
“Il vangelo dell’amore di 

Dio per l’uomo, il Vangelo 

della dignità della persona 

ed il Vangelo della vita sono 

un unico ed indivisibile 

Vangelo”. 

 
Giovanni Paolo II - EVANGELIUM 

VITAE, 3 

 
 

 

 

 

SANTUARIO  EREMO 

S. ALBERTO 
Via  S. Alberto 48 

Genova - Sestri Ponente 

tel/fax 010.6988921 

 
e-mail: eremo@eremosantalberto.it 

sito web: www.eremosantalberto.it 

Per giungere all’Eremo di S. Alberto 

 

Con i mezzi pubblici: autobus n° 52 da 

Via Biancheri (capolinea) o da via Puc-

cini (fermata dopo la stazione ferrovia-

ria) fino al capolinea del Cimitero poi 

salita di Km 1,3 a piedi. 

 

Con mezzi propri: per chi viene da 

Genova deviazione a destra in via Me-

rano per via S. Alberto dopo la filiale 

della Banca Carige. 

 

P e r  c h i  v i e n e  d a  P e g l i  o 

dall’Autostrada deviazione a sinistra in 

via Merano per via S. Alberto al sema-

f o r o  i n  c o r r i s p o n d e n z a 

dell’Autosalone. 

Mamma 

perché mi hai 

impedito  

di venire  

alla luce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Messa per la 

promozione della 

vita e per la  

riconciliazione  

dei bambini 

abortiti 

volontariamente e 

spontaneamente 

 



Sei consapevole che per ogni 

cristiano la vita è un dono di Dio 

di inestimabile valore, che va 

sempre accolta, difesa e promos-

sa? 

 

 

Nel corso della tua esistenza hai 

soppresso una creatura che avevi 

concepito? 

 

 

Porti a distanza di tempo il ri-

morso di un gesto che ti sembra 

irreparabile? 

 

 

Ti sei mai riconciliata con i figli 

che hai volontariamente abortito 

chiedendo loro esplicitamente il 

perdono, dando loro un nome, 

chiedendo a Gesù di renderli pie-

namente partecipi della sua re-

denzione accogliendoli nel suo 

Regno? 

 

 

Hai mai pregato per i figli abor-

titi spontaneamente, consideran-

doli membri effettivi della tua 

famiglia che hanno bisogno 

dell’amore dei loro genitori? 

 

 

Di fronte a milioni di vite inno-

centi ingiustamente soppresse 

ogni anno nel mondo il cristiano 

che cosa può fare? 

 

Presso l’Eremo di S. Alberto, 

una volta al mese hai la possi-

bilità di pregare per la promo-

zione della vita e farti da me-

diatore della grazia di Dio per 

la riconciliazione dei bambini 

abortiti volontariamente o 

spontaneamente della tua fa-

miglia e del mondo intero. 
 

 

 

Nei seguenti giorni ed orari del 

2011: 

 

 

  lunedì 31 Gennaio ore 17:15 
 

  lunedì 28 Febbraio ore 17:15 

 

  giovedì 31 Marzo ore 17:15 

 

  sabato 30 Aprile  ore 17:00 

 

  martedì 31 Maggio ore 17:15 

 

  giovedì 30 Giugno ore 17:15 

 

  sabato 30 Luglio  ore 17:00 

 

  mercoledì 31 Agosto ore 17:15 

 

  venerdì 30 Settembre ore 17:15 

 

  lunedì 31 Ottobre ore 17:15 

 

  mercoledì 30 Novemb. ore 17:15 

 

  venerdì 30 Dicembre ore 17:15 
  

 


