
Vado all’ Oratorio
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

Una domenica d’ inverno  - ma
potrebbe essere di un’altra stagio-
ne, fa lo stesso – passeggio tra i
campi di calcio dell’ Oratorio.
Attorno: silenzio.
Eppure l’ora segna pomeriggio

avanzato. 
Come marmotte che annusano

l’aria o il pericolo, qualcuno si
affaccia al cancello per una rapida
ricognizione sul campo  e scompa-
re.
Qualche papà, con una faccia

da acaro sloggiato anzitempo col
folletto dal salotto, accompagna il
proprio cucciolo alla ricerca di un compagno di giochi. 
La quiete è rotta da uno stuolo di bambini e bambi-

ne: falso allarme.  
Nastri, palloncini, pacchetti e vivaci cartelli indica-

no il motivo di quella selezionata presenza: una sala in
affitto per il compleanno.  

Nel rapido via vai, un  saluto è rarissimo quanto un
tartufo bianco di Acqualagna.  
Con un sorriso ampio come la pazienza, da dietro il

bancone del bar, le signore spiano la porta di ingresso
auspicando l’ invasione tipica dell’oratorio feriale.
Ma quel mese è così lontano.
Si avverte un’aria , come dire, stagionale, la stessa

che si respira d’inverno al mare, d’estate sui campi da sci
o nei villaggi turistici: in trenta giorni lavorativi devi
dare per la clientela esigente il meglio di te. 
Gli adolescenti – generosi, precisi e amabili nell’ora-

torio feriale – svaniscono, come azalee dopo la pioggia,
per il resto dell’anno, persi di volta in volta, dietro altre
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amicizie, altri interessi e, lungo l’an-
no, dietro libri, compiti e imprecisa-
ti impegni che asciugano il tempo.

A volte, ritornano.
Rimane aggrappato all’oratorio

come stelle alpine, un pugnetto di
“ragazzi/e” che ritengono ancora
valore importante la formazione per-
sonale, il servizio quotidiano senza
clamori e la trama dei rapporti.
Credo sia faticoso anche per loro

sentire, come seconda casa, come
rifugio abituale, come spazio cordia-
le, l’ambiente dell’oratorio.
L’Oratorio ha fatto il suo tempo?

In diocesi, molti oratori sono affittati, in gestione  o
chiusi per mancanza di sacerdoti, di giovani o di adulti
disposti a credere in questa istituzione.
Mi chiedo: ma  il nostro oratorio è … una colonia

elioterapica?
La vivacità apparente e “obbligatoria “ delle ore del

catechismo, dei pomeriggi di allenamento, delle serate
in allegria di adulti amanti della buona tavola e della
compagnia, credo possa crescere di pari passo con l’eser-
cizio di relazioni calde e sincere a tutte le età.
Aggiungo e preciso: in oratorio molti di noi hanno

visto crescere la propria fede che ha generato una pas-
sione per le cose del mondo.
Diciamolo con le parole di s Giovanni Bosco:

L’Oratorio formi “onesti cittadini e buoni cristiani”.
Continuiamo a crederci. Per questo  siamo aperti.

Tutto l’anno.

Don Claudio Maria Colombo



DON MICHELE
ha vissuto con passione e coerenza la sua vocazione di
essere sacerdote per sempre. 
Ce l'ha ricordato il cardinale Dionigi

Tettamanzi, invitandoci, attraverso le parole del
Vicario episcopale,  a elevare lodi e azioni di gra-
zie a Dio per la fedeltà del  ministero sacerdotale
di don Michele che è  stato per la Chiesa ambro-
siana un “servo buono e fedele”, lavoratore
instancabile per il Regno nelle
comunità  che ha guidato
come parroco, sempre  ani-
mato da desideri grandi.

Anche nella nostra comunità  don Michele “ha
lavorato”per 15 anni in modo appassionato e con
tale  determinazione, da essere scambiata  per capar-
bietà,   per   mostrarci Gesù, affinché anche noi lo
vedessimo e imparassimo ad amarlo. E' stato guida
per molti nell'istruzione catechetica: non solo ci ha
parlato di Dio, ma ha intercesso per noi presso il
Padre  con l'assiduità della preghiera, la celebrazio-

ne dell'Eucaristia, il ministero sacerdotale della
Riconciliazione, affinché anche noi diventassimo
familiari di Dio. 

E' stato  vicino  agli ammalati, agli anziani e ai sof-
ferenti; in oratorio amava coinvolgersi nei giochi dei
ragazzi, quasi volesse  tornare un po' bambino per
gustare la gioia di stare in compagnia e di divertirsi,
assumendo volutamente atteggiamenti burleschi.
Uomo di azione e per nulla spaventato dalla fatica,
don Michele non si è mai  risparmiato nell'esecuzio-
ne di quei  lavori  manuali, da lui ritenuti indispensa-
bili, per portare migliorie alla chiesa, all'oratorio, al
salone del cinema. 

Negli ultimi dieci anni le sue condizioni di salute
sempre più precarie gli hanno impedito di essere
ancora a capo  di una comunità parrocchiale e questa
è stata per don Michele, senza dubbio, la prova più
difficile perché, come ha più volte confidato agli
amici, lui non poteva non fare il prete , non pote-
va non occuparsi delle persone che sentiva di
amare per la sua vocazione di “servitore buono e
fedele”. 

Don Michele ha avuto sempre nel cuore la
nostra comunità e, sicuramen-
te, è stato per lui  motivo di
gioia  essere  ospite presso la

Fondazione Gemellaro nell'ulti-
mo periodo della sua vita terrena. In quella

manciata di giorni ha  toccato con mano l'affetto
degli albairatesi nei suoi confronti, attraverso tante
manifestazioni  di stima e di amicizia, di  sostegno
in quella compagnia che aveva sempre desiderato.

Ma il Padre che lui ha sempre amato, gli aveva
già preparato un  posto nella beatitudine eterna,
definitiva della sua  Casa.

Ricordare 
don Michele Mauri
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7 7,30 Angela Bonfanti

8 7,30 Romilda Manganiello

9 8,30 Luigi Balestrini

10 8,30

11 8,30 don Mario

12 18,00 Eugenio e Cornelia Maestri

Marianna e Lucia Saitta

Mauroner Alcisa

Ranzani Silvio e Vincenzina

Corno Santino, Pinuccia e Clementina

13 VI dopo l’Epifania
8,00

10,30

17,30 Intenzione personale

Gianni Colombo

14 7,30

15 7,30 Egle e Vincenzo Parachini

16 8,30 Erminio Masperi

17 8,30 Arrigoni Livio e Roberto

18 8,30 Ornati Virginio

19 18,00 Pedretti Luigi e Ada Montorfano

Pierino Alemanni - Aldo Negroni

Renato Quaglia

Emilietta Martinetti

20 VII dopo l’Epifania
8,00

10,30

17,30 Carla TRabella

Roberto e Faustino

Trotti

Pia Caimi

Fam Barbaglio e Rudoni

21 7,30

22 7,30

23 8,30 Intenzione personale

24 8,30

25 8,30

26 18,00 Marcellina Magistrelli

Fam Colombo e Moscatelli

Fam Gallarati e Rudoni

Fam PAnigo e Zoncada

27 “della Divina Clemenza”
8,00

10,30

17,30 Domenico Cislaghi

Fiorentino MAsperi

Giuseppe Bicelli

Walter Pansera

Giuseppe Piazza

28 7,30

1 7,30 Dante Ornati

2 7,30 Intenzione Personale

SS Quarantore
3 8,30 Conti Luigi e Prina Felice 

4 8,30 Zelio Scarrone

5 18,00 Giuseppe Cattoni

Intenzione Personale

Aldo Rizzo - Prato Dino

Cairati Carlo e fam Baroli

Martinetti Giovanni, 
Emilio Brenna e Domenica

6 “del Perdono”
8,00

10,30

15,00 VESPR I E BENED IZ IONE

17,30 Renato Quaglia
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Il sito della Parrocchia - www.parrocchiadialbairate.it

5 sabato Giornata per la vita: Vendita delle primule. 
IL RICAVATO È DESTINATO AL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI ABBIATEGRASSO E MAGENTA

9 mercoledì 21,00 Oratorio: Consiglio Pastorale.
11 venerdì 20,30 Gruppo  Adolescenti

21,15 Gruppo giovani
13 DOMENICA Oratorio: pomeriggio attività per i ragazzi
14 lunedì Gruppo Missionario decanale in Chiesetta S Maria
18 venerdì 20,30 Teen star per gli adolescenti

21,00 Adulti: Preparazione della liturgia domenicale
20 domenica Oratorio: pomeriggio attività per i ragazzi
26 sabato 9,30 – 12 Milano  Sede “Sole 24ore”

“Giovani e  Relazioni nel continente digitale”
27 domenica Oratorio: Laboratorio di preparazione del carnevale  “Medinitaly” 

C a l e n d a r i o  P a r r o c c h i a l e

Si terranno 

da giovedì 3 marzo

a domenica 6 marzo

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

(Benedetto XVI, natale 2009)

OMAGGIO AL BEATO

Giovanni Paolo II
Venerdì 6
partenza in Bus nel primo pomeriggio
Cena e sistemazione presso “Il Romitello”

Sabato 7
S Messa, Preghiera sulla tomba del Beato
Visita libera alla necropoli cristiana 
e al sepolcro di san Pietro  (€ 12,00)

Pranzo, tempo libero  e rientro
in tarda serata
Quota di partecipazione € 150,00
Iscrizioni (caparra € 50,00) 
e informazioni  in parrocchia  
entro il 25 febbraio. 

LAVORI IN CORSO
Stiamo sistemando alcuni locali della Parrocchia siti in via del Parco. I locali al pianterreno saran-
no destinati ad uso commerciale l’uno, alla sede della Caritas l’altro.  Quelli al piano sopra saran-

no sistemati in un secondo tempo: l’impegno finanziario  - viste le condizioni dell’intero stabile – non è poco
e la crisi si è fatta sentire. Pensiamo di destinare i bilocali a foresteria per ospitare – per periodi limitati - chi si
dovesse trovare in situazione di emergenza. Crediamo sia una soluzione che bilanci utile e servizio ai poveri.
Abbiamo bisogno di una mano. Come sempre.     Grazie.

Roma  6 – 7 maggio 2011 SS. Quarantore

CELEBRAZIONE
DEL BATTESIMO

DOMENICA 6 Marzo
ORE 16,00

In Quaresima 
non amministriamo il Battesimo.

Administrator
Font monospazio




