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“Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, Natanaele, 
i figli si Zebedeo e altri due discepoli. 
Disse loro Simon Pietro: ”Io vado a pescare”.
Gli dissero: ”Veniamo anche noi con te”. Allora uscirono e

salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla.

Le azioni programmate dei discepoli non rie-

scono nello scopo.

C’è sempre uno scarto tra la potenza dei

desideri e la loro effettiva realizzazione.

Si fa notte sul lago di Tiberiade.

La notte delle delusioni e delle colpe

per il tempo perso e la stanchezza che

galleggia nel fondo della rete.

Quando già era l’ alba, Gesù si pre-
sentò sulla riva, ma i discepoli non si
erano accorti che era Gesù.

Gesù disse loro:”Figlioli, non avete
nulla da mangiare?”.

Gli riposero:”No”. Allora disse
loro:”Gettate la rete dalla parte destra della
barca e troverete”.

La gettarono e non potevano tirarla su per la gran
quantità di pesce.

I contorni dell’ alba non lasciano intravedere con chiarezza

la figura di Gesù.

E’ tipico del Risorto presentarsi svelandosi lentamente,

senza violenza.

Imprevedibile Vivente.

Vedendo la rete piena di pesci, Giovanni, il discepolo che
Gesù amava, disse a Pietro:

” E ’  i l  S i g n o r e ! ” .

E’ l’ esclamazione della fede pasquale per eccellenza, 

la sintesi della professione di fede.

In questa affermazione c’è tutto l’ amore di Giovanni, la

sua intuizione, il suo cammino faticoso, la sua attenzione ai

segni.

Pietro si getta dalla barca: è la forza dell’ entusiasmo cari-

co di affetto, non calcolato.

La barca, il pesce, il resto è lasciato lì, in mezzo al mare. 

“Ho visto i l  Signore”.

Questa è l’ esperienza di Pietro e dei sei

con lui, dei due di Emmaus, della

Maddalena, di Paolo ...

L’esperienza degli apostoli non è più

ripetibile nelle stesse forme di allora.

Ma lo stile imprevedibile nei modi e nei

tempi del farsi incontro di Gesù ai suoi

figlioli, è rimasto.

E’ Dio che detta i tempi della fede e dell’

incontro.

Ma noi amiamo i calendari , le forme  e

l’unanimità.

A migliaia in Italia - in questi mesi - come una muta di

segugi, saranno immessi nella caccia alla volpe: 

sono i bambini iniziati ai sacramenti.

Troveranno sulle proprie piste segugi stanchi e disincanta-

ti, illusi e scoraggiati, insieme ad altri ancora carichi di primiti-

vo entusiasmo.

Non si corre perchè tutti corrono.

Io corro perchè ho visto, perchè tra il fogliame ho indivi-

duato gli occhi vispi e furbi di un Dio imprevedibile che è una

vera volpe, non una “coda” finta.

don Claudio Maria Colombo

Don Claudio Maria - tel 02 940 66 47  d o n c l a u d i o 5 6 @ a l i c e . i t - suor Gioia 02 9406676

STAMPATO IN PROPRIO

Giugno 2009. .

Se hai visto, corri!



E 
GIUGNO 2009 


1 7,30 fam Pedretti .~" 8,00 :Mat1imonio: Sofia (jJramGilJa e;4fEerto %6mtè 2 11 ,00 

3 7,30 Villa Maria e Giuseppe 10,30 

don Benedetto Bonati 4 8,30 18,00 

'Matrimonio: 'MicheCa Caimi e iEmanuefe ;4Cemanni5 11 ,00 

fam Forcella e Maggi, Irene Messa; fam Pansera 

e Zanotti ; Virginio Mereghetti ; Colombara Michele; 

18,00 

fam Fenaroli e Rota; Gianfranco Andreoni 22 7,30.. 6 

, 
55 Trinità 23 7,30 

8,00 7,30 

10,30 

24 
S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE 25 8,30 

18,00 Santina Invernizzi ; Fam Repossi e Bordoni 26 8,30 

Maria Lucia Linetti ; 27 18,00 

Massimiliano Beccalossi 

Gianni Gramegna e Pierina Prato 7,308 
fam Castiglioni 9 7,30 

7,30 Egle e Vincenzo Parachini ~ ~10 
Corpus Domini f 

8,00 

8,30 

11 
Marco Andreoni 10,30 

20,45 S Messa e Processione 18,00 

Ernestino Cattoni 12 8,30 

Santina Fontana, Emilio Ranzani 

Gabriele Marangi; 

Chiodini Pierino, Costantino e Angela 29 

13 18,00 

7,30 

fam Rossi e Cislaghi 30 7,30 

~I~ Il dopo Pentecoste 
T 

8,00 


10,30 


Caruso Raffaella 18,00 

J 

III dopo Pentecoste 

Luigi Bonizzoni e fam; Luigia Cattoni; 

Prato Giorgi e Dino; Angela Ramponi; 

Fam Greppi; Luigi Munerato; Invernizzi Franco 

Sormani Luigi 

Angela Annovazzi 

Angela Bonfanti 

Clemente Visentin 

Giancarlo Pisoni e Sandro Olivares 

Conti Luigi e Bollettin Florindo 

Giorgio Cova; Fausta Biadigo; 

don Francesco Pedretti ; Giovanni Martinetti ; 

Corno Ferdinanda 

Pedretti Giovanni , Antonio e Ermelina 

IV dopo Pentecoste 

Gioachino Gramegna; Valeria Repossi; 

Giuseppe Garavaglia 

Eligio Arrigoni e fam 

Villa Angelo e Biadigo Luigia 

Marmondi Pietro e Cesarina 

Luglio 2009 

15 7,30 Erminio Masperi 1 
16 7,30 fam Vismara 2 
17 7,30 Maria e Oreste 3 
18 8,30 Costa Guido e Giuseppina 4 
19 8,30 Conti Luigi e Felice Prina 

20 11 ,00 'Matrimonio: Si{via Cupri e;4m6roflio l'f'asalli 5 
18,00 Gianni Colombo; 

fam Tommasin e Crivellari ; Oldani Luigi e Maria ; 

Rainoldi Luisa e Giuseppe Oldani ; 

Angela Annovazzi ; fam Fontana e panigo 6 
7 

7,30 

8,30 

8,30 

18,00 

8,00 

10,30 

18,00 

7,30 

7,30 

Antonio Masperi 

Giandomenico Sbarbada ; 

Gianni Gramegna; 

V dopo Pentecoste 

Rossi Innocenta 

Intenzione personale 

fam panigo e Magistroni 



Appuntamenti nel mese di Giugno 2009

GIOVEDI 11 GIUGNO
FESTA DEL CORPUS DOMINI

Con la recente  Riforma del Rito

Ambrosiano, la Festa del “Corpus

Domini”, è riportata al Giovedì dopo la

ss. Trinità. 

Alle 20,45 celebreremo la s Messa; al

termine si svolgerà la processione

lungo via del Parco, via Pisani Dossi,

via Cavour.

Al termine sarà impartita la benedizio-

ne eucaristica.

Passa Gesù: Le nostre case esprima-

no l’ accoglienza festosa al Signore; 

I Bambini della prima comunione

vestano l’ abito solenne.

Giovedì 11 giugno
comincia l’ Oratorio Feriale 2009.

Chi non si fosse ancora iscritto, si affretti. 
Il modulo di Iscrizione lo si trova

anche sul nostro sito:

www.parrocchiadialbairate.it

Tour: Le meraviglie del golfo
8 - 12 ottobre 2009

Sosta a Montecassino,
Costiera Amalfitana, Capri,  Pompei, 
Napoli in breve, Reggia di Caserta

Quota€ 690,00
(Bus A/R, bevande, Ingressi,
Assicurazione,mance, pensione completa)
supplemento singola € 90,00
Bambini 3-12 anni € 460,00
Iscrizioni in Parrocchia entro il 15 luglio
con acconto di € 100,00

Organizzazione: Torrani viaggi & Le Marmotte



Convegno Decanale 
delle famiglie

Domenica 17 Maggio si e' tenuto all'Oratorio San
Gaetano di Abbiategrasso 
il "Convegno Decanale sulla Famiglia". 
Questo incontro e' stato promosso dal Decano al termine del
triennio Pastorale che la nostra Diocesi ha voluto dedicare al
tema della Famiglia. 
Per noi e' stata una giornata molto piacevole ed arricchente,
sia dal punto di vista spirituale che relazionale, avendo avuto
modo di conoscere diverse Famiglie provenienti dalle Parrocchie
del nostro Decanato. 

Sicuramente da parte di tutti e' emersa la consapevo-
lezza della bellezza, importanza ed anche delle difficolta'
nella vita famigliare. 
Abbiamo pero' visto la convinzione e la volonta' di vivere e
condividere le esperienze e, alla luce della nostra Fede, essere
testimoni attivi dell'amore di Dio verso tutti noi. 
Le Famiglie sanno che nel decanato e nella parrocchia,  posso-
no avere dei punti di riferimento con cui confrontarsi per con-

tinuare al meglio il proprio cammino. 
Attilio & Mariangela

Il seguito di questa iniziativa e dell’incontro delle giovani
famiglie dello scorso maggio, sarà il pellegrinaggio a
Mesero al Santuario della Santa Gianna Beretta Molla,
probabilmente in una domenica di Ottobre.

Fondo Famiglia Lavoro:
La diocesi di Milano ha istituito questo
fondo di solidarietà per le famiglie e in par-
ticolare per chi ha perso il lavoro e si trova
in grave difficoltà. 

Nel nostro decanato è aperto uno
sportello di ascolto presso il 

Centro Mater Misericordiae di 
Abbiategrasso, via Piatti 12.

mercoledì e il giovedì 
dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Maggiori Informazioni sul sito della diocesi
di Milano. www.chiesadimilano.it

Il Centro di Aiuto alla vita Abbiategrasso - Magenta è un'associazione di
volontariato sorta nel 1987 al fine di promuovere una cultura di accoglienza alla vita
e di sostenere concretamente donne che si trovano a vivere maternità non desiderate
o difficili.

L'esperienza accumulata in tanti anni e la vita di tutti i giorni a contatto con
tante donne che hanno vissuto o stanno per vivere il dramma dell'aborto ci spingono
a testimoniare che è possibile prevenire tale gesto condividendo il peso che spesso una
gravidanza indesiderata o difficile comporta. Ancora oggi prevale l'idea che la
donna che chiede ed ottiene il certificato per l'interruzione , è solo una donna che non
vuole avere un figlio. 

In realtà  emerge spesso uno  stato di  solitudine e di abbandono e la donna,
proprio nel momento in cui ha più bisogno di trovare solidarietà e appoggio, trova
invece ostilità e ricatti da parte del partner stesso, della famiglia di origine, dell'am-
biente in cui vive o lavora.(o me,  o il bambino; oppure, sei matta a tenere il bambi-
no; se abortisci, tutto torna come prima, ecc. ecc. ecc.)

Nel 2008 i soci dell'Associazione sono stati 250, le volontarie impegnate nelle
due sedi sono state 15 , le donne seguite a vario titolo sono state 80 e sono nati 30
bambini. A questa Associazione sarà devoluto l’offerta delle famiglie dei Bambini
della Prima Comunione del prossimo 7 giugno.
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