
Preghiera a S. Alberto 
 
Sant’Alberto, monaco ed eremita, che hai 
trascorso tanti anni in solitudine e silenzio, 
preghiera e penitenza, con fede ti preghiamo: 
 

INTERCEDI PER NOI ! 
 

Ottienici dal Padre la grazia di vivere sempre 
in atteggiamento di umile sottomissione alla 
sua parola e di obbedienza alla sua volontà, 
come hai vissuto tu. 
 

Ottienici da Gesù Cristo la grazia di vivere nel 
nascondimento e nel silenzio, con spirito 
autenticamente penitenziale e in un sincero 
distacco da tutte le cose che ci distolgono da 
Lui, 
come hai vissuto tu. 
 

Ottienici dallo Spirito Santo la grazia di 
imparare a pregare veramente con il cuore e di 
sperimentare la potenza della preghiera che 
trasforma e santifica la vita, 
come hai vissuto tu. 
 

Maria, madre di tutti gli oranti, sostieni 
l’intercessione di Sant’Alberto per noi e 
presentala insieme alla tua alla SS. Trinità. 
 

Gloria al Padre… 

CENNI STORICI 
Sant’Alberto, monaco cistercense non sacerdote, 
nato intorno al 1090, dopo una giovanile 
esperienza di vita eremitica, entrò, intorno al 
1120-25, nell’abbazia benedettina di S. Andrea in 
Sestri Ponente che, una decina d’anni più tardi, 
abbracciò la riforma cistercense. Tra il 1140 e il 
1150 si ritirò nell’eremo del monte Contessa 
dove morì l’8 luglio del 1180. Della sua vita si 
hanno pochi elementi storici certi. La tradizione 
orale e quella manoscritta testimoniano del suo 
amore per la solitudine, la preghiera e la 
penitenza, della sua devozione particolare per la 
SS. Vergine Maria. Si raccontano di lui pure fatti 
prodigiosi, già accaduti al tempo della sua vita 
cenobitica e poi intensificatisi successivamente 
durante la sua vita eremitica, testimoniati dai 
quattro affreschi dipinti ai lati della navata della 
chiesa. Venerato dal popolo come santo fin 
subito dopo la sua morte, venne presumibilmente 
canonizzato dal Papa Innocenzo IV nel 1244.La 
festa liturgica è l’8 luglio. Al Santuario viene 
celebrata la Domenica successiva. 
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 Celebrazioni Particolari 
 
1° venerdì del mese: S. Messa di guarigione spirituale. 

1° sabato del mese: S. Messa per gli infermi. 

3° sabato del mese: S. Messa per i defunti. 

4° sabato del mese: S. Messa per la conversione delle 
famiglie 

Ultimo giorno del mese: S. Messa per la promozione 
della vita. 

Celebrazioni ordinarie 

Giorni Feriali: 
Ore 17.00: Preghiera Mariana.  
Ore 17.30: S. Messa 

Sabato: 
Ore 16.30: Preghiera Mariana.  
Ore 17.00: S. Messa 

Domenica: 
Ore 10.00: S. Messa 
Ore 16.00: Adorazione Eucaristica comunitaria.  
 

Chi vuole conoscere meglio L’Eremo, visiti il sito: 
www.eremosantalberto.it 

L’Eremo gestisce il profilo su Facebook: 
“Amici della Croce” . 

SANTUARIO EREMO S. ALBERTO 
Via S. Alberto 48 - 16154 GE - Sestri P. 

Tel/Fax 010.6988921 - e-mail: eremo@eremosantalberto.it 
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