
     PARROCCHIA S. PIETRO

     COMITATO FESTEGGIAME

18 aprile 

Carissimi amici,  

avremmo desiderato incontrarvi personalmente per l'apertura solenne del 

nascita di Federico Albert, fissata per il 18 apr

Come sappiamo, l'epidemia in corso ci costringe nelle nostre case. Tuttavia vogliamo ugualmente 

ricordarci di Lui, approfittando dei

Il volantino allegato suggerisce tre inviti

l'interiorizzazione della sua vita, con la produzione di qualcosa di personale ed artistico in suo 

ricordo; un momento quotidiano di preghiera; la disponibilità al servizio per il prossimo, nello 

spirito della carità. Sono inviti che valgono per tutto l'anno di festeggiamenti (18/4/2020

18/4/2021).  

Come inizio, invece, abbiamo pensato a una formula oggi meno vissuta, ma spesso utilizzata dal 

Vicario durante la propria vita. Per qualsiasi necessità, e

NOVENA al Signore, per intercessione di Maria. In questi giorni difficili, di incertezza e timore, 

abbiamo bisogno di ritrovare fiducia e speranza nella solida roccia della fede. Vogliamo chiederle 

al Signore attraverso il nostro beato. Basterà recitare, singolarmente o in famiglia, la preghiera qui 

riportata.  

Ci sentiremo vicini nello Spirito, da

cielo ne sarà felice, lui che lasciò l'esortazione alla preghie

 

O Padre, 

che hai promesso ai poveri e agli umili

la gioia del tuo regno,

noi ti lodiamo perché,

nella fede e nella generosità di pastore,

del beato FEDERICO ALBERT,

parroco di Lanzo, 

ci hai dato un segno

della tua sapienza e del tuo amore.

Egli ti ha accolto 

nella persona dei poveri e dei piccoli,

provvedendo alle loro necessità

con la tenerezza di un padre

  

PARROCCHIA S. PIETRO IN VINCOLI - LANZO T.SE
 

COMITATO FESTEGGIAMENTI BICENTENARIO 

      BEATO F. ALBERT 

 

 

18 aprile 1852  -  18 aprile 2020 
 

avremmo desiderato incontrarvi personalmente per l'apertura solenne del bicentenario della 

nascita di Federico Albert, fissata per il 18 aprile, anniversario del suo ingresso a parroco di Lanzo. 

Come sappiamo, l'epidemia in corso ci costringe nelle nostre case. Tuttavia vogliamo ugualmente 

ricordarci di Lui, approfittando dei mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione. 

tre inviti che vi facciamo a nome di Federico: l'approfondimento e 

l'interiorizzazione della sua vita, con la produzione di qualcosa di personale ed artistico in suo 

ricordo; un momento quotidiano di preghiera; la disponibilità al servizio per il prossimo, nello 

rito della carità. Sono inviti che valgono per tutto l'anno di festeggiamenti (18/4/2020

Come inizio, invece, abbiamo pensato a una formula oggi meno vissuta, ma spesso utilizzata dal 

Vicario durante la propria vita. Per qualsiasi necessità, egli suggeriva e faceva per primo una 

al Signore, per intercessione di Maria. In questi giorni difficili, di incertezza e timore, 

abbiamo bisogno di ritrovare fiducia e speranza nella solida roccia della fede. Vogliamo chiederle 

il nostro beato. Basterà recitare, singolarmente o in famiglia, la preghiera qui 

da sabato 18 a domenica 27 aprile. Siamo certi che Federico dal 

lasciò l'esortazione alla preghiera come suo testamento. 

che hai promesso ai poveri e agli umili 

la gioia del tuo regno, 

noi ti lodiamo perché, 

nella fede e nella generosità di pastore, 

del beato FEDERICO ALBERT, 

 

ci hai dato un segno 

tua sapienza e del tuo amore. 

 

nella persona dei poveri e dei piccoli, 

provvedendo alle loro necessità 

con la tenerezza di un padre 

e con le istituzioni che ha fondato.

Maestro di umiltà e di preghiera,

ha esortato tutti

a credere nell'orazione fiduciosa:

per questo ti supplichiamo di donarci,

per sua intercessione,

l'aiuto di cui abbiamo bisogno,

affinché tu ne sia glorificato

e gli  uomini, sperimentando la tua bontà,

sentano più forte l'invito

a seguirti con amore fedele.

Per Cristo, nostro Signore,

Amen

LANZO T.SE 

NTI BICENTENARIO  

bicentenario della 

ile, anniversario del suo ingresso a parroco di Lanzo.  

Come sappiamo, l'epidemia in corso ci costringe nelle nostre case. Tuttavia vogliamo ugualmente 

mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione.  

che vi facciamo a nome di Federico: l'approfondimento e 

l'interiorizzazione della sua vita, con la produzione di qualcosa di personale ed artistico in suo 

ricordo; un momento quotidiano di preghiera; la disponibilità al servizio per il prossimo, nello 

rito della carità. Sono inviti che valgono per tutto l'anno di festeggiamenti (18/4/2020-

Come inizio, invece, abbiamo pensato a una formula oggi meno vissuta, ma spesso utilizzata dal 

gli suggeriva e faceva per primo una 

al Signore, per intercessione di Maria. In questi giorni difficili, di incertezza e timore, 

abbiamo bisogno di ritrovare fiducia e speranza nella solida roccia della fede. Vogliamo chiederle 

il nostro beato. Basterà recitare, singolarmente o in famiglia, la preghiera qui 

Siamo certi che Federico dal 

ra come suo testamento.  

e con le istituzioni che ha fondato. 

Maestro di umiltà e di preghiera, 

ha esortato tutti 

nell'orazione fiduciosa: 

per questo ti supplichiamo di donarci, 

per sua intercessione, 

l'aiuto di cui abbiamo bisogno, 

affinché tu ne sia glorificato 

e gli  uomini, sperimentando la tua bontà, 

sentano più forte l'invito 

a seguirti con amore fedele. 

sto, nostro Signore, 

Amen


