
Ciò che è realmente grande
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Chiuso fra cose mortali / (Anche il cielo stellato
finirà) / Perchè bramo Dio? 

UNGARETTI, DANNAZIONE

Perché anche il piacere più sublime lascia alla
fine insoddisfatti e soli. “ E’ parte dell’essere giovane
desiderare qualcosa di più della quotidianità regolare di
un impiego sicuro e sentire l’anelito per ciò che è real-
mente grande. L’uomo è veramente creato per ciò che
è grande, per l’infinito. Qualsiasi altra cosa è insuffi-
ciente ”. Così Benedetto XVI aveva detto nel messag-
gio di invito alla XXVI Giornata Mondiale della
Gioventù il 3 settembre dello scorso anno a Madrid.

Per comprendere ciò è sufficiente osservare le
immagini di quel milione e mezzo di giovani, recatisi
nella “caliente” capitale spagnola per rispondere
all’invito del Papa, tra il 16 e il 21 agosto scorsi. Tra
questi, anche una ventina di ragazzi – tra i 18 e i 21
anni – della parrocchia San Giorgio di Albairate. 

Spinti fin lì da un cuore inquieto. Bisognosi del
vero, infinito Amore che tutti gli uomini cercano. 

Anche noi ci siamo sentiti parte del popolo che ha
affollato le piazze spagnole, sotto il sole cocente, a 40
gradi di temperatura. In cerca dell’unica sorgente ine-
sauribile di acqua fresca.

Senza alcun  bisogno di urlare, sballarci o affogare
nel gruppo. Coinvolti, è vero, in un fenomeno mon-
diale, ma al tempo stesso in un evento tutto e solo
personale, in cui forte è stata la sensazione di essere
cercati e chiamati per nome:  un faccia a faccia con il
Mistero.
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E ciò è stato particolarmente evidente durante la
veglia notturna del 20 agosto quando, dopo circa
quattro interminabili ore di attesa nell’arido aeropor-
to “Cuatro Vientos”, l’arrivo di Benedetto XVI è
stato accompagnato da un inaspettato quanto
improvviso temporale.

Ma niente da fare: noi, insieme a circa un milio-
ne e mezzo di pellegrini non ci siamo mossi e, rac-
colti in uno straordinario clima di fratellanza ed
amicizia, uniti dalla stessa grande aspettativa, abbia-
mo cominciato ad acclamare il Papa con ancora più
determinazione. 

Così anche il giorno seguente, durante la celebra-
zione della Santa Messa, in cui a colpirci sono state la
serenità e la commozione del Santo Padre, primo
testimone dell’attesa e del desiderio che lascia inquie-
to l’uomo.

Si è trattato di un vero e proprio gesto di fede, da
cui ogni giovane non può che ritornare a casa arric-
chito e più scettico nei confronti della cultura relati-
vista dominante che rinuncia e disprezza la ricerca
della verità, che è l’aspirazione più alta dello spirito
umano. Noi torniamo con l’impegno a non confor-
marci “con qualcosa che sia meno della Verità e
dell’Amore, con qualcuno che sia meno di Cristo” e
con l’invito del Santo Padre a chiedere a Dio l’aiuto
“a riscoprire la propria vocazione nella società”,  per
vivere forti e meno timorosi del mondo, del futuro,
della propria debolezza. Più allegri e fedeli nella
Chiesa.

Maria Cristina Trezzi



Nel vostro zainetto ormai svuotato, consegno –
perché siano custodite – alcune espressioni di
Benedetto XVI. Le traggo dal suo saluto all ’ aero-
porto di Barajas.

“Perché e con quale scopo è venuta questa
moltitudine di giovani a Madrid? Molti di
loro hanno udito la voce di Dio, forse solo
come un lieve sussurro, che li ha spinti a cer-
carlo più assiduamente e a condividere con
altri l’esperienza della forza che ha la voce di
Dio nella loro vita. Molti loro coetanei condi-
vidono i loro stessi propositi e, fidandosi
completamente di Cristo, sanno che hanno
realmente un futuro davanti a loro e non
temono gli impegni decisivi che danno pie-
nezza a tutta la vita. Certamente non man-

RINNOVO DEI CONSIGLI: 
PASTORALI E AFFARI ECONOMICI.
E’ ormai prossimo il rinnovo dei Consigli Pastorali Parrocchiali e Consigli degli Affari Economici.
Dalla visita ai vari decanati della Diocesi, dove  il cardinal Tettamanzi ha potuto incontrare diverse realtà, è partita
la proposta di una rinnovata comunione e corresponsabilità da parte dei laici all’interno delle proprie parrocchie
e comunità pastorali.

L’Arcivescovo, nella lettera rivolta ai fedeli lo scorso 31-5-2011, scriveva:“… La preparazione al rinnovo degli organi-
smi di corresponsabilità, l’individuazione dei candidati … dovranno essere pertanto momenti intrisi di attenzione a quel-
la dinamica comunionale e missionaria di cui tutti i fedeli, sacerdoti, consacrati e laici devono sentirsi responsabili. I
nuovi consiglieri saranno così chiamati a costruire insieme un volto di comunità cristiana che sia capace di scelte nuove
e coraggiose, capaci di affrontare le esigenze dell’annuncio evangelico e sostenute dalla consapevolezza della vicinan-
za del Signore…”

Le elezioni in ogni parrocchia avverranno domenica 16 ottobre 2011 e fino alla prima domenica di Avvento
(13-11-2011) sarà possibile costituire  e presentare i due consigli rinnovati.
Anche nella nostra comunità è indispensabile poter riscontrare ed accogliere la candidatura di persone di diverse
età, desiderose di mettersi a disposizione con impegno per il bene della comunità intera.

Gabriele Masperi - Segretario del C.P.P 

Mochillas, (zainetti)
“Esta es la juventud del Papa”.

cano difficoltà … Molti giovani, inoltre,
guardano con preoccupazione al futuro di
fronte alla difficoltà di trovare un lavoro
degno, o perché l’hanno perduto o perché
precario e insicuro. Altri hanno bisogno di
essere messi in guardia per non cadere nella
rete della droga… Invece io mi accingo a
dire ai giovani, con tutta la forza del mio
cuore: che niente e nessuno vi tolga la
pace; non vergognatevi del Signore. 

La Giornata Mondiale della Gioventù ci
porta un messaggio di speranza, come una
brezza di aria pura e giovanile, con soffio rin-
novatore che ci riempie di fiducia di fronte
al domani della Chiesa e del mondo”. 



1 8,30 Luigi Conti- Rosa Casoni

2 8,30

3 18,00 Villa Cesarina - Rosina Mascaro

Silvia Magistroni -  Luigi Conti

Susanna Masperi

Schiavi Iride - Irene Olivares

4 I dopo il Martirio
8,00

10,30

18,00 Adelio Masperi - Antonio Graziano

Nice Moscatelli-Rosa e Emilio Cattoni

Arturo Lucini e Angelina

5 7,30 Giuseppina Masperi

6 7,30

7 8,30 

8 8,30 Paolo Frazzei

9 8,30 Fam Bollettin - Sr Domenica - Sr Rodolfa

10 18,00 Marcellina Magistrelli, Oldani Maria,

Chiodini Luigi, Albino, Carlotta

Gramegna Vittorio e Maria Alemanni

Angelo Liberali

11 II dopo il Martirio
8,00

9,15 S Teresa in Riazzolo

10,30

18,00 fam Rossi - Pietro e Elvira

Maria Magistroni e Maria Fontana

Zanada Giuseppe e EugenioMontorfano

12 7,30

13 7,30 Arrigoni Roberto e Livio

14 8,30 Erminio Masperi

15 16,00 Matrimonio

Ticozzelli Elena e Giampiero Beretta
16 8,30

17 18,00 Giuseppe Cattoni

Erminio Tommasin

Claudio Bianchi

Fam Vismara e Rossi

Coniugi Gavardi

Regina e Francesco Luisa e Luciano

Antonio

18 III dopo il Martirio
8,00

10,30 Classe 1951

18,00 Scotti Francesco e Ida - fam Rancati

fam Chiodini e Ticozzelli

Giovanni Fontana

19 7,30 Egle e Vincenzo Parachini

20 7,30 Giovanni Cavalieri

21 8,30

22 8,30

23 8,30

24 18,00 Luigi Bonizzoni - Alessandro Daghetta

Lucini Romeo e Caterina

Cristina Pedretti

Santina Fontana - Natale Rondena

25 IV dopo il Martirio
8,00

10,30

18,00 Pia Caimi e Carlo Fregiari

Trotti Roberto e Faustino

Galimberti Gino e Montorfano Lina

26 7,30

27 7,30 Luigi Barbaglio

28 8,30

29 8,30 Intenzione personale

30 8,30 Cristina Pedretti

1 18,00 73° Anniversario di consacrazione della Chiesa

2 V dopo il Martirio
Festa Patronale

8,00

10,30

18,00

3 20,30 S Messa e processione al cimitero
4 7,30 Domenico Bernacchi

5 8,30 Biadigo Luisa e Villa Angelo

Anno Domini 2011 - Ottobre
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Il sito della Parrocchia - www.parrocchiadialbairate.it

FESTA PATRONALE (programma orientativo)

1 ottobre 21,00 Concerto dei “GREENSLEEVES GOSPEL CHOIR”

2 ottobre 10,30 S Messa
14,30 Processione dei doni e benedizione eucaristica

Pesca di beneficenza
E’ possibile portare ogni pomeriggio in Oratorio (dopo le 16,00)
oggetti in ottimo stato per organizzare la pesca. Grazie

C A L E N D A R I O  P A R R O C C H I A L E

7 settembre ore 21,00 IN ORATORIO: Consiglio Pastorale 

17 settembre Inaugurazione sede Caritas 

18 settembre ore 10,30: S Messa di inizio anno scolastico. CELEBRA P. Larem, MISSIONARIO IN UGANDA

19 settembre ore 21,00 in Oratorio: Corso fidanzati

Orari della catechesi

Pensiamo di comunicarli entro la prima metà di settembre.
La catechesi riprenderà dopo la festa patronale… Nel frattempo a noi e  ai nostri figli è lecito far ritrovare la via della
Messa domenicale? Se non si parla con Lui, tutto è chiacchiera vana.

25 settembre

FESTAdell ’Oratorio
Il dettaglio del programma sarà
comunicato al più presto.
Iscrizione alla catechesi per il
nuovo anno

San Giorgio Albairate
è lieta di presentare il

4° Torneo di Calcio Balilla

Sotto le stelle
10 settembre 2011 - dalle ore 17
presso l’oratorio San Luigi di Albairate

8 settembre 
ore 20,30
Duomo di Milano: La Diocesi ringrazia 
il card. Tettamanzi.

25 settembre 
accoglienza 
del card. Angelo Scola

L’
A
N
G
O
LO

DEI CATECHISTI
4 Giorni catechisti “Domenica e poi …”

MAGENTA – ore 20,45
Cinema Teatro Nuovo - Via San Martino, 13
14, 16, 21, 23  settembre 2011

18 settembre: nel pomeriggio a Gaggiano, si incontrano 
i catechisti del decanato per un pò di riflessione, preghiera 
e scambio di idee.


