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10,30 Prime Comunioni Marcelline
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15,30 Rinnovo promesse battesimali
2ª elementare

7 – 8 – 9 – 10 OTTOBRE – IN PULLMAN
Due giornate intere a Lourdes, dedicate alla
devozione alla Vergine e alle funzioni religiose:
la Santa Messa, il tradizionale Flambeau, la
Processione Eucaristica, il Bagno nelle vasche
d’acqua miracolosa, la Via Crucis, il Rosario alla
grotta, Visita ai luoghi della vita di S.
Bernadette.

ANNO XIV - N° 4 – MAGGIO 2019

 Il pellegrinaggio si realizza con un numero
minimo di 40 partecipanti
 Informazioni e prenotazioni in segreteria
a partire dal 1 maggio 2019.

15,00 Prime Confessioni

NEL MESE di APRILE

VI di Paqua - 2ª del Salterio

Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo
ARIANNA PESCE MAINERI
CARLO MARCENARO
PIETRO NOCENTINO
BIANCA BAGNI
AGNESE NAPOLI
VITTORIA SCUZZARELLO
MATTIA PASSARIELLO
Sono tornati alla casa del Padre
MARIA LUIGIA CARTAGENOVA – IVO SALOMONE
ANTONIO FAVRETTO - MARIA IDA DODERO
MARGHERITA BARBERIS - MARIO CASACCIA
CLARA CONTI - TONINO BORGHI
NERINA MARPOCU - GIORGIO ZENERE
MARIO GATTORNA - ANGELA ANNA BORSALINO
GRAZIELLA GHIONE – GIUSEPPINA BOCCHIA
CLELIA MALTESE

Antonio Pessoa poeta e scrittore portoghese
scrive: «Vivo in un tempo nel quale gli uomini
perdono la fede per la stessa ragione per cui i loro
genitori l’avevano: non sanno perché». Trovo un
fondo di verità in questa affermazione soprattutto
in una società confusa come la nostra: multietnica,
tante religioni diverse, multicolore, multilingue,
multi…tutto. Per quanto riguarda la religione,
accanto a chi si dice semplicemente ateo (molto
spesso per comodo più che per convinzione), trovi

non poche persone che pensando di essere di
aperte, di ampie vedute e molto tolleranti si
esprimono pressappoco così: “in fondo una
religione vale l’altra, basta averne una”. Qual’è la
conseguenza di questa affermazione? Che hanno
ragione tutti; che tutte le verità diventano uguali.
Ma se tutte le verità sono uguali, vuol dire che
non esiste più nessuna verità. E quindi, si negano
quei valori universali che sono scritti nel cuore di
ogni uomo, al di là di ogni fede e cultura. Per
questa ragione, si sfocia facilmente nel
relativismo. Non esistono più regole. Mettendo
tutte le religioni sullo stesso piano, si punta a
svalutare il messaggio di Gesù. Cristo diventa “uno
dei tanti profeti”, come Budda, Maometto o
chiunque altro. Il suo messaggio diventa un
messaggio “come tanti altri”. Per non parlare delle
sette religiose, dei maghi e fattucchieri, di santoni
o pseudotali, di oroscopi e superstizione. E così
ognuno si costruisce una religione “fai da te”; si
orienta su quello che fa più comodo. Una specie
di “menù”, dal quale poter scegliere alcuni “piatti”
ed escluderne altri (soprattutto quelli più scomodi,
che richiedono un impegno personale). Appunto
un frullato misto che produce una macedonia
inguardabile fatta con la ricetta del “secondo me”.
E alla fine immangiabile anche per chi la propone.
E naturalmente tutto nel nome di Dio “…perché io
sono credente”.
Se qualcuno ci parla di Dio, chiediamoci: di quale
Dio si tratta?
P. Leopoldo

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

Ore 10,30 - Prime Comunioni.

Piccole Sorelle dei Poveri
Via Corridoni 6

Ore 10,30 - Prime Comunioni.

Ore 10,30 - Prime Comunioni.

Nella messa delle ore 10.30 concluderemo
l’anno catechistico. Invitiamo i bambini e
ragazzi ad essere presenti con i loro genitori.
Al termine della messa, ci porteremo nel
campo dell’Oratorio per il gioco dei bambini e
l’aperitivo in musica per i genitori.

Fiera Gastronomica Benefica dalle ore 9,00 alle
17,30, nei locali della parrocchia, promossa dal
Volontariato Vincenziano per aiutare i suoi poveri.

Chiesa S. Maria del Prato
Suore Immacolatine

Istituto Suore Marcelline
Via Zara

Ore 20,30
Chiesa S. Francesco d’Albaro
Conclusione mese maggio
con affidamento famiglie alla Vergine.

Parrocchia S. Francesco d’Albaro
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

Via Albaro 33 – 16145 Genova
Tel. 010369691 – fax 01036396936
e-mail: albaro.parrocchia@gmail.com
Sito Internet www.sanfrancescoalbaro.org

