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C’è una parola  tremenda collo-
cata a ridosso dei Vangeli della
Passione del Signore espressa sotto
forma di domanda posta da giusti e
ingiusti:”Quando ti abbiamo
visto?”

“Avevo fame e mi avete dato da
mangiare; ero nudo e mi avete
vestito; malato e in carcere e siete
venuti a visitarmi …”

Il termine “Mistagogia” affonda le sue
radici nel vocabolario greco: introdurre (ago)
nei misteri della fede coloro che erano venuti alla
fede.

In altre parole si tratta di portare oltre la soglia del
mistero cristiano, oltre la soglia dei segni per incontra-
re colui che realmente si fa presente alla sua chiesa.

Terminato il tempo della iniziazione (il tempo in
cui si ricevono i tre sacramenti del Battesimo,
Cresima, Eucaristia) si viene presi per mano e con-
dotti nei misteri del Dio che si nasconde.

Quando ti abbiamo visto?

Proviamo a rileggere queste tre situazioni.

Il  mistero del pane e del vino offerto sull’ altare
ogni domenica.

Ogni domenica si celebra la morte di Gesù, si
ripete un gesto da lui comandato. E’ un segno non
facile da comprendere. I primi cristiani si avvicina-
vano con timore e tremore. San Paolo stesso rimpro-
verava coloro che ricevevano Gesù senza discerni-
mento. Sulla porta della nostra chiesa stanno due
frasi che mettono i brividi: Questa è la casa di Dio,
la Porta del cielo.
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La relazione con il Signore

Parlare con Dio ( la parola pre-
ghiera è della mia  generazione)
sembra essere la cosa più semplice.
Conosco la lingua, ma non il
popolo. 

Di Dio conosciamo le formule,
ma non entriamo in dialogo.

Facciamo un esempio. Si dice: “Mi
sento bene con Dio, mi sento bene

con questo, mi sento bene con quell’al-
tro.... Che cosa è diventato l’altro? Uno

stimolo: “mi sento bene con”. 
E l’altro come sta? “Affari suoi”: non è precisamen-

te l’amore cristiano. Si chiama narcisismo religioso.
Non vedo il Signore, ma solo la mia immagine.

I Misteri della vita 

Il catechismo a cui abbandoniamo senza troppa
convinzione i nostri cuccioli - ma almeno la nostra
coscienza è a posto (ed anche i nonni) - non è un
porto sicuro. Il catechismo è il faro del porto.  Ma in
mare aperto non si vede il faro. La navigazione tra i
misteri della vita è piena di insidie e di sorprese.  

Alcune sono belle, altre sono tremende. Naviga
con la tua fede in mezzo alle corsie di un ospedale, tra
le sbarre di un carcere, nelle aule giudiziarie, nei luo-
ghi di lavoro, nelle case di riposo, nei laboratori di
scienza … Quando Ti abbiamo visto?

Mistagogia è accompagnare, precedendolo, chi si
apre alla fede o chi presume di averla, nei luoghi in
cui Lui si nasconde.

Mistagogia



per l’Asilo
La Scuola Materna: un valore per la nostra Comunità

Nella Scuola Materna A. Camussoni
di Albairate, da qualche mese è nata l’ini-
ziativa di creare un gruppo  che promuo-
va i valori  della  sua identità cristiana
facendo riferimento “ai principi ai quali si
sono ispirati i fondatori dell’asilo che
sono quelli della solidarietà umana e
della carità cristiana”. 

Questa gruppo vuole essere aperto a
tutti coloro che desiderano dedicare
tempo e passione all’organizzazione di
eventi e attività all’interno della scuola
materna garantendo punti di riferimento
e continuità nel tempo … mantenendo
come cardine il valore dell’accoglienza
per creare comunione e condivisione.

Uno dei principali obbiettivi que-
st’anno sarà quello di valorizzare l’anni-
versario dei 120 anni dalla sua fondazio-
ne e si stanno mettendo insieme un po’ di
idee per festeggiare e ricordare durante
l’anno questa importante ricorrenza.

Novembre
Lunedì 10 Baracca
Martedì 11 Battisti - Allende - Rossi
Mercoledì 12 Marconi
Giovedì 13 Cavour
Venerdì 14 Milano - Bellini - Mereghetti

Lunedì 17 Colombo
Martedì 18 XXV aprile - Monti - Pascoli
Mercoledì 19 Indipendenza - Mazzini - Piave
Giovedì 20 Donatori di sangue
Venerdì 21 Sturzo - S. Francesco

Lunedì 24 C.na Faustina - C.na Grassina
Martedì 25 Manzoni - Tamborini - S. Giorgio - S. Benedetto
Mercoledì 26 Da Vinci - Robarello - Europa - Dante
Giovedì 27 Pace - Madre Teresa - S. Ambrogio - Cottolengo
Venerdì 28 Mulini - Trieste - Trento - Cavalleri

Su “INSIEME di dicembre, le altre vie.  L’ Elenco completo è consultabile sul nostro sito  (www.parrocchiadialbairate.it)

Passeremo per la benedizione dopo le 17,00. Chi desidera può lasciare una offerta 
che sarà destinata all ’ acquisto delle nuove panche della chiesa. Grazie

Il primo evento da non dimenticare è
il tradizionale Mercatino di Natale che si
terrà nei giorni 29 e 30 novembre presso la
palestra dell’asilo, in cui vedremo l’esordio
anche di due nuove iniziative: 

un simpatico “angolo del libro” in cui
sarà possibile visionare ed acquistare libri
per bambini e per adulti 

un angolo caffetteria e ristoro … con
altre piacevoli sorprese

Oltre a tutto ciò inizieremo a rendere
visibile e ad assaporare l’evento dell’anni-
versario. Per questo motivo chiediamo l’aiu-
to e la partecipazione di tutta la comunità
per la raccolta di materiale di vario genere .  

Chi avesse foto storiche, ma anche
recenti, di gruppo, dell’edificio esterno o
interno , di eventi particolari che hanno
riguardato la scuola materna, chi avesse
qualcosa da raccontare…aneddoti, qual-
che ricordo particolare o semplicemente
volesse condividere la sua esperienza degli

anni trascorsi in asilo, è invitato a contat-
tarci durante lo svolgersi del mercatino in
cui saremo sempre presenti oppure rivol-
gendosi a Silvia (cell. 3405335202) o a
Raphaela (cell. 3663233960).

Tutto ciò che verrà raccolto sarà utiliz-
zato per creare un  archivio fotografico e di
aneddoti, grazie al quale allestire una
mostra sul cammino della Scuola Materna
in occasione della Festa della Famiglia di
fine maggio.

Il materiale dovrà essere consegnato in
una busta con nome e recapiti e ne assicu-
riamo una veloce restituzione.

Sono previsti incontri presso l’asilo, il
cui obbiettivo resta prima di tutto quello di
conoscersi e in secondo luogo quello di riu-
scire a dare una programmazione ed un’or-
ganizzazione a queste iniziative. Chiunque
fosse interessato troverà le informazioni
relative nella bacheca esposta all’esterno
della Scuola Materna…

VI ASPETTIAMO !!!
La Scuola Materna…
…un valore per la nostra comunità!

Benedizione  
delle Famiglie -2008-Benedizione  
delle Famiglie -2008-

a cura di Suor Gioia



16 I Domenica di Avvento
8,00

10,30 Rito dell’ Eccomi

17,30 Adelio Masperi 

Maderna Mario, Rosa, Speranza

Romildo Rossi -Turati Carlo e Colomba

17 7,30 Lucia Cislaghi

18 7,30 Nazarino Magatti

19 7,30 fam Parachini

20 8,30 fam Frazzei e Masperi

21 8,30 Clemente Visentin

22 18,00 Vespri e  S. Messa di Vigilia

Giuseppe Pedretti  - Calatti Giovanni

Giannino Magatti - Luigi Corno

Fam Rizzo e Barbaglio

Giovanni e Raffaella

23 II Domenica di Avvento
8,00

10,30 Classe 1967

17,30 Giuseppe VAltorta - Erminio Mattiazzi

Antonio Graziano

Castello Maria Carmelo

Fam Ranzani e Fontana - Dino Prato 

24 7,30 fam Sbarufatti e Rancati

25 7,30 Rosetta Lucini

26 7,30 Angelo e Regina

27 8,30  don Angelo Masetti

28 8,30  Giuseppina Moscatelli

29 18,00 Vespri e  S. Messa di Vigilia

fam Lucini Giuseppe e Irene

Amodeo Dante e Maria 

Fam Santino Corno

fam Agosti e Aldo Rizzo

30 III Domenica di Avvento
8,00

10,30

17,30 Giuseppina Moscatelli 

fam Pisoni Attilio - Giuseppe Sposaro

FAsani Mario e Maria Teresa  

1 Tutti i Santi
8,00

10,30

18,00 Santina Invernizzi - Luciano Magnaghi

Pecchio Guido e Ambrogina

2 Commemorazioe di Tutti i Defunti
8,00

10,30

18,00

3 7,30 Masperi Albo, Carmen,  Vanna

4 7,30 Carlo Mantegazza

5 7,30 Giuseppina Bonfanti

6 18,00 FAm Mantegazza e Mella

17,00 Adorazione e Vespri

18,00

7 8,30 Ernestino Cattoni

8 18,00 fam Cattoni - Paolo Frazzei

Chiodini Pierino, Costantino, Angela

Gianni Gramegna 

Fontana Gaspare, Rosa, Alessandro

9 Cristo Re
8,00

10,30 Anniversari Nozze

18,00 fam Colombo Rognoni

fam Medetti e Arioli

Franco Zoncada

Carlo Mantegazza 

Giovanna e Luigi Biasini

10 7,30 Angelo Villa e Emilia Biadigo

11 7,30 Egle e Vincenzo Parachini

12 7,30 De Paoli Luigi

13 8,30 Luigi Sgarella

(ADORAZIONE E MESSA SOSPESE IN AVVENTO!)

14 8,30 Erminio Masperi

15 18,00 Vespri e  S. Messa di Vigilia

Gianfranco Andreoni - Carlo Doria

Domenico Daghetta 

Emilia Rondèna

Rondina Giuseppe, Maria, Giuseppina

. .
C E L E B R I A M O -  R I C O R D I A M O
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A v v i s i  d e l  M e s e  d i  N o v e m b r e

Calendario Parrocchiale
Martedì 4 ore 21,00 Consiglio Pastorale

venerdì 7 ore 21,00 Catechesi adulti

Domenica 9 ore 15,00 Battesimi

Sabato 15 ore 18,00 Consegna del Vangelo ai Bambini DELLA 1 COMUNIONE

ore 21,00 Incontro genitori DELLA 1 COMUNIONE

Domenica 16 ore 15,00 Rito dell’ Eccomi PER LA 3 ELEMENTARE

venerdì 14 ore 21,00 Catechesi adulti

Ringraziamenti
Non ho parole migliori di quelle che il Santo Padre

ci ha voluto rivolgere per la festa del 70° della nostra Chiesa. 
Riporto il testo della pergamena collocata presso 

l’ altare di san Giorgio.
Lo dedico volentieri, con sincera riconoscenza, ai molti

che hanno reso viva e incancellabile la nostra festa.

“ Sua Santità Benedetto XVI in occasione del 70° della Consacrazione della Chiesa Parrocchiale di san Giorgio in

Albairate (MI) imparte di cuore una speciale Benedizione Apostolica al parroco don Claudio Maria Colombo, ai

suoi collaboratori e all’ intera Comunità parrocchiale e invoca nuova effusione di doni e lumi celesti auspicando che

la fausta ricorrenza ravvivi la fede cristiana e sia di stimolo a cercare e percorrere con impegno le nuove vie dell’ evan-

gelizzazione per rinvigorirla e testimoniarla con le opere nella vita di ogni giorno”. 1 ottobre 1938 / 2008

DAL VATICANO 5 SETT 2008

Con la prima domenica di

Avvento, entrerà in vigore

nella nostra diocesi il

nuovo Lezionario. In

allegato troverete la lettera di pre-

sentazione del Cardinale. Maggiori infor-

mazioni sul sito della Diocesi di Milano.

Nuovo 
Lezionario

Ambrosiano
Cristina

Prosegue la raccolta di offerte
per la sistemazione del campo
di basket in oratorio. La
generosità non si è fatta
attendere: al momento sono
stati  raccolti 

circa € 24.000,00.
Grazie, 

anche a nome della famiglia. 

Ricordando
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