
IN SEI SECONDI – tanto può essere durato il tragi-
co volo in un canalone del Resegone – un amico sacerdo-
te, parroco di Noviglio, si è ritrovato – la scorsa settimana
- davanti al giudizio di Dio.

In una manciata di secondi, si mette al mondo una
vita.

Da quel momento,  un inquilino si fa largo pubblica-
mente nell’ intimo.

In un battito d’ali devi decidere sul da farsi verso una
persona cara. E i prodigi dell’ arte medica te la restituisco-
no viva, per anni,  in una vita da accudire e/o trafiggere ad
un tempo con carità e intelligenza.

Con un tratto di penna – il tempo di una firma - si
pone fine a un rapporto d’amore: il cuore lascia lo spazio
all’ inchiostro, ai bolli e alla stupidità infantile del male.

Anche una sentenza – “Crocifiggilo!” – dura un niente.
L’eternità di amore, viene annientata con un grido

sguaiato della folla.
E il Figlio di Dio, per opera di uomini, penzola da un

patibolo.

A mali estremi, estremi rimedi.
Il male, in verità, non fa paura: una lacrima non la si

nega a nessuno.
Un applauso liberatorio, dopo le tragedie, impedisce al

silenzio di macerare nel cuore le domande vere. Col male e
col dolore si convive. Talvolta possono diventare spettacolo.

Quando si pongono i problemi, non si pensa: si chiedo-
no leggi.

Il tuo avversario politico diventa il problema: e così il
dramma vero è dimenticato.

In assenza di certezze, si rispolverano le parole più sem-
plici: destino, natura,libertà di coscienza. O si cambia
canale per sfinimento.

Il tempo di Quaresima, senza troppi giri di parole,
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Esercizi Spirituali Parrocchiali
30 marzo - 3 aprile

Don Claudio Maria Colombo

8,30 S.MESSA

15,00 ORA MEDIA: Meditazione 

21,00 COMPIETA: Meditazione 

O

G NI GIOR NO

Un attimo, 
unaVita

Ci accompagnano nella riflessione
Mattino don Claudio

Pomeriggio don Emilio
(parroco di Cassinetta)

Sera don Egidio
(Abbiategrasso, S. Pietro)

ripropone alla nostra attenzione due sentieri tremendi: la
condizione tragica dell’esistere dell’uomo e la  questione
del male .

Sono la sfida alla fede in Dio e alla ragione.

Davanti al credente non stanno rinunce che sanno di
dieta (niente caffè, dolci,fumo …) . 

La quaresima non è un gioco. E’ agonia.

“… Satana lotta con Dio, e il loro campo di battaglia
è il cuore degli uomini” 

(DOSTOEVSKIJ, I FRATELLI KARAMAZOV)

Compagni dei nostri prossimi giorni siano il  Vangelo,
racconto  di  Dio che fa sua la sofferenza infinita del
mondo abbandonato al male, e le lacrime.

Non di circostanza.
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Caro Marco,
Non sembra vero, ma sono già passati 28 anni da quel  1° febbra-

io 1981  quando, con  un gruppo di amici che ti ha accompagnato ,sei
partito per  Torino  dove, di lì a qualche anno , il 19 marzo 1984,
al termine del periodo di  noviziato, avresti confermato la tua voca-
zione con la professione solenne con cui sei diventato religioso del
Cottolengo.

La tua decisione così “ forte” ci ha colti di sorpresa , non ti
nascondo che  alcuni di noi erano perplessi circa la tua capacità di
resistenza di fronte ad una scelta totalizzante come questa.

E come biasimarci Marco.  In fondo eri “sbucato” un po’ all’improv-
viso in parrocchia, solo un paio d’anni prima, quindi ci perdonerai se per
un momento abbiamo dubitato. Poi con caparbietà e costanza  sei riuscito a
rianimare un oratorio un po’ sofferente, diventandone  riferimento importante
,facendoti  benvolere  da tante persone.

Quello che in fondo non avevamo capito , era che tu non ti eri improvvisato!

Semplicemente hai lasciato che il Signore operasse in te la Sua chiamata,senza opporre resistenza, facendo cresce-
re giorno dopo giorno la tua vocazione. Certo , forse all’inizio nemmeno tu pensavi  dove ti avrebbe condotto que-
sta chiamata, ma hai lasciato che le cose succedessero, piano piano, un gradino alla volta, fino a portarti alla consa-
pevolezza che la tua strada proseguiva lontano da Albairate, a Torino appunto,al Cottolengo, dove hai coronato un
percorso sicuramente faticoso, ma denso di soddisfazioni.

Anche lì, ti sei fatto apprezzare per la tua opera instancabile, per la tua umanità, per il tuo metterti a disposi-
zione sia  degli ospiti del Cottolengo sia dei superiori , con lo spirito di servizio che ti è proprio e che ti porta a non
risparmiarti mai , ma anche ad avere sempre l’entusiasmo del primo giorno.

Noi ,da qui, abbiamo seguito le tue “tappe”, che ti hanno portato da Torino a Mappano, di nuovo a Torino,
poi a Roma per studiare teologia, sino ad ora, dove a Feletto Canavese sei diventato superiore della comunità di
religiosi di una casa per disabili psichiatrici.

Il 19 marzo 2009 ricorrono i venticinque anni della tua  professione solenne e non potevamo dimenticare questa
data.

Ci è gradita infatti l’occasione per festeggiare con te questo momento che tu stesso hai desiderato passare con noi.
Gli stessi amici che allora ti accompagnarono a Torino, oggi ti stanno accanto e pregano con te affinchè la tua fede si
mantenga sempre salda e affinchè la tua scelta di farti “servo degli ultimi” sia di esempio ai nostri giovani.

Ti aspettiamo.                                                          I TUOI AMICI
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P r o g r a m m a

Sabato 21 Marzo: 19,00 in Chiesetta: “Testimonianza di Fratel Marco” ai giovani/adolescenti

Dopo cena, in Oratorio, Caffe’ con gli amici

Domenica 22 Marzo: 10,30 S,Messa al termine, rinfresco e pranzo.



16 7,30 fam Annovazzi

17 7,30 Egle e Vincenzo Parachini

18 7,30 Fiorentino Masperi

19 8,30 Giuseppe Biadigo

17,00 Adorazione e Vespri

18,00 Giuseppe Pedretti

20 8,30 - 17,00

Via Crucis
21 18,00 Bernardino Ferrari

Carla Marzaghi - Lucini Arturo

Fregiari Maria Luisa, Carlo e Isolina

Gianfranco Andreoni - Virginio Porta 

Oldani Giuseppe - Luisa Rainoldi

22 IV di Quaresima (del Cieco)
8,00

10,30

17,30 Angelo Scotti - Giuseppina Cislaghi

Attilio Invernizzi - Sergio Trezzi

23 7,30 fam Barbaglio e Frusca Maria

24 7,30 fam Codegoni e Bianchi

25 8,30

26 8,30 don Benedetto Bonati

17,00 Adorazione e Vespri

18,00 Tina, Ernesto e Tiziana Pedretti

27 8,30 - 17,00 - 21,00

Via Crucis
28 18,00 Intenzione personale

Prato Luigi, Giovanna e Dino

29 V di Quaresima (di Lazzaro)
8,00

10,30

17,30 Virginia Bonisio

30 7,30 Lucini Renato e Teresa Micheloni

31 7,30

1 7,30 Natale Magistrelli e fam

2 8,30 Lino Germani e fam

17,00 Adorazione e Vespri

18,00 Banfi Cesare, Gioacchino e Elisa Calati

1 all’Inizio di Quaresima
8,00

10,30

17,30 Renato Quaglia

fam Ferrato Ranzani Silvio e Vincenzina

2 7,30 Intenzione personale

3 7,30 Luigi e Ambrogina

4 7,30 Zelio Scarrone

5 8,30 Giancarlo Pisoni-Alessandro Olivares

17,00 Adorazione e Vespri

18,00

6 8,30 - 17,00 - 21,00

Via Crucis
7 18,00 fam Lucini, Rigoni e Magistrelli

Giuseppe Cattoni - Cristina Pedretti

fam Rondena Virginio

Fam Peroni e Zambelli

8 II di Quaresima (della Samaritana)
8,00

10,30

17,30 Giovanni Martinetti - Aldo Rizzo

Domenica, Emilio e Anna Cavalli

CAirati Carlo e fam Baroli

9 7,30 Guzzon Domenico e Ines

10 7,30 Cattoni Pietro e Giuseppe

11 7,30 Fam Sgarella Francesco e Angela

12 8,30 Erminio Masperi

17,00 Adorazione e Vespri

18,00 Tamborini Ada e Olivares Pietro

13 8,30 - 17,00 - 21,00

Via Crucis
14 18,00 Matilde e Enrico Pietrasanta

Fam Rossi e Cislaghi

Lucini Angelo, Giovanni e Teresa

Cristina Pedretti

15 III di Quaresima (di Abramo)
8,00

10,30

17,30 Marco Invernizzi - Gianni Gramegna

fam Frazzei e Ciresa

. .
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A v v i s i  d e l  M e s e  d i  m a r z o

APPUNTAMENTI QUARESIMALI

In questo tempo di Quaresima, non sono previsti
incontri specifici per i genitori dei ragazzi che si pre-
parano ai sacramenti: gli appuntamenti per gli adul-
ti non mancano… 

I ragazzi in questo tempo, sostituiscono la cate-
chesi con  momenti forti di preghiera lungo la setti-
mana.

Salvaguardiamo la s Messa domenicale: con trop-
pa disinvoltura spengiamo i desideri religiosi dei
nostri figli … 

“Lasciate che i bambini vengano a me” dice Gesù.
I bambini cercano nei nostri occhi una fede gioiosa. O
forse meno: il rispetto degli impegni presi. (dC)

Ragazzi - IN CHIESA: PREGHIERA BREVE PRIMA DELLA SCUOLA

mercoledì Elementari ore 8,00

giovedì Medie ore 7,45

Venerdì tutti ore 17,00 Via Crucis

Adolescenti
Martedì ore 18,00

Giovani e adulti
Venerdì ore 21,00

Sabato 4 aprile 2009 ore 21,00
Chiesa di Albairate

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI
(1710 -1736)

Stabat Mater
Canta il coro Ensemble Amadeus

(Collegium Musicum J.S.Bach - coro femminile e organo)

LA SCUOLA MATERNA
UN VALORE PER LA NOSTRA COMUNITA’!

In occasione dei festeggiamenti per i 120 anni

dell’Asilo Infantile A. Camussoni di Albairate che si ter-

ranno a fine maggio durante la Festa della Famiglia, con-

tinuiamo a raccogliere materiale per allestire la mostra

fotografica.

Chi avesse fotografie, disegni e lavoretti fatti alla

scuola materna o avesse voglia di raccontare aneddoti

sulla storia dell’asilo, sui propri ricordi del periodo passa-

to all’asilo, si rivolga per cortesia a 

SILVANA FREGIARI (cell. 338 7485496).

Ricordiamo che il materiale dovrà essere consegnato

preferibilmente entro il 31 marzo in una busta con nome

e recapiti per garantire la corretta restituzione. Grazie

mille per la vostra partecipazione!

INFORMA CARITAS
Domenica 22-03-09 vendita di torte e di giocattoli a favore di PADRE FULGENZIO in Tanzania

i Venerdì  13 - 27 marzo e  3 aprile,  ore 19.30: “Cena frugale” in Oratorio

Vendita delle primule durante “la giornata della vita”
donate  al CAV DELLA MANGIAGALLI DI MILANO € 1103,00

e al CAV dell’Ospedale di Magenta € 225,00

Catechesi quaresimale del

Cardinale
in onda su Telenova (20,45)

e Radio Marconi (21,00)
per cinque martedì dal 3 marzo.

Via Crucis con il

Cardinale
20 marzo Ore 20,30 

Gaggiano 
E’ previsto un servizio Bus A/R
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