
“Dove c’è Dio, là c’è futuro!”

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

Per amore e desiderio di parole limpide, propongo
alcuni passaggi di due interventi che brillano per
immediatezza comunicativa. 
Chi crede in Gesù, certamente non vede sempre

soltanto il sole nella vita, quasi che gli possano esse-
re risparmiate sofferenze e difficoltà, ma c’è sempre
una luce chiara che gli indica una via, la via che con-
duce alla vita in abbondanza (cfr Gv 10,10). Gli
occhi di chi crede in Cristo scorgono anche nella
notte più buia una luce e vedono già il chiarore di un
nuovo giorno.
La luce non rimane sola. Tutt’intorno si accendo-

no altre luci. Sotto i loro raggi si delineano i contor-
ni dell’ambiente così che ci si può orientare. Non
viviamo da soli nel mondo. Proprio nelle cose impor-
tanti della vita abbiamo bisogno di altre persone.
Così, in modo particolare, nella fede non siamo soli,
siamo anelli della grande catena dei credenti.
Nessuno arriva a credere se non è sostenuto dalla fede
degli altri e, d’altra parte, con la mia fede contribui-
sco a confermare gli altri nella loro fede. 
A questo punto non dobbiamo tacere il fatto che

il male esiste. Lo vediamo, in tanti luoghi di questo
mondo; ma lo vediamo anche – e questo ci spaventa
– nella nostra stessa vita. Sì, nel nostro stesso cuore
esistono l’inclinazione al male, l’egoismo, l’invidia,
l’aggressività. Con una certa autodisciplina ciò forse
è, in qualche misura, controllabile. E’ più difficile,
invece, con forme di male piuttosto nascosto, che
possono avvolgerci come una nebbia indistinta, e
sono la pigrizia, la lentezza nel volere e nel fare il
bene. Ripetutamente nella storia, persone attente
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hanno fatto notare che il danno per la Chiesa non
viene dai suoi avversari, ma dai cristiani tiepidi. 
Una candela può dar luce soltanto se si lascia con-

sumare dalla fiamma. Essa resterebbe inutile se la sua
cera non nutrisse il fuoco. Permettete che Cristo arda
in voi, anche se questo può a volte significare sacrifi-
cio e rinuncia. Non temete di poter perdere qualcosa
e restare, per così dire, alla fine a mani vuote. Io con-
fido che voi e tanti altri giovani qui in Germania
siate fiaccole di speranza, che non restano nascoste.
“Voi siete la luce del mondo”. 
“Dove c’è Dio, là c’è futuro!” Amen.

(Benedetto XVI - Freiburg im Breisgau - 24 settembre 2011)

�
Gli fa eco nel giorno del suo ingresso nel Duomo

come Arcivescovo della Diocesi, il Card. ANGELO
SCOLA .

Dopo aver ricordato nell’omelia il sofferto
pensiero del suo predecessore, Card. MONTINI, che -
«Cristo è un ignoto, un dimenticato, un assente in gran
parte della cultura contemporanea» (1934) - ha conge-
dato i fedeli con una espressione folgorante:
“In ogni caso questo è l’augurio che mi viene spon-

taneo per la nostra Milano, metropoli illuminata,
operosa ed ospitale: non perdere di vista Dio”.

Maria, La vergine del Rosario che portiamo in
processione, non ha che uno sguardo indicatore -
quello rivolto al Figlio suo – e una parola: “Fate quel-
lo che vi dirà”.

Don Claudio Maria Colombo



Il corso di Abbiategrasso/Vigevano, è indirizzato a persone che desiderano avvicinarsi alle questioni

sociali e politiche per imparare a leggerle alla luce della Parola di Dio e della Dottrina sociale della

Chiesa. Non sono richieste competenze specifiche, ma solo la voglia di comprendere sempre di più le

complesse dinamiche del vivere civile

INFO, CALENDARIO E ISCRIZIONI  02 - 58391395

Sedi: abbiategrasso, Centro Mater Misericordiae

vigevano: Parrocchia S. Maria di Fatima in Vigevano Corso Torino 38 

Orario: dalle 20.30 alle 22.30

www.scuolaformazionepolitica.org info@scuolaformazionepolitica.org

Scuola di Formazione 
Sociale e Politica per Giovani
Un politico guarda alle prossime elezioni. 
Uno statista guarda alle prossime generazioni. (A. DE GASPERI)

Assisi-27 OTTOBRE
Il prossimo 27 ottobre rappresentanti di tutte le religioni del mondo (e non credenti) si
riuniranno nella città di Francesco, 25 anni dopo l ’incontro voluto da Giovanni Paolo II. 

«Il fatto che siamo venuti qui non implica nessuna intenzione

di ricercare un consenso religioso tra noi o di negoziare le

nostre convinzioni di fede. Né significa che le religioni posso-

no riconciliarsi sul piano del comune impegno in un progetto

terreno che le sorpasserebbe tutte. Né esso è una concessio-

ne a un relativismo nelle credenze religiose, perché ogni

essere umano deve sinceramente seguire la sua retta

coscienza nel cercare di obbedire alla verità» 

(Giovanni Paolo ii)

Rinnovo
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Domenica 16 ottobre – come già segnalato – in tutte le chiese della Diocesi di Milano ci saranno le
elezioni dei nuovi Consigli Pastorali.

Chi volesse farne parte, o proporre la propria candidatura, segnali quanto prima in parrocchia la propria
disponibilità .  



6 8,30 Giuseppina Masperi

7 8,30 Intenzione personale

8 18,00 Angelo Mario Gramegna

Mario Oldani

Bruno Barbone - Aldo Rizzo

9 VI dopo il Martirio
8,00

10,30

18,00 Jessica Restelli - Papetti Francesca

Giovanni Oldani

10 7,30 Aldo Abri e Rosa Carenzi

11 7,30 Fam De Tomasi Mario e Rondina Maria

12 8,30 Gianni Gramegna

13 8,30

14 8,30 Erminio Masperi

15 11,00 Matrimonio

Daria C. Boffito e Stefano M.Lucini
16,30 Matrimonio

Giacomo Macchi di Cellere e Patrizia Garavaglia
18,00 Albino Chiodini - Fernando Fregiari

fam Barbaglio e Rudoni

16 Dedicazione del Duomo
8,00

10,30

18,00 Angela Ferrari

Giuseppina Colombo e Enrico Cattoni

17 7,30

18 7,30 Angelo Biadigo

19 8,30

20 8,30 Coniugi Schiavi e Poma

21 8,30 fam Cerri e Oldani

22 18,00 Fam Lucini e Magistrelli

Gatti Giuseppe e Fam - Claudio Bianchi

Virginia Marchesi - Fam Fìlice

23 I dopo la Dedicazione
8,00

10,30

18,00 Aldo Negroni - Rosa e Giovanni Lovati

Pia Caimi - Erminio Masperi

Gioachino Gramegna

fam Oldani e Cerri

24 7,30 Egle e Vincenzo Parachini

24 7,30 Egle e Vincenzo Parachini

25 7,30

26 8,30

27 8,30

28 8,30 fam Liberali Pietro e Maria Re

29 18,00 fam Mantovani Angelo e Agnese

Rosa e Emilio Cattoni

Albino Pedretti

Villa Carlo

Betto Romedio

Ambrogio Pisoni

30 II dopo la Dedicazione
8,00

10,30

18,00 Santo Invernizzi

Cattoni Angelo e Farè Giovanni

Cristina e Luigia

31 18,00 Ottorino Banzato

fam Pedretti e Arcangeletti

1 Festa di Tutti i Santi
8,00

10,30

15,00 Vespri e processione al cimitero
18,00 Fontana Santina

Fam Rizzo e Barbaglio

2 Commemorazione dei Defunti
8,30

15,00 (CIMITERO)  

18,00
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Il sito della Parrocchia - www.parrocchiadialbairate.it

CATECHESI: FINE DI UN DOPOSCUOLA

Calendario Parrocchiale

11 ore 21,00 Corso fidanzati
16 ore 14,30 Cresima per gli adulti del Decanato: Incontro in Oratorio

Ore 15,00 Celebrazione dei Battesimi. (Prossima data: 6 Novembre)
22 Cresimandi 2011: Pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese 

e Rinnovo delle Promesse battesimali al Battistero di Arsago Seprio.
23 Giornata Missionaria Mondiale

I figli non nascono in serie, come prodotti di una
catena di montaggio. Per ciascuno di loro si indi-
vidua un percorso educativo.

Da più di un decennio la Chiesa italiana avverte la
pochezza educativa dell’ “ora di catechismo”. A
molti genitori, in realtà, questo impegno settima-
nale sembra troppo; ad altri più che sufficiente;
alcuni confessano che sia semplicemente un
prezzo da pagare per i sacramenti. Naturalmente
non tralascio coloro che apprezzano il lavoro che
ivi svolgono le catechiste.

Tuttavia, sotto gli occhi di tutti stanno: l’insofferen-
za dei ragazzi, la delega in bianco di molti genito-
ri, la olimpica serenità che un’oretta settimanale
modelli il senso religioso dei piccoli. 

Le  panche vuote  nella Messa domenicale e nelle
grandi feste cristiane non stridono forse con le
aule piene del catechismo settimanale?
L’abbandono sistematico della chiesa dopo i
sacramenti non ci pone, come adulti credenti,
qualche interrogativo?

Con pazienza, stiamo condividendo con i genitori
il senso di un profondo cambiamento di metodo.

E la domanda legittima – fino ad ora -  “Quando
comincia il catechismo?” forse andrà riformulata.

Gli incontri che si tengono in questo periodo per
i genitori, hanno lo scopo di presentare questi
nuovi progetti, frutto del pensiero della chiesa
italiana.     (don Claudio)

15 ottobre  - ore 18,00 - Celebriamo in Chiesa il 40 di ordinazione di don Franco Balzarini
ordinato il 26 giugno del 1971; Ora è  a Mercallo (Va) nella Comunità pastorale di Sesto Calende.

16 ottobre - ore 10,30 - Anniversari di nozze (dal XXV °in avanti). E’ bello ricordare, qualche
anno dopo, circondati dalla propria famiglia e dalla comunità, queste date significative. Segnalate il nome in
Parrocchia.

6 novembre
Domenica durante la s Messa delle 10,30 accoglieremo i nuovi battezzati (2010 – 11)della nostra comunità.

F e s t a  d e l l ’ Or ator i o
Ringraziamo di cuore i ragazzi e i giovani che si sono adoperati per l’organizzazione della Festa dell’ Oratorio del
25 settembre. La loro fatica, probabilmente, meritava la presenza di un numero decisamente maggiore di bam-
bini. E’ stato … triste. Non spegniamo la disponibilità dei giovani. (dC)
-


