIPPALDI DAMIANO e FISICHELLA ANNA CHIARA 
BELLIA EDOARDO e TAGLIARINI GIULIA 
MURANDI ANDREA e 
                   ESPINOZA COELLO KAREN JENNIFER 
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Talent show: termine che racchiude le 
numerosissime proposte televisive dove vengono 
presentati i video che nella intenzione degli autori 
dovrebbero creare molta emozione e racconta il 
percorso avvincente di chi vuole poter dimostrare 
di essere il numero uno: il cuoco più abile, il 
ballerino più straordinario, la velina più attraente, 
il top manager più geniale, il pasticcere con la 
torta alla quale non si può dire di no, la trattoria 

     1 gio           Tutti i Santi 

2 ven Commemorazione di tutti i Defunti 

3 sab  

4 dom XXXI T.O. 

5 lun 3ª Sett. Salterio 

6 mar                   

7 mer  

8 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

9 ven  

10 sab  

11 dom XXXII T.O. 

12 lun 4ª Sett. Salterio   

13 mar  

14 mer  

15 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

16 ven  

17 sab  

18 dom XXXIII T.O. 

19 lun . 1ª Sett. Salterio 

20 mar  

21 mer  

22 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

23 ven  

24 sab  

25 Do do    dom Festa di Cristo Re 

26 lun   . 2ª Sett. Salterio 

27 mar  

28 mer  

29 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

30 ven  



 AGENDA DEL MESE 

  

“in” per i camionisti, l’inventore più creativo…. 
Tutto sottoposto al giudizio di giudici o pubblico 
esigenti che in pochi minuti o nel giro di qualche 
puntata decide se sei una star o se sei una nullità, 
un mediocre. Questi programmi hanno successo, 
confezionano storie coinvolgenti perché nella 
prova dell'altro è come se mettessimo alla prova 
anche noi stessi di fronte a dei modelli - i giudici - 
tenuti in considerazione come modelli assoluti da 
emulare o di fronte ad altri anonimi che ne 
certifichino il successo. Modello e pubblico sono i 
paradigmi sui quali verificare se valgo qualcosa! Ci 
sorprendiamo a voler essere come qualcun altro 
per poter piacere a tutti. Vivere la santità è 
un'altra cosa, altro che talent show! Il Signore non 
ti chiede: hai vissuto povero come S. Francesco, 
contemplativo come S. Teresa, resistente come S. 
Lorenzo, orante come S. Ignazio, deciso come S. 
Paolo? Conosci tutto il catechismo di Pio X? E con i 
Sacramenti come te la cavi? No, il Signore mi 
chiede se oggi sono stato fedele alla unicità e 
irripetibilità della mia vita, se oggi ho vissuto fino 
in fondo la bellezza del mio volto, se oggi ho 
moltiplicato il talento che Lui mi ha donato. Il 1 
novembre ci propone la santità dei volti feriali, 
quella santità di ognuno di noi nella sua singolare 
identità e nella sua originalità. Questa santità 
feriale, o comune mi spinge e mi incoraggia ad 
essere sempre me stesso in relazione con il 
Signore, in relazione con l'unicità degli altri. Forse 
il più bel “talent show” a cui partecipare è la Festa 
di tutti i santi, perché in essa celebriamo la luce 
dei volti che hanno attraversato i secoli e la storia 
e accogliamo in modo sensibile la possibilità che 
questa via luminosa sia percorribile anche da noi, 
ovunque siamo, e in qualunque condizione di vita.  

P. Leopoldo 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

Festa di Tutti i Santi. Orario festivo delle 
 SS. Messe. 

 

 VENERDÌ 2 NOVEMBRE 
Commemorazione dei fedeli defunti. 

Orario feriale delle SS. Messe. 
Nella  S. Messa delle ore 18,00 faremo un 
ricordo particolare per i nostri defunti che 

        ci hanno lasciato durante questo anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  SABATO 17 NOVEMBRE

Santa Elisabetta d’Ungheria 
Patrona Ordine Francescano Secolare 

Durante la S. Messa delle ore 18,00 la Fraternità 

dell’O.F.S. rinnova il suo impegno. 

 

 

DOMENICA  18 NOVEMBRE 

Crescere nella fede.  
Testimonianza “Ritorno al Lacor – Appunti di 
viaggio in un grande ospedale africano”. 
- Presentazione della proposta caritativa 

dell’Avvento.  

 
 

 Mercatino Missionario

Da domenica 11 a domenica 25 Novembre 
nel corridoio adiacente la Chiesa. 

 Il ricavato della vendita verrà devoluto per la 
costruzione di 75 casette nella foresta di Jama 
(Ecuador) per popolazione poverissima post 

terremoto 2016. 

 
 

 DOMENICA  25 NOVEMBRE
Con la Festa di Cristo Re, termina l’Anno Liturgico. 

 

 

 GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE
Festa di Tutti i Santi Francescani. 

S. Messa ore 18,00 

  
 

GRUPPO DI PREGHIERA E ASCOLTO 

 DELLA PAROLA
Ogni mercoledì alle ore 18,30 in Oratorio si svolge 
l’incontro di preghiera, ascolto, confronto con la 
Parola di Dio della domenica. 
L’invito è esteso a tutti. 
 

°^° 
Parrocchia S. Francesco d’Albaro 

Via Albaro 33 – 16145 Genova 
Tel. 010369691 – fax 01036396936 

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

 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 
Il giorno 2 novembre è possibile ottenere 
l’Indulgenza plenaria per i defunti se, confessati 
e comunicati, si farà visita ad una chiesa e ivi si 
reciterà il Padre nostro e Credo. Oppure nei 
singoli giorni dal 1° all’8 novembre, se si farà 
visita al cimitero pregando, anche solo 
mentalmente, per i defunti. 

http://www.sanfrancescoalbaro.org/

