
Gente per Bene

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

L’italiano ha un tale culto per la furbizia, che arri-
va persino all’ammirazione di chi se ne serve a suo
danno. Il furbo è in alto in Italia non soltanto per la
propria furbizia, ma per la reverenza che l’italiano in
generale ha della furbizia stessa.

Aspra e realistica la denuncia che Giuseppe
Prezzolini, ha incastonato nel suo sarcastico Codice
della vita italiana. 

“ L’Italia  va avanti perché ci sono i fessi. I fessi
lavorano, pagano, crepano. Chi fa la figura di man-
dare avanti l’Italia sono i furbi, che non fanno
nulla, spendono e se la godono”

La furbizia è, in pratica, l’ingegnosità votata
all’egoismo e al tornaconto personale; è la sagacia
consacrata alla malizia e alla scaltrezza; è anche il
trucco o la truffa destinata all’inganno e al raggiro
della persona ingenua. 

Non so se noi italiani primeggiamo in questo; è,
però, vero che esaltiamo i furbi e la platea immensa e
sostanzialmente rispettata degli evasori fiscali ne è
una prova inoppugnabile.(G Ravasi, Mattutino).

�

Quando le parole cui abbiamo creduto non rac-
contano più ciò che contengono, si ha un disperato
bisogno di purezza.

Non è forse per questo – la sfiducia - che  molti
hanno preso le distanze dalle principali istituzioni di
riferimento?
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Tuttavia, ogni fuga, non produce sempre i risul-
tati sperati.

Si va solo a ingrossare le fila degli indignati. 
Altri hanno creduto in qualche possibilità di cam-

biamento: hanno inventato bandiere, colori e sigle
per proclamare una “diversità” rispetto all’ antico.

E’ un nuovo che forse sa di presunzione ed è subi-
to preda dei furbi.

C’è una parola alla quale non abbiamo dato il peso
giusto in tempi di furbizia: la sapienza.

Le donne e gli uomini  che generano cambiamen-
ti, non si improvvisano.

25 anni or sono, il 18 maggio 1986, moriva
Giuseppe Lazzati: un uomo per bene, educatore
sapiente perché esperto delle vie di Dio.

“Proprio l’intensità della preghiera dava alla
sua parola una autenticità, una forza di persua-
sione eccezionale: prima di tutto i giovani capiva-
no che quanto diceva sgorgava da intima espe-
rienza” (Zerbi).

Inoltre sapeva loro offrire una “fede amica del-
l’intelligenza” e  una “ragione aperta al mistero”,
anzi una ragione che sa giungere alle soglie del
mistero e ha l’audacia in qualche modo di entrarvi.
(card Tettamanzi).

Stimo gli intelligenti. Ma la sapienza degli uomini
per bene, astuti secondo il Vangelo, che camminano
come se vedessero l’Invisibile,  ha un altro fascino.

Don Claudio Maria Colombo



Suor Enrichetta Alfieri 

Nasce in un piccolo paesino
vicino a Vercelli il 23 febbraio
del 1891.  Entra tra le Suore
della Carità di San Giovanna
Antida Thouret, Il 24 maggio
1923 è inviata nel carcere di
San Vittore a Milano. In quel
luogo segnato dal dolore e
dall’espiazione dei peccati

Suor Enrichetta riesce a dare un grandissimo aiuto
spirituale alle detenute; tanto che le daranno il titolo
di “Mamma e Angelo di San Vittore”.  Muore il 23
novembre 1951.

don Serafino Morazzone 

«Era pio in tutti i suoi pensieri,
in tutte le sue parole, in tutte
le sue opere: l’amore fervente
di Dio e degli uomini era il suo
sentimento abituale; la sua
cura continua di fare il suo
dovere e la sua idea del dove-
re era tutto il bene possibile».
Con queste parole Alessandro

Manzoni descrive la figura di don Serafino
Morazzone in Fermo e Lucia, suo confessore. Nato a
Milano nel 1747 da una famiglia povera don Serafino,
il 9 maggio 1773 fu ordinato sacerdote nella chiesa di

TRE BEATI 
AMBROSIANI

Santa Maria presso San Satiro. Per moltissimi anni fu il
parroco di Chiuso, un piccolo comune sopra Lecco
che al tempo contava solo 185 abitanti .

padre Clemente Vismara

Sacerdote del Pime ,parte
come missionario in
Birmania. In questo paese,
dilaniato dalla povertà, padre
Clemente faceva il contadi-
no, l’allevatore, il sarto, il bar-
biere, il dentista, il boscaiolo,
annunciando il Vangelo a
tutti i poveri nei luoghi più

sperduti. Divenuto anziano si faceva trasportare in
una lettiga per continuare la sua missione di evange-
lizzazione. Muore nel 1988.

( a cura della Diocesi)

Verso gli altari
La cerimonia 
il 26 giugno 
in Piazza
Duomo

La cerimonia 
il 26 giugno 
in Piazza
Duomo

Per accedere alla piazza è necessario munirsi
di biglietto gratuito.

Per informazioni: 

Diocesi di Milano: 02.8556403 - 02.8556329

beatificazione@diocesi.milano.it 

www.chiesadimilano.it



11 18,00 Gabriele Marangi

Pierino Chiodini

Angela Costantino

fam Pansera e Zanotti

Silvia Magistroni

Ambrogio Pisoni

12 Pentecoste
8,00

10,30

18,00 Arturo e Angelina Lucini

Maria Rosa de Ciechi

Sgarella Elio e fam

Emilio Ranzani - ZAPPA GIAMPIETRO

Stefano Giupponi

fam Balzarini

TEMPO DOPO PENTECOSTE
13 7,30 Egle e Vincenzo Parachini

14 7,30 Erminio Masperi

15 8,30 Savino Chiarazzo

16 8,30 Gianni Gramegna

17 8,30 Maria e Oreste

18 18,00 Maria Nebuloni

fam Castiglioni - Crivellari

Ida e fam Tommasin

Luigi Pedretti e Ada

Montorfano

Silvia e Giovanna Rudoni

Enrico e Giuseppina Cattoni

Ranzani Virginio

Emilio e Nebuloni Adele

19 SS. Trinità
8,00

10,30

18,00 Cattoni Luigia e Goretti Angela

Bonizzoni Luigi e Fam

Angela Ramponi

Oldani Vincenzo Luigi e Maria

Fam Rossi e Cislaghi

Fam Scotti - Fam Greppi

20 7,30 Angela Annovazzi

21 7,30

22 8,30 Pedretti Giovanni, Antonio, Ermelina

23 Solennità del Corpus Domini
8,30

21,00 PROCESSIONE EUCARISTICA
24 16,00 Matrimonio

Erica Lorena Lucci e Daniele Vasoio
25 18,00 Giovanni Martinetti

Luigi Prato - Giorgi, Giovanna e Dino

Franco Invernizzi

Gianni Colombo - Fernando Fregiari

26 II dopo Pentecoste
8,00

10,30

18,00 Onorina Severgnini - Emilia Martinetti

don Francesco Pedretti

Pia Caimi - Emilio Sbaruffati

Maria Fontana - Luigi Panigo

ANGELA ANNOVAZZI

27 7,30 Fausta Biadigo

28 7,30 Gianni Gramegna

29 8,30 Bianchi Emilio e Caterina

30 8,30 Giuseppina Masperi

1 8,30

2 18,00 Andreoni Gianfranco

Giandomenico Sbarbada

SILVIA MAGISTRONI

GIUSEPPE VANASIA

3 III dopo Pentecoste
8,00

10,30

18,00 Vincenzo Oldani

Giancarlo e Carla MArzaghi 

4 7,30 Sandra Montorfano

5 7,30

6 8,30 Intenzione personale

7 8,30 Giuseppe Cattoni e Angela Viola

8 8,30

9 18,00 Gianni Gramegna

anno domini 2011 - Luglio

. .
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Il sito della Parrocchia - www.parrocchiadialbairate.it

La  nota più evidente: l’assenza della Suora. -    La costante: il desiderio di far bene degli adolescenti.
Accogliamo il  lavoro di Davide, Martino, Lorenzo e Maria che – in qualità di educatori - prenderanno per
mano i ragazzi in queste settimane  e ne saranno punto di riferimento.
Irrobustiamo la presenza domenicale dei partecipanti alla s Messa: l’Oratorio, viceversa, è un viadotto con
arcate  … senza solidi pilastri.

Grazie a chi - silenzioso e operoso – sta dietro le quinte in questo mese e tutto l’anno

Calendario Parrocchiale
Domenica 12 - Pentecoste -10,30 - S Messa  di inizio oratorio feriale.

Sabato 25 - 18,00 - Celebrazione della Cresima degli adulti del nostro decanato.

ORATORIO FERIALE -  2011

U N A N G O L O D I F R A N C I A
Stiamo organizzando il consueto tour di Ottobre
(6 - 10) 2011 nelle regioni della Normandia e della
Bretagna.

Toccheremo le seguenti località:

Parigi, Rouen- Lisieux- Arromanches- Bayeux 
St Malo - Mont S. Michel-  Chartres 

Volo Lufthansa

Costo previsto
circa € 950,00

Iscrizioni
e caparra 
(€ 100,00) entro
il 15 di luglio.

Altri dettagli a breve, in bacheca. o nel sito

P R O C E S S I O N E  C O R P U S  D O M I N I

Giovedì 23 giugno ore 21,00
Percorso: via del Parco, Pisani  Dossi, Cavour.

Benedizione Eucaristica al termine.

Addobbiamo a festa le vie: passa Gesù.

C O N S I G L I O  P A S T O R A L E

Il prossimo 16 ottobre 2011 il Cardinale ha disposto il
rinnovo dei due organismi parrocchiali: Consiglio
Pastorale  e Consiglio Affari economici.

Il mandato dura 4 anni. I consiglieri verranno scelti per
fasce di età. Informazioni, compiti e esperienze vissute
nel Consiglio, nei prossimi numeri.

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO

DOMENICA 3 luglio - ORE 15,00

L’
A
N
G
O
LO

DELLA FORMICA - ORATOR IO
I lavori di demolizione del porticato e il rifacimen-
to parziale della copertura dell’edificio rimasto,
ammontano – a una prima stima - a più di €
45.000,00 cui va aggiunta la consulenza tecnica.

La generosità solerte di circa 300 famiglie che
hanno recapitato in chiesa le buste distribuite, ha
già raggiunto la cifra di € 15.000,00 . E’ allo studio
un progetto di ricostruzione.  Non siamo ancora in
grado di quantificarne il costo. Un passo alla volta.
Senza fretta.  Nel frattempo, sono in fase finale i
lavori per la realizzazione della Caritas e di un eser-
cizio commerciale nei locali di via del Parco 20/24. 

GRAZIE PER L’AIUTO.


