
Lo Scisma Silenzioso

P E R I O D I C O D E L L A P A R R O C C H I A D I S A N G I O R G I O - A L B A I R A T E

Qualche anno fa, un libro del filosofo cattolico,
Pietro Prini (1915 -2008) – Lo scisma sommer-

so – ruppe un silenzio imbarazzante su un’immagine di
chiesa italiana compatta nel proprio credere, ferma e soli-
dale con i principi predicati dai propri pastori.

I cristiani se ne vanno per la loro strada:
con o senza vangelo alla mano, in ordine
sparso.

Cresce una generazione che non ha un
Dio, ma un pantheon di valori di riferimen-
to; che diffida di ogni verità e prende le
distanze dalle rivelazioni divine.

Un Dio si potrebbe ammettere, ma remoto e
senza volto, non fastidioso e invadente, comodo per il
calendario delle festività: un divino buono per lo shop-
ping. Prendo ciò che mi conviene.

L’obbedienza al Dio unico e geloso - come qualsiasi
legame affettivo e stringente - è colto come asfissiante.
Fidanzamento creativo: “Ti amo, ma lasciami guardare
in giro”.

“Appena ho creduto che c’era un Dio, ho capito che non
potevo far altro che vivere per Lui solo”, così il beato Charles
de Foucauld (1858 -1916).

Il mistico non ha che una esperienza, quella dell’incon-
tro con l’amore vero e unico.

” San Benedetto trovò il mondo sociale e materiale in
rovina e la sua missione fu di rimetterlo in sesto, non con
metodi scientifici, ma con mezzi naturali, non accanendo-
visi con la pretesa di farlo entro un tempo determinato:
ma in modo così calmo, paziente, graduale che ben
sovente si ignorò questo lavoro fino a che non lo si trovò
finito.

Uomini silenziosi si vedevano nella campagna …
altri uomini silenziosi, che non si vedevano, stavano
seduti nel freddo chiostro affaticando i loro occhi per
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copiare manoscritti. Nessuno di loro protestava su ciò
che faceva; ma poco alla volta i boschi paludosi diven-
nero eremitaggio, abbazia, villaggio, scuola e città”
(J.H.Newman).

” Non era intenzione dei monaci creare una
nuova cultura o conservare una cultura del pas-

sato. La loro motivazione era molto elemen-
tare: querere Deum, cercare Dio”.
(Benedetto XVI)

Questo cambia il mondo. Lentamente ma
inesorabilmente. Inizia la Quaresima: tempo

forte per ricomporre il proprio scisma silenzioso
con Dio, per cercare la Verità.

Tutto concorre: la sobrietà delle parole e dei ragiona-
menti, il silenzio, il digiuno, la preghiera, l’onestà intellet-
tuale, il faccia a faccia solitario con il Padre …

In un tempo di incertezza (era la fine di agosto) mi
sono trovato come S. Agostino , ad aprire a caso la Bibbia
per raccapezzarmi. Lo Spirito mi ha messo di fronte il
testo di Isaia: “«Nella conversione e nella calma sta la
vostra salvezza, nell’abbandono confidente sta la vostra
forza» (Is 30,15)

Convertirsi è “volgere lo sguardo”. Lentamente, ma
fermamente a Colui che abbiamo lasciato in disparte
come un bagaglio ingombrante.

Gesù, speranza per chi ritorna al bene
quanto sei pietoso verso chi ti desidera,
quanto sei buono verso chi ti cerca.
Ma che sarai per chi ti trova?
Solo chi ne ha fatto esperienza può comprendere
che cosa sia amare Gesù. Amen
(SAN BERNARDO)

Don Claudio Maria Colombo



Dovendo prenotare per tempo, chiediamo a stretto giro, quanti siano inte-
ressati alle seguenti proposte di viaggio. (più che interessati … disposti a parte-
cipare!)

NEW YORK e … (in fase di allestimento …) la cifra è considerevole
(non meno di € 2.000,00) Periodo fine agosto (dopo il 24); circa 9/10 giorni.

TOUR SICILIA – prima parte. (in fase di allestimento: Viaggio in aereo + bus)
periodo 7 – 11 ottobre; costi

(presumibilmente meno della metà della precedente proposta)

Via mail o a voce, entro la fine di febbraio fate giungere un primo parere,
ben lieti di accogliere altre proposte, ricordando che i tempi di un gruppo, non
sono quelli di un privato….

Giovedì 25 Febbraio

La nostra Parrocchia prega con RADIO MARIA
Ore 7,30 Rosario, Lodi e S Messa.

E S E R C I Z I S P I R I T U A L I P A R R O C C H I A L I
2 2 – 2 8 m a r z o

Come ogni anno, la Settimana Santa sarà preceduta dagli
Esercizi spirituali, vera occasione di pace per l’animo.
Sarà presente lungo tutta la settimana per la predicazio-
ne, la direzione spirituale e la confessione
P Giacomo Pelizzoli , dei PP Passionisti di Cameri (No)

giovedi 11 febbraio

8.30 s. messa

9.00-10.30 adorazione eucaristica

16,00 ora media e adorazione

17.00 – 17,30 adorazione per ragazzi 5a elem e 1a media

18,00 vespri (pre adolescenti di 2a e 3a media e adolescenti)

21,00 -22,00 adorazione eucaristica

(adulti, giovani e genitori di 5a elementare e 1a media)

venerdi 12 febbraio

8.30 s. messa

9.00 - 10.30 adorazione eucaristica

16,00 ora media e adorazione

17.00 -17,30 adorazione per ragazzi 5a elementare e 1 media

18,00 vespri (pre adolescenti di 2a e 3a media e adolescenti)

21,00 - 22,00 adorazione eucaristica

(adulti, giovani e genitori di 3a e 4a elementare)

sabato 3 febbraio

9.00 -10.30 adorazione eucaristica

16,00 ora media e adorazione

17,45 vespri

18,00 s. messa concelebrata

(animata da 2a e 3a media e adolescenti)

domenica 14 febbraio

10.30 s. messa solenne

15,00 vespri e benedizione conclusiva

Guiderà la preghiera serale e celebrerà le ss. Messe conclusive,

don Cristiano Carpanese, Vicario parrocchiale di Gaggiano.

Il tempo impegnato per Dio e, a partire
da Lui, per il prossimo non è mai tempo perso.

(BENEDETTO XVI, NATALE 2009)

.Angolo dei Sogni

SS. Quarantore



. .

8 7,30

9 7,30 Dante Ornati

10 7,30 Mantegazza Rosanna

SS. QUARANTORE

11 8,30 Erminio Masperi

12 8,30 Marzi Paolo e Ida

13 18,00 Livio Arrigoni - fam Bonizzoni

Giuseppe Fregiari - CArlo MAsperi

Michele Colombara - Giovanni Lucini

Aldo Negroni - Gino Panigo

14 DOMENICA DEL PERDONO

8,00

10,30

17,30 Alessandro Balzarini

Rosanna Mantegazza

15 7,30 fam Vismara

16 7,30 Virginia Bonisio

17 7,30 Masperi Albo, Carmen, Vanna

18 8,30 Giancarlo Pisoni e Luigi Sgarella

19 8,30 fam Panigo e Tamborini

20 18,00 Pedretti Luigi e Ada montorfano

marcellina Magistrelli

quaglia Renato - Gino Panigo

fam Barbaglio e Rudoni

TEMPO DI QUARESIMA

21 ALL’INIZIO DI QUARESIMA

8,00 Cooperativa fra Lavoratori

10,30

17,30 Cislaghi Domenico

22 7,30 Conti Luigi e Felice Prina

23 7,30

24 7,30 Egle e Vincenzo Parachini

25 7,30 S. messa con Radio Maria

18,00 ADORAZIONE E VESPRI

26 8,30 Via Crucis

27 18,00 Eugenio e Cornelia maestri

fam Gallarati e rudoni

gianfranco andreoni

ranzani silvio e vincenzina

28 DELLA SAMARITANA - II DI QUARESIMA

8,00

10,30

17,30 Felice Ciceri (disperso in guerra)

Albino e Carlo Pietrasanta

1 7,30

2 7,30 Intenzione Personale

3 7,30

4 8,30 Zelio Scarrone

18,00 ADORAZIONE E VESPRI

5 8,30 Via Crucis

6 18,00 Renato Quaglia - Aldo Rizzo

Cristina Pedretti

7 DI ABRAMO - III DI QUARESIMA

8,00

10,30

17,30 Giuseppe Vanasia - Giovanni Martinetti

Emilio e Domenica Brenna

Anna Cavalli

Cairati Carlo e fam Baroli
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CELEBR IAMO - R ICORD IAMO

Febbraio 2010

Marzo
anno domini 2010

Domenica 14 febbraio Ore 16,30 In oratorio

Corso di preparazione alla Cresima per gli adulti del decanato



A v v i s i d e l M e s e d i f e b b r a i o 2 0 1 0

Il sito della Parrocchia -www.parrocchiadialbairate.it

Appuntamenti Abituali della Quaresima
Domenica 17,15 Celebrazione dei Vespri

Mercoledì 8,00 Buongiorno Gesù (preghiera per le elementari prima della scuola)

Giovedì 7,45 Buongiorno Gesù (preghiera per le Medie)

Venerdì 8,30 Via Crucis

17,00 Via Crucis 1a - 4a Elementare - in Chiesa Parrocchiale

5a Elementare e 1 Media - in S Maria (Oratorio)

Medie e Adolescenti - in S. Bernardo (Cimitero)

21,00 Vespri Ambrosiani

Terremoto - Hait i
Abbiamo raccolto in questo periodo 
circa € 4.500,00

Saranno inviati alla Caritas internazionale.
Grazie.

Tempo di Misericordia
LA QUARESIMA, quaranta giorni che vanno dalla sesta domenica prima di

Pasqua al Giovedì Santo, è il tempo che conduce alle celebrazioni pasquali
mediante il ricordo o la preparazione del Battesimo e mediante la penitenza.

I segni specifici della Quaresima sono: la sospensione dell’ inno angelico (gloria in excelsis),
l’uso del colore violaceo o nero dei paramenti; il rito dell’imposizione delle ceneri, l’assenza della Messa
il venerdì.

Esteriormente le chiese presentano lo stesso aspetto austero: nessun fiore sull’altare; sono consentite
le nozze ma senza particolari formalità esteriori; l’organo accompagna solo il canto.

Nel suo Lezionario quaresimale, la Chiesa di Milano privilegia – nelle domeniche – la riscoperta del
Battesimo.

Nei giorni feriali le letture bibliche insistono sul rinnovamento morale e spirituale: testi privilegiati
sono il Libro dei Proverbi, la Genesi, Il discorso della montagna (Vangelo di Matteo capitoli 5 – 7).

Per sottolineare la gravità del Venerdì Santo, il rito ambrosiano priva i venerdì di Quaresima della
santa Messa: è il giorno in cui “lo sposo viene tolto” (Mt 9,15) e tolta la gioia del banchetto nuziale.

Ecco il senso dell’ astinenza dai cibi e dalle bevande ricercate e costose e del digiuno previsto per il
primo venerdì di quaresima e per il Venerdì Santo.

“La sobrietà crea gli spazi. Nella mente, nel cuore, nella vita, nella casa… la sobrietà apre agli altri,
mentre rimpicciolisce l’importanza che diamo ai nostri impegni e alle scelte che ci sembrano indispensabili.

La solidarietà riempie questi spazi con l’ amore, la comprensione, la tenerezza, la misericordia e i beni materiali,
se necessario” (Card. Dionigi T.)

Quaresima:

Cena di Solidarietà

organizzate da l la  Car i tas

Venerdì 5  e 19 marzo: ore 19,30
Nulla vieta che in famiglia si destini
per un gesto di carità 
il frutto delle rinunce comuni.


