
in tradizione symboli” – dava questa consegna ai giovani.

“Siamo tutti, sono anch’io con voi, in ricerca della
verità. Volendo tradurre questa ricerca, io la tradurrei
come desiderio di autenticità.  Cerco una verità che non
debba prendere a prestito a destra o a sinistra, ma che mi
sorga dall’interno. Cerco una verità che sia sorgiva
come l’ acqua, semplice come il pane, chiara come la
luce, potente come la vita. Tuttavia la verità è debole:
basta una piccolezza per oscurarla, il più stupido degli
uomini può ferirla.”

“L’amico dello Sposo”, il card. Martini, ci ha consegna-
to il sapore della Parola del Vangelo e le tappe per gustar-
ne la fragranza:

Marco, il vangelo del catecumeno, di chi vede dal-
l’esterno riti e comportamenti dei cristiani e non li capi-
sce ma vuole esservi introdotto.

Matteo, il vangelo del catechista che introduce il nuovo
credente in una comunità - la chiesa - non facile da amare. 

Le Labbra Inadeguate del Contemplativo
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

“Il profeta Isaia contemplava il mistero di Dio e la
sua Gloria e si sentiva incapace di esprimerlo: “Ohimè
io sono perduto perché un uomo dalle labbra impure io
sono” (Is 6,5)”.

“Quante volte , fratelli sacerdoti, questa parola di scon-
forto – Non abbiamo preso nulla – ce la siamo sentita in
gola. Ebbene, siamo qui per ripetere con Pietro:” Signore,
sulla tua  Parola getterò le reti” (Lc5,5). Io sono certo che
quando questa rete è gettata con semplicità, disinteresse e
fiducia non è mai gettata invano” . Dice una delle vostre
lettere: “Milano è una città meravigliosa e terribile; tene-
ra nel donarsi, crudele nell’imporre ritmi di vita. Qui si
spara quasi ogni giorno, ma si compiono anche grandi
gesti d’amore; si bestemmia la vita, ma maggiormente si
prega e loda Dio….”

Sono alcune delle prime parole che mons. Martini fece
risuonare in Duomo il 10 febbraio 1980 durante l’ omelia
per ll suo ingresso in Diocesi.

Un mese dopo – durante la veglia giovanile del “sabato
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Luca, il Vangelo del testimone: l’annuncio dalle labbra
deve passare nel cuore per poter essere trasmesso.
(Testimonianza più che militanza, dice oggi il Card. Scola)

Giovanni, il vangelo del cristiano maturo: “Gesù figlio
di Dio, in stato di servizio a favore degli uomini e delle
donne del nostro tempo, specialmente dei malati, degli
oppressi, degli afflitti, dei disperati” (Omelia ingresso).

E ad ogni tappa andrebbe associato il segno del cammi-
no nella fede: Battesimo (Marco), Cresima (Luca),
Penitenza (Matteo), Eucaristia (Giovanni)…
E così si diventa contemplativi, cioè capaci di giunge-

Le Labbra Inadeguate del Contemplativo

re al cuore dei problemi, di distinguere l’essenziale dall’
accessorio: in una parola, si diventa responsabili, persone
che guardano diritti al fine. 

“Lampada ai miei passi, Signore è la tua Parola, luce sul
mio cammino”

“Pro veritate adversa diligere -  et prospera ... declina-
re-” (bisogna avere paura delle circostanze favorevoli e
amare le circostanze sfavorevoli )

don Claudio Maria Colombo
PRETE ’82 – SULLA TUA PAROLA

Domenica 23 settembre scorso
con una trentina di amici siamo
andati alla Casa del Cottolengo a
Feletto Canavese (TO). Si tratta di
una comunità maschile  che ospi-
ta n. 20 disabili,  diretta dal
“nostro”  Fratel  Marco Rizzonato  e
gestita con altri Fratelli
Cottolenghini con notevole impegno.Queste perso-
ne, diversamente abili, sono ben accolte, vivono sere-
namente e contribuiscono al lavoro nell’orto, nella
stalla e nel pollaio con tanto impegno.

Quanto viene prodotto  oltre alle conserve, viene ven-
duto tramite la cooperativa “Cavoli nostri” e, anche noi,
abbiamo contribuito acquistando i prodotti freschi
messi a disposizione nel mercato allestito nel cortile.Il
pranzo è stato condiviso con alcuni di loro e, con l’oc-
casione, abbiamo applaudito Fratel Marco che in
luglio si è laureato  in “Gestione e programmazione dei
servizi educativi” con 110 e lode.

La bella giornata si è conclusa con una visita guidata
al Castello di Masino in località Caravino (TO), Castello
di proprietà del FAI ben restaurato che vale una visita.

C & E

FELETTO
CANAVESE

CONSIGLIO PASTORALE
Mercoledì 19 Settembre si è riunito il Consiglio

Pastorale durante il quale si è commemorato brevemen-
te la figura del Card. Martini, il suo modus operandi e le
idee che ha perpetrato. E’ stata presentala la lettera
pastorale del Card. Angelo Scola che introduce l’anno
dedicato alla Fede.

Oltre agli aspetti pratici su festa patronale e festa del-
l’oratorio sono state illustrate alcune delle novità sulla
preparazione e celebrazione dei Sacramenti della
Confessione, Cresima e Comunione del 2013. .In partico-
lare si è comunicato che alla fine della Quaresima sarà
celebrato il sacramento della Penitenza, mentre gli altri
segni saranno celebrati l’uno – la cresima – nella veglia
del sabato, seguito, la domenica mattina dalla Messa di
1 comunione. Il tempo – naturalmente – è quello
pasquale. Diventare cristiani non è una cerimonia, ma
un cammino che parte dal Battesimo. A questo tema
sarà dedicata una prossima seduta del consiglio.

Lorenzo



1 8,30 Card. Carlo Maria Martini  

2 7,30 Bruno Barbone

3 8,30 Domenico Bernacchi

4 8,30 Luigia Biadigo e Angelo Villa

20,45 ADORAZIONE E SS CONFESSIONI
5 8,30 Fausta Biadigo

F E S T A  P A T R O N A L E
6 18,00

7 B.V. del S. Rosario
8,00

10,30

14,30 PROCESSIONE CON I DONI E BENEDIZIONE
18,00

8 20,45 Defunti dell’ anno - Processione al cimitero

9 7,30 Rosa Carenzi e Aldo Abri

10 8,30 Fam Natale Magistrelli

11 8,30 Di Maio Giuseppe

12 8,30

13 18,00 fam Cattoni- Ersilia Silicati

Arrigoni Dina, Antonio, Eligio

Arrigoni Santino e fam 

Maria Pavanetto 

Barbaglio Mario e fam

Alessandro Fornoni

14 VII dopo IL Martirio
8,00

10,30

18,00 Bambina Goi

Luigi Corno 

Teresa Rozzoni

Ranzani Silvio e Vincenzina

15 7,30 Erminio Masperi

16 7,30 Benedetto Di Pietro

17 8,30

18 8,30 Angelo Biadigo

19 8,30

20 11,30 Matrimonio

Irene di Leo e Massimo Garegnani
18,00 Carlo e Enrica Ranzani

Gaetano e Liliana Filice

Marco Malaspina

Gramegna Angelo Mario

21 Dedicazione del Duomo
8,00

10,30   Anniversari nozze

15,00 Battesimi

18,00 Pia Caimi - Guido Virenti

22 7,30

23 7,30

24 8,30 Egle e Vincenzo Parachini

25 8,30

26 8,30

27 18,00 Gramegna Gioachino - Balzarini Maria Rita

Tamborini Luigi e Cleofe

Federico e Rosa Daghetta

Gatti Giuseppe e Dalè Caterina

28 I dopo la Dedicazione
8,00

10,30

18,00 Masperi Adelio - fam Invernizzi Santo

fam Cattoni Angelo e Farè Giovanni

Maria Caimi

29 7,30

30 7,30

31 18,00

1 TUTTI  I  SANTI
ss Messe ore 8,00 - 10,30  - 18,00

15,00 Vespri, processione al cimitero e Benedizione

2 Commemorazione dei Defunti
ss Messe ore 8,30 - 15,00 - 18,00

3 18,00 Luciano Magnaghi

Gianfranco Andreoni

4 II dopo la Dedicazione
8,00

10,30

18,00 Oldani Vincenzo - Giuseppe Vanasia

Carlo Mantegazza 

Pecchio Guido e Ambrogina

5 7,30 Federico Villa

6 7,30 Emilia Biadigo

7 8,30 Egle e Vincenzo Parachini

. .
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A v v i s i  d e l  M e s e  d i  o t t o b r e  2 0 1 2

FESTA PATRONALE

Giovedì 4 ottobre Ore 20,45 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

Sabato 6 ottobre Ore 17,00 S. Confessioni Ore 18,00 - S. Messa
Ore 21,00 Concerto in Chiesa con il Coro Gospel “Al Ritmo dello Spirito”

Al termine, in Oratorio “Lanterne volanti” 

Domenica 7 ottobre S. Messa - Ore 8,00 - Ore 10,30 - Ore 18,00
Ore 14,30 - S Bernardo: processione dei doni
Processione con la statua della B.V. Maria Accompagna il corpo Musicale Albairatese
Ore 16,00 Incanto dei doni   Ore 17,30 - Cuccagna (IN AREA PARCO)

Lunedì 8 ottobre Ore 20,45 S. Messa per tutti i defunti dell’ anno e processione al cimitero

EVENTI
Pesca di Beneficenza e Punto di Ristoro (IN ORATORIO)Mostre allestite (NEGLI EDIFICI PUBBLICI)

Il sito della Parrocchia - www.parrocchiadialbairate.it

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

13 ottobre ore 15,00 Milano S Ambrogio: mandato ai catechisti
21 ottobre ore 10,30 Anniversari di nozze

ORE 15,00 Battesimi

27 ottobre Pellegrinaggio a Orta e Arona per i cresimandi e le famiglie
28 ottobre Ore 18,00 Messa di Accoglienza dei Battezzati dell’ anno

Incontri di Pastorale Giovanile 2012-2013
Un salto … di qualità (?!)

Giovanissimi ( 2-3 media, 1 superiore) Sabato, dalle 19.00 in Oratorio 
Cena insieme

Eccezionalmente per il primo incontro, ci troveremo DOMENICA 14 Ottobre
alle 9.30 in Oratorio: Incontro, S.Messa,  Pranzo insieme

Adolescenti (2-3 superiore) Giovedì, dalle 21.00 in Oratorio

Primo incontro Giovedì 18 Ottobre                                                                                                     

18-19enni Mercoledì dalle 21.15 in Oratorio

Primo incontro Mercoledì 17 Ottobre                                                                                  

Gruppo Giovani Percorso decanale o diocesano

da Martedì a Venerdì
16.15 - 18.30

Sabato 15.30 - 19.00
Domenica 14.30 - 19.00

L’ Oratorio è chiuso 
il LUNEDÌ

Quando è aperto
l’Oratorio?


