
La Speranza restituita
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

Vorrei unire il mese di maggio che abbiamo da poco
iniziato al ricordo di una grande notte di preghiera passa-
ta con migliaia di giovani presso il santuario di Jasna Gora
(Montagna di luce) a Czestochowa in Polonia. Era il 14
agosto del 1991.

Giovanni Paolo II consegnò a noi giovani -  accorsi per
la Giornata Mondiale della
Gioventù - tre semplici parole
chiave per la vita: Io sono, mi
ricordo, io veglio.

IO SONO
“Io sono”, ecco il nome

di Dio. Così rispose una
voce, dal roveto ardente a
Mosè. Con questo nome
Dio ha condotto Israele fuori
dalla schiavitù, per conclu-
dere l’ Alleanza.

In mezzo a noi, che veglia-
mo, si è fermata la croce. In
questa croce si è manifestato il
divino “Io sono” sino alla
fine.  

Quando Dio domanda al primo uomo: “Dove sei?”,
Adamo risponde: mi sono nascosto davanti a te”.  Non
puoi nasconderti, Adamo! 

Il mondo che vi circonda ha influito molto a togliere
quell’”Io sono” divino dalla consapevolezza dell’uomo.
Guardate la croce e non dimenticate! “Sono vicino a te”.

MI RICORDO
Accanto alla croce è stata posta la Bibbia: non dimenticate le

opere di Dio.
L’uomo è davanti a Dio con l’ azione del “ricordare”. Maria

ricorda: ella è diventata “testo vivente “ dei misteri divini.
Sforziamoci di rimanere in contatto intimo con il Vangelo: chi

ignora la scrittura, ignora Cristo.

IO VEGLIO
“Veglio” esprime l’atteggiamento della Madre. Essa

veglia sull’uomo sin dai suoi primi attimi del suo esistere.
Tale veglia si accompagna con la tristezza e la gioia.
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Rimangono nella nostra mente la notte di Betlemme e la
notte dello Spirito, sotto la croce del Figlio. E un altro
momento: quando nasceva la chiesa nel cenacolo di
Gerusalemme. 

La chiesa ha dato espressione di questo vegliare di
Maria con i santuari.

Da qui la Madre
veglia, su tutti, nei
momenti difficili.

Che cosa vuol dire
“veglio”? Vuol dire: mi
sforzo di essere un uomo di
coscienza, non soffoco
questa coscienza e non la
deformo; chiamo per nome
il bene e il male, non li
confondo. Molte circo-
stanze sembrano favorire
la tolleranza del male …

Veglio vuol dire: vedo
gli altri. E’ la solidarietà,
l’ amore del prossimo.

�
La stampa restò delusa per questo intervento. 
Ma non noi, che cinque giorni dopo stavamo sulla

piazza rossa a Mosca a contemplare  -attoniti -  un
crollo ormai annunciato. Un uomo venuto “di lonta-
no” a cui avevano creduto di togliere la speranza, la
riprendeva per restituirla - raffinata -  a noi giovani,
per le sfide del nuovo millennio.

Ora comprendiamo la forza delle parole di
Benedetto XVI :“Quella carica di speranza che era
stata ceduta in qualche modo al marxismo e all’ideo-
logia del progresso, egli l’ha legittimamente rivendi-
cata al Cristianesimo, restituendole la fisionomia
autentica della speranza, da vivere nella storia
con uno spirito di “avvento”, in un’esistenza
personale e comunitaria orientata a Cristo, pie-
nezza dell’uomo e compimento delle sue attese
di giustizia e di pace. (1 maggio 2011)

Questo e molto altro, può la forza di una corona …

Don Claudio Maria Colombo



Nel suo Testamento il nuovo Beato scrisse:
“Quando nel giorno 16 ottobre 1978 il conclave dei
cardinali scelse Giovanni Paolo II, il Primate della
Polonia card. Stefan WyszyDski mi disse: «Il compito
del nuovo papa sarà di introdurre la Chiesa nel
Terzo Millennio»”. E aggiungeva: “Desidero ancora
una volta esprimere gratitudine allo Spirito Santo
per il grande dono del Concilio Vaticano II, al
quale insieme con l’intera Chiesa – e soprattutto
con l’intero episcopato – mi sento debitore. Sono
convinto che ancora a lungo sarà dato alle nuove
generazioni di attingere alle ricchezze che questo
Concilio del XX secolo ci ha elargito.

(…)Con la sua testimonianza di fede, di amore e di
coraggio apostolico, accompagnata da una grande
carica umana, questo esemplare figlio della
Nazione polacca ha aiutato i cristiani di tutto il
mondo a non avere paura di dirsi cristiani, di appar-
tenere alla Chiesa, di parlare del Vangelo. In una
parola: ci ha aiutato a non avere paura della verità,
perché la verità è garanzia della libertà.

Varcare 
la soglia 
della speranza

(passaggi dell’Omelia di Benedetto XVI, 1 maggio 2011)

Ancora più in sintesi: ci ha ridato la forza di credere
in Cristo, perché Cristo è Redemptor hominis,
Redentore dell’uomo: il tema della sua prima
Enciclica e il filo conduttore di tutte le altre.

(… ) Il mio servizio è stato sostenuto dalla sua pro-
fondità spirituale, dalla ricchezza delle sue intuizio-
ni. L’esempio della sua preghiera mi ha sempre col-
pito ed edificato: egli si immergeva nell’incontro
con Dio, pur in mezzo alle molteplici incombenze
del suo ministero. E poi la sua testimonianza nella
sofferenza: il Signore lo ha spogliato pian piano di
tutto, ma egli è rimasto sempre una “roccia”, come
Cristo lo ha voluto. La sua profonda umiltà, radicata
nell’intima unione con Cristo, gli ha permesso di
continuare a guidare la Chiesa e a dare al mondo un
messaggio ancora più eloquente proprio nel tempo
in cui le forze fisiche gli venivano meno. Così egli ha
realizzato in modo straordinario la vocazione di
ogni sacerdote e vescovo: diventare un tutt’uno
con quel Gesù, che quotidianamente riceve e offre
nella Chiesa.



9 7,30 Ornati Luisa

10 7,30 Intenzione personale

11 8,30 Intenzione personale

12 8,30 Ambrogio Strada e Luigi Conti

13 8,30 Carlo Cislaghi

14 18,00 Santina Fontana

Ranzani Maria Francesca e Giuseppina

Martinetti Giovanni e Angela

Balzarini - Fam Tommasin

Tamborini Luigi e Cleofe

15 IV di PASQUA
8,00

10,30

18,00 Cristina e Ambrogio Pedretti

Ernesta Lovati - Fregiari Fernando

fam Colombo e Rognoni

fam Rossi e Cislaghi - Sostene Ranieri

Esposito Claudio

16 7,30 Erminio Masperi

17 7,30 Ambrogio Pedretti

18 8,30

19 8,30 fam Cerri e Cattoni

20 8,30 fam Frazzei e Ornati

21 18,00 Invernizzi Marco

Fontana Gaspare e Rosa

Giovanna Celesti

Anna Turati

Luigia, Mario e Lina Cattoni

Ilario Cavalieri 

Maria Nebuloni

22 V di PASQUA
8,00

10,30 don Michele Mauri

18,00 Pia Caimi e Emanuele Fregiari

Egle e Vincenzo Parachini

Ambrogio Re - Fam Cerri e Oldani

23 7,30 Savino Chiarazzo

24 7,30

25 8,30 Luigi Barbaglio e Maria Frusca

26 8,30 Ermanno Magnaghi

fam Poirè Antonio e Esterina

27 8,30 Luigi Conti e Maria Mariani

28 18,00 fam Agosti e Balzarotti

fam Gramegna Giuseppe

Fraccalvieri Marilena - Alemanni Siro

Angelo Liberali - Ambrogio Pedretti

29 VI di PASQUA
8,00

10,30

18,00 Fam Agostino Arrigoni

fam Masperi e Bonfanti

Loda Teresa e Pietro Bortolotti;

Antonio Graziano

Jessica Restelli - Erminio Mattiazzi

30 7,30

31 8,30

1 11,00 Matrimonio 
Giuseppina Orea e Salvatore Balzano

2 8,30 Ascensione del Signore
18,00 S. Messa di Prima Comunione

3 8,30

4 18,00 P. Sandro Bordignon - Cristina Pedretti

Andreoni Gianfranco 

Michele Colombara

Fusè Celestino e Santino Fontana

5 dopo l’ Ascensione
8,00

10,30

18,00 Virginio Mereghetti

Alcisa Mauroner e Giovanni

Cattoni, Giupponi Maria

Tino e Mario Scotti

Fam Fenaroli e Rota

6 14,30 Matrimonio 
Melissa Ursich e Massimiliano Zanin

7 7,30

8 8,30 Fausta Biadigo

9 8,30 Ernestino Cattoni

10 8,30 Maria Boscarò e Dosolina Bollettin

anno domini 2011- Giugno

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

CarITaS
raCColTa dIoCESaNa INdUmENTI USaTI
I sacchi sono in Chiesa. Vanno portati in Oratorio
da martedì 10 a Venerdì 13 maggio negli orari di
apertura.

Lo slogan dell’Oratorio estivo 2011 è «battibaleno - Insegnaci a contare i
nostri giorni». Ogni momento, anzi ogni istante, è immediatamente abitato
dalla presenza del Signore.
oratorio Feriale: 13 giugno -  22 luglio Iscrizioni (€ 5,00)  in Oratorio. 
Entro il 5 giugno.  Altre informazioni in Oratorio, sul sito e sui fogli
in distribuzione.

26 maGGIo
PEllEGrINaGGIo a Varallo E aroNa

partenza ore 7,30 da Piazza Paolo VI.

Arrivo a Varallo; Salita in funivia (2 minuti) -11,00 s Messa;
Pranzo presso il vecchio albergo sacro Monte. Nel pome-
riggio visita di Arona. Rientro in serata. Quota € 38,00.

† lu t t o  
Siamo vicini alla famiglia di Sergio per la morte del
papà Paolo UboldI, uno degli ultimi uomini che,ricom-
pensati da don Benedetto con un “mezzo bicchiere di
vino” in compagnia, portavano con i carri - dopo il lavo-
ro - materiale per la costruzione della nostra chiesa. Dio
renda merito a una parola mai smunta: generosità.

Calendario Parrocchiale
13 Pellegrinaggio al santuario di Corbetta: ore 21,00 s Messa
20 Animatori dell’Oratorio in Piazza Duomo  (a partire dalle 18,00)

26 Pellegrinaggio al Sacro monte di Varallo. nel pomeriggio visita ad Arona
29 Festa della Famiglia: 10,30 s Messa

In serata (20,45) Processione per la Festa dell’Ospedale di Abbiategrasso
31 Conclusione mese di Maggio presso la cappella alla “Brera”

giugno
1 17,00   Confessioni
2 18,00 S. Messa di prima comunione

ORATORIO FERIALE -  2011

LAVORI IN CORSO

Abbiamo terminato i lavori di messa in sicu-
rezza del porticato. Ora l’Oratorio sembra più
ampio o più vuoto.

Stiamo ancora quantificando le opere svolte
(demolizione, smaltimento delle macerie, ore
di lavoro, ricostruzione della copertura….)

Ringrazio le famiglie, le Associazioni e i grup-
pi per le  offerte pervenute:  circa 14.000,00
Euro. (dc)


