
LaVela contro il  Male Oscuro
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

E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma
solo impose le mani a pochi malati e li guarì.

(Marco 6,5)

La frustrazione è una delle più comuni esperienze.
Quando due o più persone si ritrovano insieme,
prima o poi parlano delle reciproche frustrazioni. Gli
argomenti, al riguardo, non mancano.  Neppure si fa
fatica a individuare le cause delle nostre frustrazioni:
hanno nome e cognome. Quanto poi se, dopo averne
parlato, l’ animo si risollevi, è tutto da dimostrare. 

Non c’è ambito della nostra vita che non susciti
lamentele o stanchezze: i figli, il marito, la moglie, il
lavoro, i colleghi, i parenti, i vicini, lo stato, il gover-
no, la chiesa, gli uomini di chiesa, Dio. Dalla lista -
incompleta – chi si lamenta è escluso dal momento
che si sente sempre vittima.

Siamo avvolti da un reale senso di impotenza: più
ci indigniamo, meno cambiano le cose.

Segnalo un passaggio della relazione del Dr.
Rowan, Arcivescovo anglicano di Canterbury, tenu-
ta lo scorso agosto al Sinodo di York:

“Al centro di ogni cosa sta questo fatto: non c’è
potere che possa forzare il cuore dell’ uomo”. Questa è
lo splendore e l’ amarezza della nostra condizione
umana: libertà e coscienza. La possibilità della frustra-
zione è parte del prezzo che noi paghiamo per essere
l’immagine di Dio. Nessun potere può forzare il cuore
dell’ uomo. Ma il cuore dell’ uomo può cambiare quan-
do è spaccato dall’ Amore”. 

Dovremmo alzare le vele e invece tiriamo, rasse-
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gnati e stanchi, i remi in barca. E’ la forza dei nostri
remi che fa avanzare la barca o l’umiltà delle vele
spiegate al soffio dello Spirito?

Una umanità frustrata, depressa e rassegnata non
va da nessuna parte.

La Chiesa non è composta da persone depresse,
che si abbattono di fronte a un rifiuto o di rimando,
progettano nuove strategie aggressive o accattivanti
verso gli indolenti per costringerli a credere in Gesù
e a frequentare le chiese.

“L’ultima cosa di cui la nostra società e il nostro
mondo ha bisogno è una chiesa depressa” (DR ROWAN). Non
pretendiamo di governare i cambiamenti: già è diffi-
cile capirli.

“Non potè compiere nessun prodigio”: com’è
liberante questa notizia del Vangelo, mette pace nel
cuore e libera dagli affanni del successo a tutti i costi.

Di Gesù mi ha sempre affascinato la libertà e
la gioia del dono: è un Signore, non un mercante. Di
riflesso, dunque, la  Sua chiesa non è una bottega che
ama i saldi per attirare clienti.

Il rifiuto di Gesù non è inedito: da sempre la gioia
della fede è messa alla prova anche nelle nostre case.
“E Gesù si meravigliava che quella gente non aves-
se fede” (Mc 6,5).  Lui, il buon pastore, va oltre, altrove. 

“Per oggi, e per sempre, mi basti la Tua mano sul
capo, più consolante di ogni successo, medicina con-
tro il male oscuro.

Don Claudio Maria Colombo



Appuntamenti Settembre

In chiesa ritirare, compilare e consegnare il foglio
di iscrizione nel pomeriggio di domenica 30 set-
tembre, Festa dell’Oratorio.

Domenica 16 ore 16,30
Genitori, padrini e madrine del 2001

Sabato 22 ore 21,00 Genitori del 2003

Domenica 23 ore 16,30 Genitori del 2002

Domenica 30 ore 16,30 Genitori del 2004

COMUNIONE, CRESIMA,
CATECHISMO

mai a un incontro ma vogliono sbrigare nel minor
tempo la pratica sacramenti? 

Certo questo atteggiamento mette tristezza: nei figli,
non nei catechisti o nel cuore del sacerdote. I bambi-
ni stimano mamma e papà combattenti in prima
linea, ma, in questo campo,  non sopportano il loro
amore per le retrovie o per la parata finale. Potremmo,
tuttavia, suggerire ciò che la chiesa nei secoli ha pre-
disposto: la figura del padrino e della madrina
(Tutor, piace di più?), garanti delle educazione cristia-
na designati dai genitori. La chiesa torna indietro, sì,
all’ antico, salvaguardando la libertà del dono della
fede (non è una moda o un obbligo dare i sacramen-
ti ai bambini), la libertà di non credere, la gioia del
dono della Grazia di Dio nei sacramenti. 

Invoco da Dio, per me, per voi genitori, padrini e
madrine e tutor, una “terribile, sacra, serietà inte-
riore”, la sola a generare la gioia.  (dC)

In molte parrocchie il “meccanismo” per diventare cri-

stiani è fatto di semplici e inossidabili ingranaggi:
iscrizione per classi scolastiche, partecipazione alle
lezioni di catechismo, consegna dei sacramenti come
una festa di saggio di fine anno.

Il calendario annuale – religioso - delle famiglie è di
fatto coincidente con quello scolastico. Inutile mera-
vigliarsi che a Natale, Pasqua e domeniche le chiese
siano vuote: è vacanza!

Alle famiglie – quelle più generose – è richiesto una
presenza a saltuari incontri tenuti dal sacerdote … su
cose già risapute e sentite tante volte. L’ assenza è giu-
stificata.

Grande partecipazione – femminile, naturalmente –
all’ incontro degli addobbi e del cerimoniale. Per evi-
tare litigi e discussioni, non pochi disertano e si rasse-
gnano alle decisioni altrui.

Con molta pazienza, stiamo uscendo da queste sab-
bie mobili. 

Siamo ripartiti dalle famiglie e dalla loro responsabili-
tà ad educare alla fede, presa solennemente – ricor-
diamo – il giorno del Battesimo.

I cambiamenti non avvengono in un attimo. Infatti la
nostra chiesa non si è riempita; le riunioni dei genito-
ri hanno avuto una partecipazione scarsa; i bambini
hanno avvertito che la pratica cristiana non è di casa.

Chi ha capito la svolta e le scelte recenti del Vescovo
e della nostra comunità, ha sentito in sé la forza dello
Spirito che muoveva da tutt’altra parte.

Molti vorrebbero tornare indietro al grido di: “Vi con-
segniamo i bambini e ce li restituiti a posto... 

Dire al proprio  figlio: “Guarda come credo e come
vivo e fai come me”!  è meglio che abbandonare al
catechismo il bambino e illudersi che la fede cresca
con la semplice presenza al catechismo settimanale
con la quale pretendere i sacramenti, come fossero
una raccolta punti fedeltà.

E se i genitori non credono, non vanno mai in chiesa
e neppure vi accompagnano i figli, non si presentano



3 7,30 Iride Schiavi

4 7,30

5 7,30

6 7,30 ELuigi Conti e Maria Mariani

7 7,30

8 11,00 Matrimonio

Ticozzelli Martina e Navoni Ides Paolo
18,00 Paolo Frazzei  

Gianfranco Andreoni

Nice Moscatelli - Antonio Graziano

Angelo Liberali, Viola Angela

9 II dopo il Martirio
8,00

10,30

18,00 Sr Ambrogina Rossi - Goi Bambina

Maria Magistroni e Maria Fontana

10 7,30

11 7,30

12 8,30 Erminio Masperi

13 8,30 Arrigoni Livio e Roberto

14 8,30 Giuseppe Pedretti

15 18,00 Giuseppe Cattoni - Intenz Pers

Ranzani Carlo e Enrica

Gatti Maria e Minuti Ermenegildo

Rosa Sigoni, Piero Pavia, Libero Leali, 

Serra Cecilia

16 III dopo il Martirio
8,00

10,30

18,00 Vincenzo Oldani

Gramegna Vittorio e Maria 

fam Pietrasanta - Virginia Marchesi

17 7,30 Intenzione personale

18 7,30 Giovanni Fontana

19 8,30

20 8,30

21 8,30

22 18,00 Rondena Natale - Magistrelli Marcellina

Luigi Bonizzoni - Egle e Vincenzo Parachini

Daghetta Alessandro - Bianchi Claudio

Fregiari Fernando,

Giovanni e Meretti Virginia, Dante Alemanni

23 IV dopo il Martirio
8,00

10,30

18,00 Pia Caimi - Carlo Fregiari - Santina Fontana

Pedretti M.Cristina

Maria Rita Balzarini Alessandro e Rosa

Trotti Roberto e Faustino

24 7,30

25 7,30

26 8,30

27 8,30 fam Vismara e Rossi

28 8,30 Maria Cristina Pedretti

29 18,00 Lucini Romeo e Invernizzi Caterina

Bruno Magnaghi

Corno Santino, Pinuccia,

Clementina e Aldo Bernini

30 V dopo il Martirio
8,00

10,30

18,00 M.Cristina Pedretti - Pietro Sacchi

1 7,30 Biadigo Luigia e Villa Angelo

2 7,30

3 8,30 Domenico Bernacchi

4 8,30

20,45 ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI

5 8,30 Biadigo Fausta

6 18,00 75° Anniversario di consacrazione della Chiesa

7 Festa Patronale
8,00

10,30

14,30 PROCESSIONE CON I DONI E BENEDIZIONE

18,00

20,45 S MESSA E PROCESSIONE AL CIMITERO

. .
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FESTA PATRONALE (programma orientativo)

6 ottobre 21,00 Concerto Coro Gospel “Al ritmo dello spirito” 
7 ottobre  B.V. del s. Rosario

10,30 S Messa
14,30 Presentazione dei doni, processione con la statua 

della B.V.Maria 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 

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

10 settembre ore 21,00 ASSEMBLEA DEI CATECHISTI. L’Invito vale anche per i nuovi volontari.

16 settembre ore 10,30 S Messa di Inizio anno scolastico

17 settembre ore 21,00 IN ORATORIO: CORSO FIDANZATI

19 settembre ore 21,00 IN ORATORIO: Consiglio Pastorale

29 settembre dalle 10,00 Confessioni 5 Elementare

dalle 16,00 Confessioni Medie 

Domenica
30 settembre

FESTAdell ’Oratorio
Fiaccolata dalla chiesa di San Giorgio
in Fallavecchia, a cura del gruppo
Cresimati 2011. Iscrizione dei parteci-
panti in Oratorio.
I dettagli della festa saranno comuni-
cati al più presto. 
Nel pomeriggio si ricevono le
Iscrizione alla catechesi per il nuovo
anno. 

FAI  UN
SALTO  IN

ORATORIO

Siamo aperti ogni domenica.
Davide e gli animatori ti aspettano.
Riapre l’attività dell Auditorium.

ANNIVERSARI DI NOZZE

Domenica 21 ottobre ore 10,30
Segnalare in parrocchia la propria partecipazione.

BATTESIMI
Domenica 9 settembre ore 15,00 - Domenica 21 ottobre ore 15,00

L’
A
N
G
O
LO

DEI CATECHISTI - “La fede nasce dall’ ascolto”

Incontri di formazione - Sedi

Motta Visconti - ore 20,45
Cineteatro Arcobaleno
18, 20, 25, 27  settembre 2012.

MAGENTA – ore 20,45
Cinema Teatro Nuovo - Via San Martino, 13
12, 14, 19, 21  settembre 2012.


