
Dio Padre, il Cireneo
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

Lascio volentieri a un mae-
stro del patire, il compito di
accompagnarci lungo i sentieri
della  Settimana Santa con uno
dei suoi ultimi scritti. (dc)

Ogni volta che l’orario mi per-
mette una piccola sosta nella sta-
zione di Firenze, non manco di
entrare nella vicina basilica di S.
Maria Novella.

E corro subito, sulla sinistra, a
inginocchiarmi davanti a un singo-
lare affresco intitolato «Trinità»,
ma che in effetti riproduce la
Crocifissione: con lo Spirito che
aleggia facendo splendere il capo del Padre, il quale, sovra-
stando sul Figlio in Croce, sembra gli protegga le spalle.

L’opera, splendida, è del Masaccio (1401-1428). 
Dietro la Croce  che sembra sollevarsi da terra, Dio Padre,

con le braccia distese, sostiene con i suoi polsi non solo il
legno, ma anche il carico delle sue ferraglie patibolari, e,
soprattutto, il peso del condannato.

Vi assicuro: è una contemplazione che vale la lettura di
tutti i quaresimali del Savonarola.

È un «testo» che fa schizzare dal cuore «tuo» fiotti di spe-
ranza con la stessa forza con cui, dal costato «suo» schizzano
fiotti di sangue, del quale vorresti ubriacarti.

È un invito alla fiducia che parte dal cuore di Dio. Egli
alleggerisce sempre le Croci dei suoi figli. Anzi, se ne fa cari-
co totale. 

Certo il nostro Dio è un Dio che sconcerta. Non allinea-
to con nessuna logica umana. Imprevedibile.

E noi lo avvertiamo, soprattutto quando la vita, prima o
poi, ci conduce a dover intrecciare rapporti col dolore, fisico
o morale, e con Colui che ne permette il devastante dispie-
garsi sulle nostre carni o sulla nostra anima.

Ma perché mai il Signore, prima ti dà una Croce, poi te la
toglie, o te l’alleggerisce?

Perché si diverte con noi, con questo stile che non è asso-
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lutamente praticato nei nostri gio-
chi di amore terreni?

Perché questo «cuci-scuci» sul
panno già sfibrato della nostra
povera vita?

È difficile rispondere. L’unica
cosa che si può dire (essenziale,
però, e appagante) è che il Signore
non ci lascia soli nella prova. No! Il
suo non è il divertimento di chi
prova gusto a vederci dondolare
sull’ altalena dei dolori.

Egli è triste quando noi siamo
tristi. Piange quando piangiamo.
Non solo accanto al letto delle
malattie fisiche che distruggono
inesorabilmente il nostro corpo, ma
anche al capezzale dei nostri dolori
morali: la fuga di una figlia, che è

partita in campeggio con compagni sconosciuti, e non è tor-
nata più. L’abbandono della casa nuziale di lui che si è inna-
morato della sua collega d’ufficio. Il pianto di quei genitori
che se ne vanno insieme al loro crepuscolo mentre osservano
nei figli il rifiuto di tutti i valori portanti che innervano l’esi-
stenza. L’ombra di un fallimento economico. Il capestro stroz-
zino degli usurai... che stanno alle porte.

Quante croci, di fronte alle quali il volto del Padre si oscu-
ra, come se fossero ostacoli ineluttabili anche per lui!

Ma ecco che Egli si muove a compassione di chi lo invo-
ca, e corre a deporlo dalla croce, o a sostenerlo con tutto il
suo carico.

Grazie, Trinità Santissima, per questo messaggio di luce,
di speranza e di coraggio che ci trasmetti dalle croste di
quelle pareti.

Io non so se tornerò più a Firenze, a contemplarti in que-
sto mistero del Tuo «con-soffrire» con gli uomini.

Una cosa è certa: che continuerò a lottare, perché so che
alle spalle ci sei Tu e che, quando per me incomberanno le
ombre della notte, forse grazie anche all’affresco del
Masaccio, mi addormenterò tranquillo tra le Tue braccia.

MONS TONINO BELLO, VESCOVO DI MOLFETTA

(1935 –1993)

Masaccio-Trinità (1425-27)



Lo sbigottimento e la trepidazione hanno
accompagnato lo sguardo sul  grave danno
occorso a una delle strutture più importanti del
nostro oratorio: il porticato. Constatato il disse-
sto di una campata del tetto, si è proceduto alla
messa in sicurezza dell’edificio e in un secondo
tempo si è demolita la parte pericolante.

Le nostre strutture sono sottoposte a manu-
tenzione ordinaria annualmente: a tutti sta a
cuore l’incolumità dei frequentatori dell’ orato-
rio e la cura degli stessi.

Dopo una prima valutazione che proponeva
interventi impegnativi, a un più attento rilievo,
si è deciso – per  ragioni di sicurezza – di demo-
lire parte del porticato e di ripristinarlo in tempi
ragionevoli. La relazione tecnica del professio-
nista (Studio Progest VGM) è stata portata a
conoscenza dei Consigli della nostra parrocchia. 

Quanto prima cercheremo di quantificare il
danno e di affidare nei mesi prossimi a un archi-
tetto il compito della progettazione del nuovo
stabile.

La Madonna della misericordia – la cui statua
veneriamo in Oratorio -  continui a proteggere i
nostri figli e i nostri ambienti.   Dc

Nella foto: il Porticato dopo l’intervento  
sulla campata del tetto.

il Portico
Esercizi Spirituali Parrocchiali

11–15 aprile 2011
“Vincere se stesso e mettere ordine nella propria vita” 

(S. IGNAZIO DI LOYOLA)

Lunedì - Giovedì

8,30 S Messa e omelia di don Emilio (CASSINETTA DI L)
15,00 Ora media e riflessione di Suor Martina Bernardi, 

MISSIONARIA

21,00 Compieta e riflessione di don Gianluca Romanò,
(SACRO CUORE, ABBIATEGRASSO)

Variazioni

Lunedì 11

21,00 Casorate Primo: VENERAZIONE del S. Chiodo 
e della Croce di san Carlo

Tutto il giorno, nella chiesa di Casorate, sono presenti i confessori. 

Giovedì 14 Giornata Penitenziale
20,45 Celebrazione della penitenza (sono presenti più 

sacerdoti per le confessioni pasquali) 

Venerdì 15

8,30 Via Crucis

17,00 Via Crucis per i ragazzi

21,00 Via Crucis

Sabato 16
in mattinata: Confessioni ragazzi/e Medie

Giovani
In questi giorni siamo disorientati da quanto succe-

de in nord Africa. 
Chiamiamo queste persone extracomunitari (anche

gli svizzeri lo sono e non solo …), migranti, invasori,
clandestini, rifugiati  …

Per un attimo – guardandoli – li chiamo semplice-
mente: giovani.

Cercano e inseguono altro; rialzano la testa dalla
polvere dopo averla piegata davanti al cielo e ai gover-
nanti, in una sottomissione ormai stretta e umiliante.

L’Italia è una porta. Una porta e non una meta,
necessariamente. Se è porta, mette gioia: vadano
altrove. Se è meta, crea tristezza: non c’è posto.

Ciò che chiamiamo “immigrazione”, forse è la “que-
stione giovanile” del nostro tempo.

I nostri giovani che pensano e che faranno di que-
sti giovani coetanei?  (dc)



Tempo di Quaresima
10 Domenica di Lazzaro

8,00

10,30

17,30 fam Pietrasanta - Francesco Raimondi

Gianni Gramegna - Mario Moscardin

Marzaghi Carla e Luciano

Mario Moscardin

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI

11 8,30 Angelina Polli

12 8,30 Egle e Vincenzo Parachini

13 8,30 Erminio Masperi e Giuseppina

14 8,30 banfi Cesare - Gioacchino e Elisa CAlati

15 8,30 Via Crucis

16 SABATO IN “TRADITIONE SYMBOLI”

18,00 Giovanni Annovazzi ‐Pierino Alemanni

Renato Costa ‐ Adelio Masperi

Ceccato Caterina e Vittorino Gavello

Rosa Delindati

Settimana Autentica
17 Domenica delle Palme

8,00

10,30 Processione e s Messa

17,30 Pia Caimi; Luigi Passalacqua

Vincenzo Oldani ‐ Rosanna Mantegazza

Erminio Tommasin

Petruzzelli Vincenzo e Michelina

18 8,30 fam Pizzen

19 8,30 Angela Ramponi

20 8,30 fam Masperi e Marmondi

Triduo Pasquale
21 17,00 Rito della Lavanda dei piedi

21,00 Messa “nella Cena del Signore”

22 15,00 Passione del Signore

21,00 Via Crucis

23 21,00 Veglia Pasquale nella Notte Santa

Tempo di Pasqua
24 Resurrezione del Signore

8,00

10,30

18,00

25 8,00 Maria Oldani e fam Angela bonfanti

Valeria Repossi

10,30

26 7,30 Luigia Mariani

27 8,30 Pierluigi Colombo

28 8,30

29 8,30 fam Medetti e Arioli

30 11,00 Matrimonio

Federica Gibellini e Simone Ticozzi
18,00 Mario Lucini

Pedretti Giuseppe e Anacleto

fam Villa e Cairati

Gildo Minuti e Maria

1 “della Divina Misericordia”
8,00

10,30 FESTA PATRONALE

18,00 fam Raimondi e Cucchi - Luigi Corno

RAnzani Carlo e Attilia

2 7,30 Ludovico Masperi

3 7,30 fam Annovazzi

4 8,30 Gianni Magatti

5 8,30 Giuseppina Masperi

6 8,30 Fam Costa e Marzi

7 18,00 Gramegna Angelo Mario

Gatti Carlo

Francesca e Maria

Chiodini Luigi

Albino, Carlotta

Cristina Pedretti

Andreoni Gianfranco - Maria Nebuloni

8 III Domenica di Pasqua
8,00

10,30

18,00 Adelio Masperi ‐ Sigurtà Angelo

Domenica e Luigi 

Aldo Negroni

Ciceri Dante, Mario, Luigia

fam Repossi e bordoni

anno domini 2011-Maggio
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Il sito della Parrocchia - www.parrocchiadialbairate.it

Settimana Santa 2011
17 - 24 aprile

Domenica delle Palme
10,30 Benedizione dei rami d’ ulivo - processione e S. Messa
(Agli ammalati verrà portato a casa dai ragazzi del catechismo, l’ ulivo benedetto)

Triduo Pasquale
Giovedì Santo 17,00 Accoglienza degli Oli santi e Rito della Lavanda dei Piedi

21,00 S. Messa nella memoria della Cena del Signore

Venerdì Santo
8,30 Lodi e meditazione 
15,00  Passione del Signore
21,00  Via Crucis e Celebrazione della Deposizione del Signore 

(Via dei Mulini, Donatori di sangue, v Cavalleri, via alla Brera)

Sabato Santo
8,30 Lodi e meditazione (confessioni tutto il giorno)
9,00 Visita ai “sepolcri” delle chiese vicine in bicicletta (adolescenti) 
10,00 Preghiera per tutti i ragazzi
21,00 Veglia Pasquale e S. Messa solenne di Pasqua 

Domenica di Pasqua S. Messe ore  8,00     10,30 18,00

Decanato 
di Abbiategrasso

Cresime per gli adulti
Primo incontro: domenica 1 maggio
ore 17,00 in Oratorio

Festa Patronale di san Giorgio 

Sarà celebrata
Domenica 1 maggio alle ore 10,30.

Celebrazione del Battesimo   

Domenica 1 maggio e 5 giugno ore 15,00
16 APRILE 2011

Il MIstero Pasquale
di Gesù nell’Arte

(XIII-XVII sec)

Presenta 

il  Prof. Andrea Spiriti, 
docente di storia dell’ arte presso l’ Università dell’ Insubria

Accompagna la Corale Parrocchiale S.Cecilia. 

Supporto tecnico di Alba-TV

Chiesa di Albairate, ore 21,00


