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“Io non ho mani
che mi accarezzino il volto,
(duro è l’ufficio/di queste parole
che non conoscono
amori)
non so le dolcezze
dei vostri abbandoni:
ho dovuto essere
custode
della vostra solitudine:
sono
salvatore
di ore perdute “ (Padre D.M.Turoldo).

Tra qualche giorno sarà celebrata dal santo Padre la con-
clusione di questo tormentato e prezioso anno sacerdotale.
In maniera impietosa e senza appello, i sacerdoti sono

stati messi a nudo sotto i riflettori e i più ne hanno tratto
conclusioni non nuove, in verità.

Anche le strade più familiari delle città e delle parroc-
chie cui si è inviati a servizio, diventano - a volta - feroci.

Argomenti e lettere scarlatte disegnate sulla vita
del prete,non mancano, ma hanno il vizio della monotonia.

G. K. Chesterton scriveva :
Cristo non scelse come pietra angolare il geniale Paolo o il

mistico Giovanni, ma un imbroglione, uno snob, un codar-
do: in una parola, un uomo.

E su quella pietra Egli ha edificato la Sua Chiesa, e le
porte dell’Inferno non hanno prevalso su di essa. Tutti gli
imperi e tutti i regni sono crollati, per questa intrinseca e
costante debolezza, che furono fondati da uomini forti su
uomini forti. Ma quest’unica cosa, la storica Chiesa cristia-
na, fu fondata su un uomo debole, e per questo motivo è indi-
struttibile. Poiché nessuna catena è più forte del suo anello
più debole.” (Eretici, 1905)
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Strade Familiari e Feroci
La fatica più grande del prete - credo - sia convivere

con la propria inadeguatezza.
Quando la si scopre, ecco l’astio anticlericale che

avvolge in un sol fuoco anche il Dio del Vangelo che fini-
sce – incolpevole - sullo stesso rogo.
Da quel giorno il prete lo si saluta con un insipido

“salve!”, lo si usa o lo si ignora, semplicemente.
E la fede segue lo stesso cammino.
Nasce la pastorale: inseguimento senza fine di due

dispersi, pastore e gregge.

Graham Greene ha tradotto in romanzo – Il potere e la
gloria – l’avventura umana di un prete codardo e infedele
che continuamente manca alla sua missione: è un vigliac-
co e fugge di continuo alla persecuzione di quegli anni fero-
ci ( il romanzo è ambientato in Messico negli anni ’20)
vivendo praticamente alla macchia e occultando il suo
ministero.

“Continuamentemancare alla propria missione” …
è la parola accovacciata alla tua porta, impertinente come
il gallo di san Pietro.

Il santo Curato d’Ars, per questo motivo, più
volte di notte tentò la fuga dal suo paese.

«Sarà anche uomo, un prete, fino che spira: solo, addita-
to, sospettato, odiato.

Deve stare al mondo e tenersi estraneo alle torbide cose e
passioni del mondo.

Piedi nel fango, spirito nella luce. »
(“PRETE SALVATICO”, DI PASQUALE MAFFEO , 1933)

«Ma era pure da lui che prendevano Dio sulle loro bocche
[...]. Senza di lui sarebbe stato come se in tutto quello spazio
tra il mare e le montagne Dio avesse cessato di esistere»
(G. GREENE, IL POTERE E LA GLORIA,1940)

Grazie ancora - a nome di noi preti - per la com-
prensione.



La Pastorale Giovanile vive un
momento di transizione: non ci
sono più i fasti di un tempo, ma c’e
in atto qualche tentativo di rico-
struire qualcosa. Le prospettive
sono ancora però poco chiare.

Il cammino che stiamo portan-
do avanti ora è la fedeltà ad un
incontro mensile, proposto ai gio-
vani di tutto il Decanato, con una
varietà di realizzazioni: momenti di
preghiera, di riflessione, incontri
conviviali, proposte di vacanze
comunitarie.

Ci sono diversi ostacoli nella
realizzazione delle proposte.

Il primo e sicuramente la
distanza tra le parrocchie e la fram-
mentarietà del territorio decanale.
Ma e forse più influente il secondo
ostacolo. Le parrocchie del nostro
decanato, pastori e gregge, sono

ancora troppo “autoreferenziali”. A
volte non si percepisce solo la fati-
ca, ma addirittura un blocco, a più
livelli, nel progettare e poi realizza-
re iniziative realmente comuni. Si
nota un graduale sgretolamento
dell’unità decanale.

Un segno e la riduzione del
numero delle parrocchie rappre-
sentate agli incontri della PG:
nelle riunioni di qualche anno fa
c’era una partecipazione, in media,
di 18 Parrocchie; ora siamo a circa
6. Questo nonostante, da un anno
a questa parte, si stia cercando di
valorizzare il cammino decanale, di
mettere in atto qualcosa fruibile da
tutti, per venire incontro alle diffi-
coltà che possono nascere a livello
delle singole comunità.

Dal punto di vista della comuni-
cazione, riguardo le diverse iniziati-

ve, negli ultimi anni si e cercato di
utilizzare maggiormente quei cana-
li che più facilmente raggiungono i
giovani (internet, facebook) con
risultati pero poco confortanti.
Si e notato che i ragazzi hanno

comunque bisogno di chi li coin-
volga personalmente e quindi di un
lavoro capillare da parte dei
responsabili della Pastorale.

I giovani che partecipano agli
incontri (circa un’ottantina)
hanno un riscontro positivo, pero
manca una proposta continuativa
e, come si diceva prima, capillare.
Non manca l’entusiasmo dei ragaz-
zi, ma quando si tratta di un impe-
gno più prolungato, tutto diventa
più difficile.

Ormai pero le indicazioni dioce-
sane sul ripensamento della pasto-
rale giovanile stanno diventando
realtà e presto anche il territorio
del nostro decanato sarà riorganiz-
zato in unita di PG. Questo lavoro
sarà efficace solo se saprà coinvol-
gere tutte le comunità nella loro
interezza: laici e consacrati, giova-
ni e adulti.

Vorremmo che i giovani non
perdessero l’entusiasmo e la spe-
ranza che caratterizzano questa sta-
gione della vita !

Ma questo sarà possibile solo
trovando adulti con una ricca uma-
nità e una fede profonda, che sap-
piano fidarsi più dello Spirito di
Dio che anima i cuori, che non
della necessita di ripetere ciò che a
suo tempo era stato loro proposto.

NON È UNA FAVOLA:
Ai giovani mancano…
gli adulti
La sera del 13 maggio scorso, a Motta Visconti, il Cardinale ha incontrato
i Consigli pastorali parrocchiali delle 28 parrocchie del decanato.
Riportiamo la relazione di un giovane sulla risposta giovanile alle proposte del decanato.



1 7,30 P Sandro Bordignon

2 7,30 Elsa Passilongo

3 Corpus Domini
8,30

18,15 S. Messa di Prima Comunione
4 8,30 Aldini Maria

5 18,00 Colombara Michele - Sr Ambrogina Rossi

Prato Luigi e Giovanna

Carmelo Quattrocchi - Antonio Golinelli

6 II Dopo Pentecoste
8,00

10,30

18,00 Gabrielli Cesare e Maria

Fam Fenaroli Rota -Fam Zoncada e Panigo

Virginio Mereghetti - Santina Invernizzi

7 7,30 Egle e Vincenzo Parachini

8 7,30 Angela Bonfanti

9 7,30 don Benedetto Bonati

10 8,30 Conti Luigi e Bollettin Dosolina

11 SS Cuore di Gesù
8,30 fam Moscatelli e Ravelli

12 18,00 Gabriele Marangi- Fam Panzera e Zanotti

Ernesto Cattoni - Colombo Gianni

Enrichetta e Francesco Parini

Rosanna Mantegazza

Scotti Mariuccia e fam

13 III dopo Pentecoste
8,00

10,30

18,00 Emilio Ranzani - Savino Chiarazzo

Fam Giuseppe Gramegna - Piazzi Giuseppe

Bortolotti Pietro e Teresa

14 7,30 Erminio Masperi

15 7,30 Pierina Prato

16 7,30 Elsa Passilongo

17 8,30 Maria e Oreste

18 8,30 Giancarlo Pisoni e Marco Andreoni

19 18,00 fam Luigi Panigo e Maria Fontana

Angela Annovazzi - Giuseppe Vanasia

Fam Tomasin E Crivellari - Giuseppe e

Luisa Oldani - Franco Invernizzi

20 IVdopo Pentecoste
8,00

10,30

18,00 Luigi Bonizzoni e fam - Angela Ramponi

Luigi e Maria Oldani - Luigia Cattoni

Giovanni Farè - Angela Invernizzi

21 7,30 Angela Annovazzi

22 7,30 Nicoletta Caruso

23 7,30 Fam Greppi

24 16,00 Matrimonio

Mara Caimi e Andrea Pescatori
25 8,30 Luigi Conti e Maria Boscarò

26 18,00 don Francesco Pedretti

Pedretti Giovanni, Antonio e Ermelina

Giovanni Martinetti

Gianfranco Andreoni

Clemente Visentin

27 V dopo Pentecoste
8,00

10,30

18,00 Prato Luigi - Giovanna e Dino

Fausta Biadigo - Valeria Repossi

Fam Grassi e Mussi - Pietro Perotti

28 7,30 Fam Masperi e Bonfanti

29 7,30

30 7,30

1 8,30

2 8,30 Egle e Vincenzo Parachini

3 18,00 Giandomenico Sbarbada

Fam Castiglioni - Davide Pastori e fam

4 VIdopo Pentecoste
8,00

10,30

18,00 Lodovico Masperi - Mario Ciceri

. .
CE L E B R I A M O - R I CO R D I A M O - Giugno 2010

anno domini 2010 - Luglio



A v v i s i d e l M e s e d i G i u g n o

Il sito della Parrocchia - www.parrocchiadialbairate.it

Calendario Parrocchiale

2 Giugno Cresimati 2009
nel pomeriggio, a San Siro per il tradizionale incontro con il Cardinale.
Possono partecipare ( con mezzi propri) anche i padrini e i genitori

3 giugno Solennità del “Corpus Domini”.
ore 18,15 Messa di Prima Comunione
ore 21,00 Processione Eucaristica
lungo la via del Parco, Piazza Garibaldi, via Pisani Dossi, via Cavour.

Al termine: Benedizione eucaristica
Addobbiamo adeguatamente le vie in cui passa il Santissimo.

6 giugno 10,30. Messa Solenne della Comunità-con tutti i ragazzi della 1 Comunione

7 giugno Pellegrinaggio delle parrocchie del decanato
al Santuario di Caravaggio - Iscrizioni in parrocchia.

13 giugno ore 10,30 - S Messa di conclusione dell’ anno catechistico.
Auspichiamo per una volta la presenza dei genitori con i propri figli.

4 luglio ore 15,00 - Celebrazione del S. Battesimo (Prossima celebrazione: 5 settembre)

14 giugno - 23 luglio 2010
da Lunedì a Venerdì 8,30 - 17,00

Orario ingresso:
mattino 8,30 — 9,15
pomeriggio 13,30 — 14,00

La scheda di Iscrizione, va consegnata in
Oratorio entro il 6 giugno 2010

la trovi anche sul sito:
www.parrocchiadialbairate.it

Possono iscriversi i ragazzi
a partire dalla 1 elementare conclusa

ORATORIO FERIALE2010

D
ec
an

ato
di Abbiategrasso

p e r i G i o v a n i

&

BESATE
domenica - 6 GIUGNO
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