
L’ Immagine e la maschera
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

Uno dei più grandi maestri del cinema – Andrej
Tarkovskij – scriveva: “L’uomo è immagine. E soltanto l’imma-
gine può salvare l’ uomo, riflettendo l’infinito di Dio di cui è somi-
glianza, come soltanto l’immagine lo può perdere, riflettendo la
maschera mortale del suo voler essere solo se stesso”.  

“La lotta tra immagine e maschera – sottolinea il poeta
Davide Rondoni – non è forse una delle principali violentis-
sime lotte del nostro tempo?”.

Nella tre giorni che il Santo Padre ha dedicato alle
nostre famiglie, abbiamo avuto la grazia di ascoltare parole
chiare, positive.

Ai ragazzi, che curano - talvolta -la propria immagine più
che la sostanza, che hanno smarrito la passione e l’interesse,
che sono già stanchi nel cuore, a questi nostri figli Benedetto
XVI ha detto nello stadio di san Siro: “ Voi siete fortunati, per-
ché nelle vostre parrocchie ci sono gli oratori. L’oratorio è un luogo
dove si prega… e si impara a vivere. Vi invito a partecipare alla
messa domenicale, ad accostarvi alla Confessione… Non manchi
la preghiera personale: dite a Gesù le gioie e le preoccupazioni e
chiedete luce e sostegno.

E fuori dal testo ufficiale: “Non credete a chi vi dice che
non vale la pena di parlare di vocazione alla vostra età. Un futu-
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ro grande pittore dipinge già da bambino. La
vocazione può toccare la nostra vita, il
nostro cuore anche molto presto”. E anco-
ra: “ Gesù vi chiama a cose grandi. Siate
aperti a quello che vi suggerisce e se vi chia-
ma a seguirlo sulla via del sacerdozio o della
vita consacrata, non ditegli di no! Sarebbe
una pigrizia sbagliata. Gesù vi riempirà il
cuore tutta la vita. Tendete a una misura
alta:  Siate santi”.

E’ tempo di parole coraggiose e forti:
c’è una generazione di adulti che difende
senza pudore i propri cuccioli (mio figlio/a
non farebbe mai una cosa del genere…), non
vieta per paura e non indica il giusto per
timore di costringere. 

Alle famiglie il Papa ha ricordato con
limpidezza: 

“L’amore è ciò che fa della persona
umana l’autentica immagine della Trinità, immagine di Dio.
Cari sposi, nel vivere il matrimonio voi non vi donate qualche
cosa o qualche attività, ma la vita intera. E il vostro amore è
fecondo innanzitutto per voi stessi, perché desiderate e realizzate
il bene l’uno dell’altro, sperimentando la gioia del ricevere e del
dare. E’ fecondo poi nella procreazione, generosa e responsabile,
dei figli, nella cura premurosa per essi e nell’educazione attenta e
sapiente. E’ fecondo infine per la società, perché il vissuto fami-
liare è la prima e insostituibile scuola delle virtù sociali, come
il rispetto delle persone, la gratuità, la fiducia, la responsabilità,
la solidarietà, la cooperazione. Cari sposi, abbiate cura dei vostri
figli e, in un mondo dominato dalla tecnica, trasmettete loro,
con serenità e fiducia, le ragioni del vivere, la forza della fede,
prospettando loro mete alte e sostenendoli nella fragilità. Ma
anche voi figli, sappiate mantenere sempre un rapporto di pro-
fondo affetto e di premurosa cura verso i vostri genitori, e anche
le relazioni tra fratelli e sorelle siano opportunità per crescere nel-
l’amore”…. Care famiglie, pur nei ritmi serrati della nostra
epoca, non perdete il senso dell Domenica, del giorno del Signore!
E’ come l’oasi in cui fermarsi per assaporare la gioia dell’incon-
tro e dissetare la nostra sete di Dio”.

Chi ama sa dire parole vere, pulite, che toccano il cuore.

Don Claudio Maria



Sono le 4 del mattino è ora d’alzarsi. Prepariamo le
cibarie e svegliamo le cucciole… la prima vista è quella di
Maria Laura sorridente e incuriosita da quella levata in
piena notte… Francesca pare un pulcino con poche
piume: le braccia ritratte, due occhietti piccoli e un pigo-
lio al posto delle parole. Un abbraccio di buongiorno e
come risposta il calore del suo corpicino che scalda il
cuore…

La S9 è comoda e in un’ora arriviamo a destinazione.
Qui i primi volontari già attivi ci indicano la strada. Non c’è
confusione. All’uscita della metropolitana ci accoglie un
caloroso ed inaspettato “Buongiorno!” di una volontaria,
che con un sorriso ci indica la via. Si può camminare in
mezzo alla strada! L’aria è fresca.  Volontari, poliziotti, cara-
binieri sono sparsi per tutto il percorso. Si cammina e la
stranezza della cosa ci fa macinare molti metri senza
accorge. Scattiamo le foto ricordo di noi “colonizzatori” in
marcia. Arriviamo al parco senza  sapere la strada. C’erano
i volontari ad indicarcela con sorrisi e tanti “ciao!”. Viale F.
Testi è deserto in maniera surrealistica. Cerchiamo il varco
14. La testa del Sig. Carlo, bruciata dal sole, luccica all’oriz-
zonte! Al suo fianco Anna che agita le braccia verso di noi.
E con loro Debora, Maria, Edoardo,Enrico a custodia del
varco. In pochi minuti una fiumana di persone ci passa

Varco 14 - settore 15

Cronache Familiari evento

La grazia e la gioia di esserci

In punta di piedi siamo partiti da lontano.
I mesi precedenti l’evento del Family 2012, sono stati

scanditi da parole ricorrenti: accoglienza, ospitalità, organiz-
zazione, mail (infinite), accrediti, riunioni, incontri diocesani,
corsi, diposizioni, divisa … 

Siamo più di cinquemila volontari a Pentecoste, in
Duomo, con il Card. Scola. 

Ci sentiamo famiglia.
Poi inizia il lavoro: qualcuno, con più tempo a disposizio-

ne, al Congresso presso i padiglioni della Fiera di Milano. I
volti del mondo – invitati, relatori noti e meno noti, famiglie
– raccontano più delle parole.

Il sig. Edoardo, di servizio ai congressisti, non si  è fatto
mancare  un rapido scambio di vedute con il card.
Tettamanzi sull’età della pensione.

A noi volontari l’ emozione di accogliere Sua Santità
all’ingresso in Milano, facendo ala al  percorso papale verso
il Duomo.

Grande anche la gioia di poter incrociare il suo sguardo
mentre Sua Santità si reca al concerto alla Scala. E come
servi in-utili (gratuiti) ecco il meritato riposo dopo una gior-
nata intensa : l’ ascolto, nel salotto che profuma ancora di
Manzoni – il sagrato di s. Fedele, alle spalle di Palazzo Marino
-  della IX di Beethoven. 

Al gruppetto di volontari della nostra parrocchia, vanno
aggiunte quattro ragazze (più due di Cassinetta) che hanno
avuto la gioia, di essere lì sul prato per e con Sua Santità, ad
esprimergli il proprio affetto. Con più di ottocento coetanei,
le nostre ragazze hanno condiviso fede, fatica e  divertimen-
to, ma anche l’orgoglio di essere parte di quella meraviglio-
sa coreografia donata ai presenti e al mondo.

Alla celebrazione Eucaristica di Domenica 3 giugno
giungendo al campo di volo di Bresso come piccoli rivoli
che si buttano in un placido mare, ci siamo confusi con
migliaia di altri sperimentando la collaborazione spontanea
e autentica, la condivisione di fatica e riposo, la grazia e la
gioia di esserci, la preghiera e la percezione di essere davve-

ro Chiesa. Siamo fili di un’enorme arazzo tessuto per mani-
festare al mondo un’unica Fede, un unico affetto per quel
Pontefice venuto in visita.

“Ci hai chiamati. Ecco, siamo venuti”.
Porteremo per molto tempo negli occhi e nel cuore

volti, voci, racconti, emozioni.
AC



 
davanti:è tempo di prendere posto e ci incamminiamo di
nuovo. Una ragazza ci vede ed esclama:”Albairate, il capolinea
della S9!!”. Un viso giovane, radioso, pareva ci conoscessimo…
Finalmente piantiamo radici nel settore 15.

Mi guardo attorno, e vedo bandiere e ban-
diere di tutto il mondo: Panama, Svizzera,
Inghilterra, Germania… tante persone, bimbi
e pancioni... Ci sediamo sul prato, si chiac-
chiera, si ride e si scherza, ci si conosce un po’.
Le persone aumentano e non si vede il fondo
dell’aeroporto. Il palco è più o meno a trecen-
to metri da noi. Il Papa sarà proprio un punti-
no. Guardo il viso dei nostri compagni di viaggio: meravi-
gliati dalla folla pacifica, dall’armonia che si respira, dalla
tranquillità. Le bimbe reggono. Francesca non si schioda
dal passeggino e Laura chiacchiera. L’atmosfera è strana:
comprendono che siamo lì per qualcosa di importante.
Mi domando cosa resterà alle mie figlie di questa espe-
rienza. Spero rimanga tanto.

Arriva il Papa e ce ne accorgiamo dal boato di parte
della folla. La papa-mobile passa non lontano da noi. Si
allontana per poi ripassare. Prendo M. Laura in spalla e
vado nella sua direzione. Lo vedremo passare non proprio
vicino, vicino… ma sarà emozionante.

T o u r  d e l l a  P u g l i a  
1 1  –  1 5  o t t o b r e  2 0 1 2

Stiamo organizzando un tour della Puglia per il
prossimo mese di ottobre. Toccheremo le località più
bella della regione: Trani, Barletta, Manfredonia,
Canosa, Andria, Bitonto, Bari …

Escursione ai sassi di Matera e pellegrinaggio ai
luoghi di P.Pio da Petralcina.

Iscrizione (acconto € 250,00) entro il  30 giu-
gno. La quota è di circa € 900,00 tutto compreso.
I dettagli del programma a breve sul sito e sulle
bacheche in chiesa.

Inizia la Messa. E in un secondo un milione di persone
ammutoliscono. Neanche durante la messa domenicale
c’è questo silenzio…  L’obbedienza, la fede. La pelle d’oca,
gli occhi che si inumidiscono… Siamo lì per la S. Messa.

Siamo lì per ascoltare il Santo Padre. Siamo lì
perché ci hanno chiamato. Noi Famiglia c’era-
vamo!

Qualcuno vedendoci si è complimentato
con me per la bella famiglia. Mi vergognavo,
perché era vero, in quel frangente, lo siamo, ed
è quello che volevo quando mi sono sposato.
Ma non pensavo che per avere pochi minuti di

armonia, ce ne sono mille di attriti, scontri, incomprensio-
ni, atteggiamenti puerili poco comprensibili… Che per
tenerla unita si debba essere così forti  tanto quanto tene-
re una barca in un mare in tempesta. Tuttavia, dopo aver
ascoltato tante e tante persone, mi accorgo che siamo
nella norma!

Torniamo a casa, un po’ stanchi … L’emozione è stata
così forte che ho voglia di parlarne e parlarne per non
dimenticare questa bellissima esperienza.

L.L.

A v v i s i  d e l  M e s e  d i  g i u g n o  2 0 1 2

ORATORIO FERIALE

Diamo il ben-
venuto alle fami-
glie che affidano
per questo tempo

i propri figli all’ oratorio. Ringrazio fin d’ora
Educatori, Animatori, e volontari che si alterneran-
no per il buon funzionamento del feriale. 

Senza paura si facciano avanti coloro che inten-
dono dare parte del proprio tempo a questi ragazzi.
Tutte le competenze sono gradite: mediche, infer-
mieristiche, culinarie, manuali, ambientali, artisti-
che, musicali… Ma anche il servizio al Bar, le puli-
zie, il riordino degli ambienti fanno parte essenzia-
le della vita dell’ oratorio.  

Avremmo voluto fare di più per predisporre una
struttura al coperto per i ragazzi, ma il momento
non è felice. 

T e r r e m o t a t i
I recenti avvenimenti ci spingano a una rinnova-

ta solidarietà. Agli interventi della chiesa italiana
annunciati a Bresso, ci uniamo anche noi attraverso
la rete della caritas. Le modalità sul sito. E’ sempre
possibile nella raccolta domenicale, mettere una
busta con l’indicazione “pro- terremotati”. 

2012



Il sito della Parrocchia - www.parrocchiadialbairate.it

11 7,30 Gabriele Marangi

12 7,30 Intenzione personale

13 8,30 Erminio Masperi

14 8,30 Egle e Vincenzo Parachini

15 8,30 Ernestino Cattoni

16 18,00 fam Pansera e Zanotti

Chiodini Pierino,

Costantino e Angela

Mantuano Santina 

e Settimio MArio e Amleto

Maria Fontana e Angela Annovazzi

17 III dopo Pentecoste
8,00

10,30

18,00 Maria e Oreste

Oldani Maria, Luigi, Vincenzo

Giuseppe Vanasia - Estella Poirè

Tumiati Gaetano e Maria

18 7,30 Pierina Prato

19 7,30 Angela Annovazzi

20 8,30 fam Greppi

21 8,30 Conti Luigi e fam

22 8,30 Villa Maria e Giuseppe

23 18,00 Andrea Zucchini

Luigi Bonizzoni e fam.

Giovanni Martinetti

Prato Luigi, Giovanna e Dino

Luigi Panigo

Invernizzi Franco 

fam Tommasin e Crivellari

24 IV dopo Pentecoste
8,00

10,30

18,00 Pedretti Giovanni - Antonio e Ermelina

Pia Caimi - Angela Ramponi

Valeria Repossi

Cattoni Luigia e Angela Goretti

25 7,30 Clemente Visentin

26 7,30 don Francesco Pedretti

27 8,30 Fausta Biadigo

28 8,30 Salvatore Azzara

20,45 ADORAZIONE EUCARISTICA
29 8,30 Teresio Villa

30 18,00 fam Lucini e Magistrelli - fam Scotti

Franco Lucini - fam Barbaglio e Rizzo

Piera e Gianni Colombo

1 V dopo Pentecoste
8,00

10,30

18,00 Parmigiani Rosetta

Maria Cristina Pedretti

2 7,30

3 7,30

4 8,30 Egle e Vincenzo Parachini

5 8,30 fam Magistroni e Panigo

6 8,30 Intenzione personale

7 18,00 Pecchio Guido e Ambrogina

fam Prato e Andreoni - Estella Poirè

Giandomenico Sbarbada - Gianni Gramegna

8 VI dopo Pentecoste
8,00

9,15 S Benedetto •Maria Caimi

10,30

18,00 sospesa fino alla fine di agosto
9 7,30 Erminio Masperi

10 7,30 Luigi e Virginia Bonisio

11 8,30 Maria Biadigo

12 8,30

13 8,30 Ambrogio e Angela Ramponi

14 18,00 Erminia Montonati

Giuseppina e Maria Rondèna

15 VII dopo Pentecoste
8,00 Maria Magistroni - Natale Fregiari

10,30
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