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Ci sono dei momenti in cui anche
le aquile diventano polli.  Smettono
di volteggiare con signorilità e di
guardare agli spazi immensi affasci-
nanti e tremendi ad un tempo,  e
planano attratte dalle baruffe da
cortile.

In questi giorni una signora
gentile mi ha fatto dono di un
paio di numeri del “Bollettino
Parrocchiale di Albairate” (1934).
Sono alla ricerca di altri numeri.

Ho riletto alcuni stralci in presen-
za delle catechiste: parole, osservazioni,
lamentele, iniziative.

Tutto così splendidamente ripetitivo.

Parole che sanno d’ antico, buone come un vino di
meditazione.

Manca l’ aria.

Ho trovato qualche ora per recarmi a Sotto il
Monte (BG) presso i luoghi che hanno visto nascere
Giovanni XXIII. 

Non molte persone ricordano che in cima alle
scale dell’ antica abitazione del papa, si trova un
dipinto donato dal mio predecessore, don Pierpaolo
Vaj,raffigurante il Beato in preghiera.

La Provvidenza mi ha anche dato la possibilità di
un incontro rasserenante con Mons. Capovilla, che
del papa bergamasco è ora custode lucido della
memoria  e dispensatore infaticabile di sorrisi e cor-
diali consigli.

Sono i giorni che ricordano l’ annuncio -  il 25
gennaio del ’59 -  dell’intenzione di Giovanni XXIII
di convocare il Concilio.
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Don Claudio Maria Colombo

Per un attimo ho ripreso il volo su
ali d’ aquila, quando ho riletto i pen-

sieri annotati su una serie di ritratti
a stampa del papa  e donatimi cor-
tesemente da sua Eccellenza.

Ognuno di loro è un vigoroso
battito d’ ala. Ve li consegno.

“ Concilio Ecumenico …
Parola pronunciata davanti ai
Cardinali nella Basilica di san

Paolo. Fu un tocco inatteso, uno
sprazzo di luce … Con opportuni

aggiornamenti la Chiesa farà sì che gli
uomini , le famiglie, i popoli volgano

realmente l’ animo alle cose celesti …”

“Al giorno d’ oggi la Chiesa preferisce usare la
medicina della misericordia piuttosto che della seve-
rità: essa ritiene di venire incontro ai bisogni di oggi
mostrando la validità della sua dottrina piuttosto che
rinnovando condanne”.

“La storia insegna che ad ogni Concilio succe-
dono  ere di straordinaria fecondità spirituale, in
cui il soffio dello Spirito Santo suscita vocazioni
generose ed eroiche e dà alla Chiesa gli uomini
adatti e necessari”.

“La mia umile e ormai lunga vita si è sviluppa-
ta come un gomitolo sotto il segno della semplici-
tà e della purezza. Nulla mi costa il ripetere che io
sono e non valgo un bel niente. Il Signore mi ha
fatto nascere da povera gente e ha pensato a
tutto. Io l’ho lasciato fare”.

La chiesa non è un cortile … 
Voliamo alto.

Tocco inatteso



Riprendono gli incontri di catechismo per i bam-
bini e gli adolescenti, dopo la pausa di riflessione
proposta da don Claudio e accolta da noi catechisti
come occasione propizia per  ripensare al nostro
“mandato” di accompagnare nel cammino di fede,
insieme ai genitori, i bambini e i ragazzi della nostra
comunità.

Fermarsi a  riflettere  sull’importanza di essere
“un’ eco” della “buona notizia” che da secoli  viene
diffusa nel mondo  e che, più di ogni altra parola, sa
dare senso  e pienezza al nostro agire, è stato positi-
vo, consolante, incoraggiante.

Anche il momento di confronto per capire le
motivazioni  per cui si è accettato di essere catechi-
sti, si è rivelato  occasione di dialogo proficuo per-
ché ci siamo detti che non è la voglia di protagoni-
smo a farci incontrare settimanalmente i ragazzi, ma

il desiderio di essere nella comunità  testimoni di
accoglienza, di servizio, di gratuità con la consape-
volezza  che il tempo donato ai “ piccoli” , nonostan-
te la fatica e qualche  difficoltà, è sempre “tempo tro-
vato” , arricchimento e crescita personale.

E’ l’aver scoperto la “bellezza della fede” attraver-
so  positive esperienze in oratorio e il fatto di aver
incontrato “veri maestri”  a confermarci  che ciò che
facciamo con  i bambini e i  ragazzi è un seme getta-
to che darà i suoi  frutti nel tempo. Siamo consape-
voli che non è sufficiente il nostro “Eccoci”, pronun-
ciato con generosità,  a  risolvere  problemi e  diffi-
coltà, perché questa bella avventura di camminare
insieme nella fede  è tale  solo se condivisa appieno
con le famiglie alle quali va il nostro grazie per aver-
ci dato un po’ di  fiducia. 

Il gruppo dei  catechisti

NonsoloStudio
...papillon a pois gialli, naso

rosso a patata, scarpe numero 48
ai piedi e sorriso splendente: sono
io, il buffo omino dai riccioli
ribelli che tenta di rubare un sor-
riso sincero, che ama ridere e
scherzare, far dolci dispetti e pro-
vocar il riso per donare gioia ai
cuori più spensierati...

DUTUR CLAUN VIP Milano
ONLUS nasce nella famiglia Vip
Italia, ovvero Viviamo In Positivo

Italia Onlus, associazione senza fini
di lucro che opera su tutto il territo-
rio nazionale. 

Siamo volontari la cui missione
è quella di donare un sorriso a chi
soffre, bambini, anziani e a coloro
che hanno perso la voglia di gioire.
Per farlo usiamo molta fantasia,
palloncini, piccoli giochi di magia,
bolle di sapone, musica, mimo e
soprattutto tanta allegria.

La Clown-terapia crede nel
potere terapeutico del buon umore
perché, come dimostrano autorevo-
li ricerche scientifiche internazio-
nali, la risata aiuta ad affrontare
meglio la malattia e l’invecchia-
mento. 

Doniamo sorrisi e spade magiche
utili per combattere le avversità,
addestriamo pulci,    spazzoliamo il
cielo dalle nuvole, incontriamo

principi, principesse, attori, can-
tanti, astronauti, scienziati, musici-
sti, pittori, maghi, supereroi, ecc...
ma soprattutto interagiamo con i
pazienti divertendoci insieme e tra-
sportandoli in un mondo di fantasia
dove questi, ricoverati ma anche i
parenti, possano dimenticare per
qualche minuto la loro situazione e
gioire della vita. 

...la felicità è contagiosa...

A cura di Valentina
Per ulteriori informazioni  www.claunmilano.it - info@claunmilano.it

Una desiderata pausaUna desiderata pausa



17 7,30 Egle e Vincenzo Parachini

18 7,30 Rosa Erba e Giuseppe Rondena

SS Quarantore
19 8,30 Renato Quaglia

18,00 Luigi Pedretti e Ada Montorfano

20 8,30 Carlo Masperi

18,00

21 18,00 Marcellina Magistrelli

Adriano Panina - Aldo Negroni

Lucini  Amedeo, Mario e Maria 

Carlo e Carolina Masperi

Arnaldo Gramegna

22 Domenica del Perdono
8,00

10,30

17,30 Domenico Cislaghi - Cristina Pedretti

Giuseppe Invernizzi

23 7,30 fam Pizzen

24 7,30 Romilda Manganiello

25 7,30 Cislaghi Emilia e Amedeo

26 8,30 fam Sartori Luigi e Antonia

17,00 Adorazione e Vespri

18,00

27 8,30 Luigi Conti e Angelo Bollettin

Tempo di Quaresima

28 18,00 fam Panigo e Tamborini

Giandomenico Sbarbada

fam Luigi Lucini

1 All’Inizio di Quaresima
8,00

10,30

17,30 Renato Quaglia - fam Ferrato

1 IV dopo l’Epifania
8,00

10,30

17,30 Sacchi Pietro - De Simeis Michelina

Intenzione personale

2 8,30

3 7,30 Luigi Sgarella

4 7,30 Piera Erba - Enrico Goi

5 8,30

17,00 Adorazione e Vespri

18,00

6 8,30 Fam Locatelli e Ambrosini

7 18,00 Gianni Colombo - Fam Bonizzoni

Rosanna MAntegazza - Fam Filice

Luigi Ranzani e Fam - Tomasoni Marta

Fam MIcheloni Carlo e Maria

Carlo Verri

8 IV dopo l’Epifania
8,00

10,30

17,30 Giuseppe Belloni - Adriana Arrigoni

fam Peroni e Zambelli - Aldo Negroni 

Esterina Pericolo e fam Gallone

9 7,30 Dante Ornati

10 7,30 Elsa Passilongo

11 8,30 Giornata del Malato

12 8,30 Regina e Sabrina

17,00 Adorazione e Vespri

18,00 Cleofe Agosti e Luigi Tamborini

13 8,30 Erminio Masperi

14 18,00 Giuseppe Fregiari - Pietro Cassinelli

fam Maderna e Gramegna

fam Rossi e Cislaghi

15 Domenica della Divina Clemenza
8,00

10,30

17,30 fam Zoncada e Panigo

Rosa Colombo e Emilio Cattoni

16 7,30 Livio Arrigoni

. .
C E L E B R I A M O -  R I C O R D I A M O
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Tempo di Quaresima

Marzo 2009



A v v i s i  d e l  M e s e  d i  f e b b r a i o

Il sito della Parrocchia
www.parrocchiadialbairate.it

La sezione della Croce Azzurra di Albairate festeggia il 20° anno di fondazione.
Siamo un gruppo di 34 volontari che effettua un servizio di trasporto di persone anziane
e bisognose da Albairate verso ospedali, centri di riabilitazione e di assistenza per disabi-
li dei dintorni. Ben 7 di noi annoverano 20 anni di servizio nella nostra associazione, un
traguardo  ricco di orgoglio e soddisfazione personale. Per il dono di essere volontari rin-
graziamo Dio e Maria e preghiamo loro affinché ci assistano nella guida lungo le strade
che ogni giorno percorriamo. La nostra associazione cerca sempre e comunque nuovi
volontari al fine di agevolare lo svolgimento dei trasporti, sempre più numerosi, e offrire
un’esperienza di carità e dedizione verso il prossimo. Chi volesse entrare a farne parte può
contattarci nel nostro ufficio di Via Pisani Dossi 57 il lunedì dalle 17.15 alle 18.15 e il
giovedì dalle 9 alle 10 o telefonare al numero 0294920103 nei suddetti orari. Gli unici
requisiti richiesti sono la patente, qualche ora di disponibilità e un po’ di pazienza. 

VI ASPETTIAMO I responsabili  
FERRATO EZIO.FOSSATI ELENA.GRAZIANO CARMELA.VALENTI GIORGIO

CROCE AZZURRA SEZ. ALBAIRATE

SS Quarantore
19 – 22 Febbraio 2009

Giovedì 19
8,30 S. MESSA
9,00 -10,30 ADORAZIONE EUCARISTICA
16,00 Ora Media e adorazione 
17,00 ADORAZIONE PER TUTTI I RAGAZZI
18,00 VESPRI E S. MESSA
21,00 -22,00 ADORAZIONE EUCARISTICA

per i genitori di 3 e 4 elementare

Venerdì 20
8,30 S. MESSA
9,00 -10,30 ADORAZIONE EUCARISTICA
16,00 Ora Media e Adorazione 
17,00 ADORAZIONE PER TUTTI I RAGAZZI
18,00 VESPRI E S. MESSA
21,00-22,00 ADORAZIONE EUCARISTICA 

per i genitori di 5 elem e medie

Sabato 21
9,00-10,30 ADORAZIONE EUCARISTICA
16,00 Ora Media e adorazione
18,00 S Messa animata da 2 – 3 media e adolescenti delle superiori

Domenica 22
10,30 S Messa animata dalle elementari
15,00 VESPRI E BENEDIZIONE

Nei giorni delle ss Quarantore, sarà presente un sacerdote per guidare la preghiera e per le confessioni.

Calendario
Parrocchiale

4 ore 21,00
Caritas Parrocchiale

6 ore 21,00
Consiglio Pastorale

13 ore 21,00
Catechesi adulti
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