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Nella festa di san Pio da
Petralcina abbiamo sostituito le
panche della nostra chiesa.

Ci hanno fatto compagnia
per oltre un cinquantennio.

Hanno un forte potere evoca-
tivo, le panche.

Silenziose, presenti, immobili
– scomode – ma straordinaria-
mente narranti.

Quando si entra in chiesa, si
cerca un posto: non ci si siede
dove capita. 

Da anni vi vedo sistemarvi
spesso negli stessi posti: e non è
solo una questione di comodità.

Mia nonna esortava a sceglie-
re i primi posti, vicino all’ altare,
“ perché non si sta lontano dal fuoco”.

Le panche mostrano ferite aperte, i graffiti male-
ducati o  di passatempo,incisioni con nomi, squadre
di calcio, date, scarabocchi frutto di prediche noiose
o celebrazioni troppo lunghe.. 

Ultimamente le panche ( e le sedie) hanno fatto
da parcheggio al chewingum: il tempo di fare la
comunione. Si sono adeguate ai costumi.

Tuttavia, sotto queste superfici tormentate, le pan-
che - umili - nascondono i nostri racconti più delicati.

Ci siamo seduti cercando uno scampolo di pace e
di gioia.

Talvolta hanno assorbito le nostre lacrime furtive:
in casa non c’è una fessura in cui nascondere i veri
pensieri.

Sono state partecipi delle nostre feste e dei nostri
lutti.

Hanno vibrato per la gioia intima di una grazia
ricevuta.

Hanno visto la nostra fatica di insegnanti dell’arte

STAMPATO IN PROPRIO DON CLAUDIO MARIA - TEL 02 940 66 47 - donc l aud io56@a l i ce . i t

Ott0bre 2009. .

Don Claudio Maria Colombo

della preghiera ai nostri figli.
Hanno condiviso la delusione

per i silenzi di Dio o per i suoi
tempi.

Hanno assaporato l’amarezza
delle nostre assenze e dello spet-
tacolo dei  paurosi vuoti domeni-
cali delle giovani generazioni di
ogni tempo.

Le panche hanno anche per-
cepito la superficialità e l’irrive-
renza di chi non avverte più il
senso del sacro e in chiesa ripro-
duce gli atteggiamenti cafoni o
salottieri della piazza.

Un profondo sorriso interiore
mi  attraversa quando vedo gio-
vani mamme e papà alle prese

con la “disciplina dell’ arcano”: sanno con brevi, ma
incisivi tratti, trasmettere ai propri piccoli il senso di
una Presenza.

Ora le nuove panche daranno alla nostra Chiesa
settantenne il portamento di una cattedrale.

Sono  con voi persuaso che non sia l’arredamento
a fare la signorilità di una casa,ma l’ospitalità di chi
vi abita.

Le nostre chiese soffrono di queste ineleganze.
Lo ricorda il Vangelo: “Se tu  presenti la tua

offerta all’ altare  e lì ti ricordi che il tuo fratello ha
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono, va
prima  a riconciliarti con il tuo fratello. Poi torna ad
offrire il tuo dono” (Mt 5,23)

Vero è che se non ci si “presenta”, saremo
sempre dalla parte del giusto.

E le panche d’acero resteranno nuove.



Keti e i 22 eredi

IL 5 AGOSTO 2009 siamo partiti
con il gruppo missionario dei
Giuseppini del Murialdo con desti-
nazione Bula, in Guinea Bissau,
una delle più piccole nazioni
dell’Africa continentale.

La Guinea-Bissau risulta essere
tra i 20 paesi più poveri del mondo
ma in realtà quello che ti colpisce è
l’ospitalità dei suoi abitanti,  gli
occhi interrogativi e sbalorditi dei
bimbi che ti salutano appena ti
vedono arrivare, ti corrono incon-
tro, si attaccano ai pantaloni, alla
maglietta e tenendoti stretto con le
loro manine ti riscaldano il cuore.

Da loro impari a riacquistare la
semplicità e l’essenzialità  che c’è
nel divertirsi: è semplice...bastano 4
sassolini per organizzare un tor-
neo...o anche meno...anche solo tu.

Scopri un mondo diverso,
un’immagine talmente forte di
odori e sensazioni che è difficile da
trasmettere, un misto tra qualcosa
di stupendo e qualcosa di sconfor-

tante che ti stritola il cuore e strin-
ge lo stomaco mentre cammini tra
la gente.

Tra i tanti volti, i tanti sguardi, i
tanti sorrisi riconosci gli occhi degli
eroi, sì perché le persone che met-
tono se stessi al servizio degli altri,
al servizio dei più bisognosi, al ser-
vizio di Dio sono i veri eroi.

Eroi sono i missionari che abbia-
mo conosciuto, sempre disponibili,
pronti a farsi in quattro per gli altri,
con il cuore alimentato da una forte
speranza e tanto amore che donano
gratuitamente.

Abbiamo avuto l’opportunità di
deliziarci della vita che seppur sem-
plice è senza dubbio piena e inten-
sa e ricordarci che si è felici anche
con poco...anche con niente...

Di fatto abbiamo solo donato e
contraccambiato sorrisi, sistemato
medicinali, pitturato una scuola,
giocato con tanti bambini e rispet-
tosi e discreti abbiamo scoperto un
altro pezzetto di mondo: un’Africa

emozionante, che cattura gli occhi,
la mente ed il cuore.

Grazie.
Grazie a Don Guglielmo, Don

Siro, ai Padri Jorge, Michael e
Paolo. A suor Ada, suor Ione, suor
Ruth, a John per l’aiuto e la testi-
monianza.

Ma grazie anche a Nelson (3
anni), Candido (2 anni), Joelma (3
anni), Giovanni e Malan (piccoli,
piccoli), Maite, Luciano,
Napoleon, Vladimir (alcuni dei
ragazzi incontrati in parrocchia);
Emilia       (la nostra cuoca) e tutte
le donne incontrate all’ambulato-
rio; al capo del villaggio di Keti e
tutti i suoi 22 figli, Giuseppe ed
Anna e a tutti quelli di cui non
ricordo il nome (chiedo scusa),

che mi hanno accolto e regalato
un po’ del loro mondo. La loro pre-
senza è stampata per sempre nel
mio cuore.

Valent ina P.



18 Dedicazione del Duomo
8,00

10,30

18,00 Adelio Masperi

Roberto e Faustino Trotti

Magistrelli natale

Aldo Negroni

19 7,30 Angelo Biadigo

20 7,30 fam Sbarufatti e Rancati

21 7,30 Rosetta Lucini

22 8,30

18,00 Adorazione e Vespri

23 8,30 fam Villa e Balestrini

24 18,00 Egle e Vincenzo Parachini

Federico e Rosa Daghetta

Romilda Manganiello

Angelo Capitanio

Franco Zoncada

25 i dopo la dedicazione
8,00

10,30

18,00 Ernesto e Luisa Masperi

Gioachino Gramegna

Albino Pedretti

26 7,30 Gianni Cislaghi

27 7,30

28 7,30

29 8,30 Emilio Ranzani e Adele Nebuloni

18,00 Adorazione e Vespri

30 8,30

31 18,00 Roberto Uboldi 

Lucini Luigi e Maria

fam  Lucini Emilio

Agnese e Angelo Mantovani

Luciano  Magnaghi

Antolotti Enrico e Eugenia

fam Garavaglia e Annovazzi

1 8,30 Luigia Biadigo

18,00 Adorazione e Vespri

2 8,30 Domenico Bernacchi

3 18,30 Angelo Villa e Luigia Biadigo

Luciano e Carla Marzaghi

Marcello Milanesi e fam

Viganò Rodolfo

4 Festa Patronale
8,00

10,30

18,00

5 8,30 fam Poma e Schiavi

20,30 Ufficio per i Defunti

6 7,30 Fausta Biadigo

7 8,30 fam Parachini

7 8,30 suor Rodolfa e suor Domenica

18,00 Adorazione e Vespri

9 8,30 Gianni Gramegna

10 18,00 Rosa Carenzi - Giuseppina Magistroni

Guido Virenti - Carlo Doria

Rosanna e Cesarino Mantegazza

Nice e Regina - Massimiliano Beccalossi

11 IIV dopo il martirio del Battista
8,00 don Angelo Masetti

10,30

18,00 fam Marcoli e Cislaghi - angela Ferrari

12 7,30 fam Visentin Mario

13 7,30 Erminio Caccioni- Olivares Piero e Sandro

14 7,30 Erminio Masperi

15 8,30 Vanetti Angela e Amedeo Colombo

18,00 Adorazione e Vespri

16 8,30 Luigia e Angelo Villa

17 18,00 Albino Chiodini

Gianfranco Andreoni - Fausta Biadigo

Magnaghi Angelo e Cecilia 

Maurilio, Giovanna e Virginia

. .
C E L E B R I A M O -  R I C O R D I A M O
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Festa Patronale 2009
Programma

Sabato 3 ottobre
Ore 18,00 - S. Messa presieduta da Mons. Paolo Masperi-DECANO

Ore 21,00 - In Chiesa Parrocchiale: “Ensemble Amadeus” presenta:

“La preghiera nel melodramma”
Concerto per Soprano, Tenore e Coro

Al termine, Fuochi d’Artificio

Domenica 4 ottobre

Festa Patronale della B.V. del Rosario
Ore 10,30 - S. Messa Solenne

Ore 14,30 - S.Bernardo: processione dei Doni

Processione con la Statua della B.V.Maria, Benedizione

Ore 16,00 - Incanto dei Doni

Ore 17,30 - Cuccagna (classe 1990) 

in area parco (Via Donatori di sangue)

D u r a n t e  l a  Fe s t a

Banco di Beneficenza - In Oratorio

Personale di Pittura e mostre fotografiche
presso le Scuole, il Centro anziani, la Sala Consiliare

A v v i s i  d e l  M e s e  d i  O t t o b r e

Celebrazione 
dei

Battesimi
11 ottobre 2009 -

Ore 15,00

Nel corso del 2009, ho

celebrato 22 battesimi: di

questi, solo 8 (su 33 a tut-

t’oggi) dei bambini nati nel

2009. Tra il 2008 – 2009

abbiamo battezzato solo

28 bambini nati nel 2008.

Ho sempre e solo una

risposta sulla data del

Battesimo: il prima possibi-

le, compatibilmente con la

salute. Per una questione

non di fede ma di buona

educazione con Dio: i rin-

graziamenti tardivi , sono

buoni ma amari. .

Prossima occasione: 8

novembre ore 15,00 (dC)

Con puntualità sono state consegnate alla Parrocchia dalla “falegnameria Germani” di Albairate 
le nuove panche in acero. Le panche  sostituite sono state poste parte nella chiesa di S Benedetto e parte

messe a disposizione dei privati. Grazie ai benefattori.
Il sito della Parrocchia

www.parrocchiadialbairate.it

L’ avvio della Catechesi è previsto per la prima settimana di ottobre.
E’ richiesta un contributo  di € 15,00 per l’ iscrizione ( nel caso di più fratelli una sola quota!)

Calendario Parrocchiale
7 ore 21,00 Corso Fidanzati in Oratorio

16 ore 21,00 Catechesi adulti

17 Pellegrinaggio per cresimandi e genitori a Torino e colle don Bosco

Ore 20,45: Veglia Missionaria  per la Zona 6
(Melegnano): parrocchia S. Antonio di Padova a Corsico

18 Ore 10,30 S. Messa per tutti i battezzati dell’ anno in corso

25 Ore 10,30 Anniversari di Nozze (dopo il XXV): Dare il nome in parrocchia

30 ore 21,00 Catechesi adulti
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