
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

Panche vuote, aule piene,
coscienza a posto

Tra gli affreschi della navata cen-
trale della nostra chiesa, uno attira
la mia attenzione.
E’ il primo in alto a sinistra – per

chi entra - che raffigura san
Giorgio, adolescente, che, entran-
do nel tempio, provoca la caduta di
un dio pagano.

Quando i genitori chiedono il
battesimo per i propri figli, il sacer-
dote domanda:... Chiedendo il
Battesimo per i vostri figli, voi vi
impegnate ad educarli nella fede....
Siete consapevoli di questa responsabilità?”

Da qualche anno, con una certa tristezza, osservia-
mo i larghi vuoti nelle chiese durante le messe dome-
nicali e anche nelle cosiddette feste di cartello:
Patronale, Pasqua, Natale.
Le aule di catechismo,invece, sono frequentate

regolarmente lungo tutto l’ anno e le messe domeni-
cali si riempiono - come d’incanto - ad invito. La
coscienza è tranquilla.
San Giorgio compie un gesto coraggioso e provo-

catorio.
Sembra dire: Io volevo un Dio affettuoso e caloro-

so, e mi avete consegnato un idolo freddo e muto, da
studiare nel doposcuola, secondario come la scuola,
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I l Crepuscolo degli Dei
non da abbracciare. Un peluche!
In quell’affresco l’adolescente

Giorgio non abbatte l’idolo, ma la
nostra credibilità di adulti nella fede:
in una parola la “nostra” religione.

Nell’ affresco successivo, strappe-
rà un editto, una legge ingiusta (cre-
dibilità politica – altro capitolo).

Potremmo consolarci dicendo
che è tipico degli adolescenti
distruggere e cancellare con un
colpo di spugna tutto ciò che viene
dagli adulti e dedicarsi alla stagione
degli amori abitate da principesse

stupende e draghi feroci (suoceri/e) (terzo affresco).
La ruota gira per tutti: diventeranno grandi e toc-

cherà a loro volta imporre cose nelle quali non credo-
no neppure di striscio.

Sicuramente noi preti ci mettiamo del nostro
quanto a credibilità. I laici sono “credenti e non pra-
ticanti”; il clero viceversa.

Il crepuscolo degli dei, in verità, comincia quando
non ci si sente parte di nessuno, quando niente
appassiona e l’entusiasmo altrui infastidisce: stan-
chezza che genera “menefreghismo” e ostilità.
Brutta malattia.
Voglio un caloroso abbraccio. Divino.

Don Claudio Maria Colombo
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QUEST’ANNO abbiamo ristrutturato i due
locali adiacenti i nuovi bagni dell ’Oratorio.
E’ stato completato con autobloccanti il passaggio
verso i campi da gioco e rifatto interamente
l ’intonaco della recinzione del campo di Basket.
E’ stata completata la pavimentazione attorno
alla chiesa, il cortile della casa parrocchiale e
sistemato il muro di recinzione. Sarà più facile
-soprattutto per chi porta anziani in chiesa -
accedervi dall ’entrata laterale che dà sul cortile
dell ’ Auditorium. Vorremmo ora impegnarci
a sistemare per destinare - parte ad uso
commerciale e parte a sede Caritas – i locali (ora
in pessimo stato) di via del parco 26.
Un sentito grazie al prezioso e gratuito
lavoro che si svolge dietro le quinte di questi
impegnativi progetti.

marge: oggi tocca a te occuparti dei bambini
homer: ma come... io sono il padre!

Vietare,
Consigliare
tacere?
Far finta che i ragazzi non crescano e presumere che tocchi sempre ad altri educare e/o informare; ritenersi non

all’ altezza; lasciarli allo stato brado; presumerli adulti e responsabili…: sono alcune delle ovvie osservazioni con le
quali si affronta quella parola che già in un periodico parrocchiale appare come intrusa e cioè la sessualità.

Ci serviamo – come semplice e iniziale sollecitazione – di un programma educativo chiamato Teen Star.
Teen STAR è stato sviluppato all’inizio degli anni 80 dalla ginecologa Hanna Klaus in risposta alle innume-

revoli domani dei giovani (appunto Teen).
STAR, cioè stella, rimanda anche alla pienezza personale. Ogni braccio della stella indica una tematica (cor-

poreità, sentimenti, intelletto, aspetti sociali) che emerge in relazione con la sessualità.
Ci rivolgeremo anzitutto agli adulti e, in un secondo momento, agli adolescenti.

L’ APPUNTAMENTO per i GENITORI DEGLI ADO-
LESCENTI è DOMENICA 17 OTTOBRE p.v. ore 16,30
IN AUDITORIUM.

PER GLI ADOLESCENTI: VENERDI 22 ore 20,30,
sempre IN AUDITORIUM

Verrà presentata l’iniziativa – patrocinata dalla Parrocchia
e dal Comune. Saranno presenti la dott.ssa Anna Negri e il
dott. Stefano Parenti



8 8,30 Bollettin Alessio

Suor Domenica e Suor Rodolfa

9 18,00 fam Villa e Balestrini

Guido Virenti

Aldo Negroni

10 VI DOPO IL MARTIRIO
8,00

10,30

18,00 Giuseppina Magistroni

Oldani Vincenzo

Rosa Carenzi e aldo Abri

Angelo Liberali

11 7,30 Dalle Rive Mario e Maria

12 7,30 Ernesto Papetti

13 8,30 Maria Gatti

14 8,30 Erminio Masperi

15 8,30 Intenzione personale

16 18,00 Albino Chiodini

Doria Carlo

Eugenio Montorfano e Giuseppe Zanada

Maria e Giuseppe Villa

17 DEDICAZIONE DEL DUOMO
8,00

10,30 Messa per i Battezzati dell’ anno

18,00 Angela Ferrari

Gaetano e Liliana Filice

Clelia Romana Ceppolini

18 7,30 Angelo Biadigo

19 7,30 Piero e Luciano Cerri

20 8,30 Erminio Tommasin

21 8,30 Giancarlo Pisoni

22 8,30

23 18,00 Giorgio Cova

Giovanni Pedretti

Erminio Tommasin

Federico e Rosa Daghetta

Albino Pedretti

Salvatore e Francesca Meloni

24 I dopo la Dedicazione
8,00

10,30 Classe 1940

18,00 Luigia e Lina Garavaglia

Egle e Vincenzo Parachini

Calatti Giovanni e Rosa

Gioachino Gramegna

Ernesto e Maria Ornati

25 7,30

26 7,30

27 8,30 fam Lucini e Rolandi

28 8,30 Domenico Guzzon

29 8,30

30 18,00 fam Pietro Olivares

Chiodini Luigi, Albino e Carlotta

Gianfranco Andreoni

Luigia e Angelo Villa

Angelo e agnese Mantovani

31 II dopo la Dedicazione
8,00

10,30 ANNIVERSARI DI NOZZE

18,00 Pietro Perotti - Ernesto e luisa masperi

Fam Invernizzi Santo -Ottorino Banzato

Fam Cattoni Angelo - Fam FAre’ Giovanni

1 Tutti i Santi
8,00

10,30

18,00 Santina Fontana

2 Commemorazione dei Defunti

8,30

15,00 S. Messa al Cimitero

18,00

3 8,30 Angelo Villa e Biadigo Emilia

4 8,30 fam Papetti e Gramegna

5 8,30 Erminio Tommasin

. .
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Catechesi Settimanale
Dopo la domenica 10 ottobre comincia la catechesi per tutti i gruppi. I ragazzi che non si fossero ancora iscritti,
portino il foglio di iscrizione il giorno stesso del catechismo. La quota richiesta è un semplice contributo spese…
perché l’oratorio è di tutti e vive con la presenza e il contributo di tutti.

Adolescenti Martedì ore 20,30

Giovani martedì ore 21,15

Adulti Venerdì ore 21,00 (chiesetta s Maria) (TEMA: LE LETTURE DELLA DOMENICA)

C A L E N D A R I O P A R R O C C H I A L E
Giovedì 14 ore 20,45 Incontro di preparazione al Battesimo

(DEL 17 OTTOBRE) PER I GENITORI, PADRINI E MADRINE

Sabato 16 Pellegrinaggio dei cresimandi al Sacro Monte di Varallo e ad Arona.

Alle 17,00 celebreremo la Messa vigiliare ad Arona,

presso la chiesa antistante la statua di San Carlo.

Domenica 17 Accoglienza dei bambini Battezzati durante l’ anno

ore 10,30 S messa solenne

ore 15,00 Celebrazione dei Battesimi

Lunedì 19 ore 21,00 Corso Fidanzati(In Oratorio)

Mercoledì 20 Incontro Catechisti ore 21,00 Casorate Primo, oratorio

“Nativi digitali”: Incontro P. STEFANO GORLA,

Direttore de “il Giornalino” Come parlare ai ragazzi.

Domenica 24 Giornata Missionaria mondiale

La S Messa delle 10,30 sarà tradotta per i non udenti

nel LIS (Linguaggio italiano dei segni).

Domenica 31 Anniversari di Nozze

Durante la Messa delle 10,30 ricorderemo gli anniversari di

Nozze a partire dal XXV. Segnalare il proprio nome

in parrocchia. Seguirà, dopo la s Messa,

con i propri familiari, un rinfresco in Oratorio.

F e s t a P a t r o n a l e 2 0 1 0
Ringraziamo di cuore quanti hanno offerto tempo, offer-
te e doni per la pesca e l’asta.

Grazie alla Corale, al Corpo Musicale, al gruppo
Twirling, ad Albatv , all’ Amministrazione comunale, a
tutti i Volontari che hanno reso bella la chiesa e la festa.

Celebrazione
deiBattesimi

7 novembre ore 15,00


