
Scottati dal Denaro 
Scaldati dalla “Cosa” 

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

Non ricordo più a quale scrittore risalga questo
episodio autobiografico.

Un giovane aveva ricevuto da suo padre, i soldi per
lo studio.

La tentazione del gioco era troppo forte.
Li perse in un attimo.
Tornò a casa. Lo accolse la madre. Il padre tornò dal

pesante lavoro dei campi quando era ormai buio. Il giova-
ne aspettava nella sua camera, il giusto rimprovero.

Ma il mattino seguente, quando non era ancora l’
alba, il padre- in partenza per il lavoro-  lasciò sul tavolo
della cucina per il figlio, i soldi per la retta scolastica,
accompagnandoli con una semplicissima dedica:”
Ricordati come se li guadagna tuo padre”.
Il compianto Rettore della Cattolica e Servo di

Dio – Giuseppe Lazzati (1909 -1986) – suggeriva ai
genitori: “Ai vostri figli controllate due cose: gli occhi e
i soldi”.
Altri tempi. Gli occhi si sono fatti impenetrabili e,

a certe ore della notte, meglio non approfondire. I
figli sono tornati e dormono nei propri letti: che
altro?.
Quanto ai soldi: in molte famiglie vige la regola

del possesso personale. Ciascuno spende come crede
senza rendere conto.
I quotidiani – in questo periodo - chiedono ai let-

tori quale sia la parola chiave dell’ anno.
Ogni anno, ogni giorno tutto ruota attorno alla

stessa parola: il denaro.
Il Denaro è l’unico Dio che si vede e si tocca.
Molti conoscono la domanda di Giuda:” Quanto

mi date perché io ve lo consegni?”.
Ma non tutti ricordano l’ episodio dei due coniugi
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Anania e Saffira  che imbrogliano Pietro e l’ intera
comunità (Atti cap 5). Pietro dice a uno di loro:”
Perché mai satana si è così impossessato del tuo cuore?”.

“Nella prosperità l’uomo non comprende, è simile alle
bestie che muoiono.” (Sal 49)

“Alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il
cuore”. (Sal 61)
Siamo piombati da mesi in una gigantesca “sala

delle grida”: è uscita la politica – il “noi”; è entrato il
denaro – il “mio”. Ricomincia la guerra dei pronomi
e degli aggettivi possessivi. “Abbiamo tolto dignità
anche al denaro: ci é rimasta solo avidità , neanche
più...ben celata”.
Abbiamo celebrato da poco il Natale di Gesù.

Talvolta lo spirito del Natale è “la combinazione tra l’
ottimismo americano e il pacifismo del mite indù: conser-
vare le esteriorità senza l’ essenziale”. (G.K.Chesterton).
Il fuoco della fede  - la cosa - direbbe Chesterton

- (The Thing, G.K.C ) - l’ abbiamo lasciato diventa-
re freddo.
La folla davanti alle scuole per le recite, non è la

stessa che ti aspetteresti davanti alla chiesa almeno
per il Natale: abbiamo guardato i nostri bambini, non
ciò che loro ci indicavano.
Il denaro ha il potere di spegnere le speranze (avere

e apparire contano più dell’ essere), di gelare la carità (
gli arricchiti in fretta, non condividono: sentenziano).
Il denaro serve. A tutti.
Incontrare uomini e donne libere dal denaro, (ini-

zio della fede), scalda il cuore e  ci insegna a parlare,
a vivere, a credere e a pregare al plurale: “Padre
nostro….”

Don Claudio Maria Colombo



5 febbraio 2012

Nella Giornata per la difesa della Vita, tradizionale vendita delle pri-
mule.

Alberi per i nuovi nati
Con riferimento alla Legge  29 Gennaio 1992 n° 113 che prevedeva la messa a dimora di un albero per i nuovi
nati di ciascun comune, il Comune di Albairate, provvederà a questo adempimento Domenica 5 febbraio
presso l’ area verde di via Donatori di sangue. Ogni annata, avrà il proprio albero segnalato con apposita tar-
ghetta. Dal Comune saranno comunicati orari e modalità.  Sono invitati i nati dal ’92 al 2012.

“TEMPUS FUGIT” diceva
Orazio, uno dei maggiori poeti della
latinità; il tempo, da sempre ostile
all’uomo, fugge via rapido, inesora-
bile, prepotente: ogni tentativo di
arrestare il suo scorrere pare vano,
proprio come sforzarsi di afferrare
dell’acqua…
Così anche l’epigrammista ales-

sandrino Asclepiade diceva (il gior-
no è lungo un dito), sottolineando
la brevità della vita stessa.
Eccessivo pessimismo? 
No, piuttosto riflessione su una

realtà non così differente dalla
nostra. 
Cantavano e ballavano anima-

tori e bambini sulle note di
“Battibaleno” uno, due…sei mesi
fa! Partivano per la GMG 2011 gli
adolescenti dell’oratorio San Luigi
di Albairate lo scorso agosto, poi la
scuola, il Natale, il veglione di
capodanno e… “Buon 2012” pro-
babilmente tutti avranno gridato
con spumante, pandoro e tanta
compagnia.
Mesi impegnativi, certo, gravidi

di appuntamenti ed incontri…
eppure paiono volati.

Di tante esperienze solo un
ricordo già sfuocato, di numerosi
volti sorridenti soltanto fotografie
appese al sottile filo della memoria. 
Silenziosa l’invida aetas corre e

spietata deruba l’uomo dei suoi
giorni. L’Epifania ogni festa porta
via, bambini e fanciulli riprendono
scuola ed attività sportive e i geni-
tori, tra lavoro e bollette da pagare,
come frenetici tassisti, scarrozzano i
propri cuccioli di qua e di là. Così,
dopo il tempo del panettone,
mascarpone e cioccolato già si corre
col pensiero al Carnevale, alle
vacanze di Pasqua, all’estate… Già,
“Tempus fugit”.
Orazio tuttavia diceva “carpe

diem”: cogliere l’attimo, strappare il
proprio giorno come un frutto
maturo da un albero; ignorare il
futuro e vivere pienamente il pre-
sente è l’unica soluzione per non
annegare nel flusso del tempo e per
sentirsi totalmente protagonisti
nella propria vita.
C’è chi cerca questo diem nel

successo personale, nel potere, nel
denaro, nella fama, chi tra i libri,
chi nella carriera, chi nell’alcol e

nello sballo. 
Ma è davvero convincente la

saggezza di Orazio? Il poeta latino
sembra trascurare che il tempo ulti-
mamente non ci appartiene, nono-
stante i nostri tentativi di dominar-
lo: riconoscerlo può aprirci alla
ricerca del vero Protagonista del
tempo, può  metterci in viaggio,
come scrive Eliot nei Cori da “la
rocca”, parlando dell’Incarnazione:
“Quindi giunsero, in un momento
predeterminato, un momento nel
tempo e del tempo. […] Un
momento nel tempo ma il tempo fu
creato attraverso quel momento:
poiché senza significato non c’è
tempo, e quel momento di tempo
diede il significato. Quindi sembrò
come se gli uomini dovessero pro-
cedere dalla luce alla luce, nella
luce del Verbo”.
Dunque - sembra suggerirci Eliot

- non possiamo cogliere l’attimo, il
significato dell’attimo, se non con-
templando il mistero del Natale,
dell’Eterno nel tempo.

Maria Cristina

Carpe Diem?



8 Battesimo del Signore
8,00

10,30

15,00 Vespri, processione al cimitero 

e Benedizione

17,30 fam Fenaroli e Rota

fam Rizzo e Barbaglio

Mariuccia Prina

Graziella Crespi e fam.

9 UFFICIO DEI MAGI E DEI DEFUNTI
10,30

20,45

10 7,30 Emilio e Teresa M.

11 8,30 Elvira e Alberto Maestri

12 8,30 Minerva Teresa e fam

13 8,30 Erminio Masperi

14 18,00 Fam Colombo

Masperi Carlo e Carolina

fam Goi e Rondina

Lina e Luigia Garavaglia

Luigi Sgarella 

15 II dopo l’Epifania
8,00

10,30 Classe 1929

15,00 BATTESIMI

17,30 Bortolotti Pietro e Teresa

16 8,30 don Giuseppe Cortellezzi

17 8,30 Intenz Personale

18 8,30

PREGHIERA PER L’UNITA’ DELLE CHIESE
19 8,30

20 8,30

21 18,00 Mario Lucini

Emilia Martinetti

Mariuccia Prina - Santino Morena

Ernesto Rainoldi e Onorina

Giancarlo PIsoni

22 III dopo l’Epifania
8,00 don Carlo Restelli

10,30

17,30 Maria Cristina Pedretti

Gianni Banfi - De Ciechi Maria Rosa

Arrigoni Paolo - Giuseppina, Eligio

Pia Caimi - Armando Lovati

23 7,30 fam Sbarufatti e Rancati

24 7,30 Rolandi Antonio e Lucia

25 8,30 Cesare Biadigo

26 8,30 MARIA MONFORTE

27 8,30 Troiano Antonia e Luigi

28 18,00 Cislaghi Domenico - Renato Cairati

29 S. Famiglia di Gesù
8,00

10,30

17,30 Carla e Giancarlo Marzaghi

fam Rondena

30 7,30 Luigi e Ambrogina F.

31 7,30

1 8,30

2 8,30 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

20,45 ADORAZIONE EUCARISTICA

3 8,30

4 18,00 Aldo Negroni - fam Goi e Rondina

5 V dopo l’Epifania
8,00

10,30

17,30 Filice Liliana - Arrigoni Adriana

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

QUALCHE DATO A CONFRONTO

2009        2010         2011
B a t t e s im i 29 39 32
C r e s ime 40 46 53 (più 12 adulti)

Comun i o n e 43 53 52
Ma t r imon i 11 6 6
De f u n t i 34 42 52

La grazia di Dio non è mai data invano.
E’ puro amore gratuito che darà frutto a suo tempo.

A noi il compito di non spegnere lo Spirito che ci è stato donato.

Benedizione
delle Famiglie 2011

Ringrazio di cuore le famiglie che hanno
pregato insieme invocando la Benedizione
di Dio.

Dio faccia brillare su tutti il suo volto e ci dia
pace, salute e prosperità.

Poco più di mille le famiglie visitate.  Le
offerte raccolte nelle case, in chiesa e nelle
aziende : 

€ 12.661,60. In tempi sicuramente non
facili, possiamo rilevare che la generosità  di
chi sa che la nostra chiesa parrocchiale si
regge sulla Provvidenza e sul contributo di
ogni fedele, non è mancata. 

Una sintetica relazione dei lavori svolti e dei
debiti ancora da onorare sarà pubblicata sul
prossimo numero a cura del Consiglio per
gli affari economici.  (dc)

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

8 ore 15,00 Vespri, processione al cimitero e Benedizione eucaristica

9 ore 10,30 Ufficio dei Magi e dei defunti. 

Presiede la concelebrazione l’Arcivescovo di Vigevano S.E.Mons VINCENZO DI MAURO

14 ore 18,00 Messa, incontro e cena per gruppi del ’97,’98,’99.

18 ore 17,00 Catechesi gruppo 2002 (4 El)

20 ore 17,00 Catechesi gruppi  2001 (5 El), 2000 (1 M)

ore 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

21 ore 17,00 Incontro Genitori del 2001 - Segue la s Messa

25 ore 17,00 Catechesi gruppo 2003 (3 El) e incontro genitori del 2002 – 3 (ore 17,00 o 21,00)

28 ore 18,00 Rito dell’ “Eccomi” gruppo 2003 - S. Messa, Incontro e cena ’97,98,99

29 ore 10,30 FESTA DELLA S. FAMIGLIA - Consegna del Vangelo alle famiglie del 2002

Settimana di Preghiera
per L’Unità dei Cristiani

(18 – 25 GENNAIO)

Martedì 24 gennaio – ore 21.00
ABBIATEGRASSO - S. ROCCO 
Via Mazzini, 43 : Celebrazione

Ecumenica della Parola

Incontro
Internazionale 
delle Famiglie

SI AVVICINANO I GIORNI
DELL’ INCONTRO.
Volete ospitare una famiglia dal 30

maggio al 3 giugno 2012? Un incontro vi spiega come
fare: Abbiategrasso, Oratorio san Gaetano, Venerdì 13
gennaio, ore 21,00

www.family2012.com


