
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

L’augurio di un nuovo anno di pace, lo formu-
lo con due pensieri tratti da interventi di
BENEDETTO XVI (Beati gli operatori di pace,
Messaggio del 1 gennaio ’13) e del card.
C.M.MARTINI.

« Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati
figli di Dio » (Mt 5,9).  La pace non è un sogno, non è
un’utopia: è possibile. I nostri occhi devono vedere più in
profondità, sotto la superficie delle apparenze e dei fenome-
ni, per scorgere una realtà positiva che esiste nei cuori …

Per diventare autentici operatori di pace sono fonda-
mentali l’attenzione alla dimensione trascendente e il col-
loquio costante con Dio, Padre misericordioso. Così l’uo-
mo può vincere quel germe di oscuramento e di negazione
della pace che è il peccato in tutte le sue forme: egoismo
e violenza, avidità e volontà di potenza e di dominio,
intolleranza, odio e strutture ingiuste.

Emerge, in conclusione, la necessità di proporre
e promuovere una pedagogia della pace. Essa
richiede una ricca vita interiore, chiari e validi
riferimenti morali, atteggiamenti e stili di vita
appropriati. 

Bisogna, allora, insegnare agli uomini ad amarsi
e a educarsi alla pace, e a vivere con benevolenza,
più che con semplice tolleranza. Fondamentale è «
dire no alla vendetta, riconoscere i propri torti,
accettare le scuse senza cercarle, e infine perdonare
», in modo che gli sbagli e le offese possano essere
riconosciuti in verità per avanzare insieme verso la
riconciliazione. Ciò richiede il diffondersi di una
pedagogia del perdono. Il male, infatti, si vince col
bene, e la giustizia va ricercata imitando Dio Padre
che ama tutti i suoi figli. È un lavoro lento, perché
suppone un’evoluzione spirituale …

(BENEDETTO XVI)
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Intercedere per la Pace
Intercedere non vuol dire semplicemente “pregare per

qualcuno”, come spesso pensiamo.
Etimologicamente significa “fare un passo in mezzo”, fare

un passo in modo da mettersi nel mezzo di una situazione.

Intercessione vuol dire allora mettersi là dove il con-
flitto ha luogo, mettersi tra le due parti in conflitto.

Non è neppure semplicemente assumere la funzione di
arbitro o  di mediatore, cercando di convincere uno dei
due che lui ha torto e che deve cedere, oppure invitando
tutti e due a farsi qualche concessione reciproca, a giunge-
re a un compromesso. 

Cosi facendo, saremmo ancora nel campo della politi-
ca e delle sue poche risorse. Chi si comporta in questo
modo rimane estraneo al conflitto, se ne può andare in
qualunque momento, magari lamentando di non essere
stato ascoltato.

Gennaio 2013 - Annodella fede. .

Sacra famiglia con Santa Caterina d'Alessandria - Lorenzo Lotto



Intercedere per la Pace

Tale fede è difficile, per questo l’intercessione vera è
difficile. Ma se non vi tendiamo, la nostra preghiera sarà
fatta con le labbra, non con la vita.

Naturalmente un simile atteggiamento non calpesta
affatto le esigenze della giustizia. Non posso mai mette-
re sullo stesso piano assassini e vittime, trasgressori della
legge e difensori della stessa. 

Però, quando guardo le persone, nessuna mi è indif-
ferente, per nessuno provo odio o azzardo un giudizio
interiore, e neppure scelgo di stare dalla parte di chi sof-
fre per maledire chi fa soffrire. 

(CARD C.M. MARTINI, 1991)

Ritratto di un Maestro e Testimone
“Forse il Signore mi ha chiamato a questo servizio non già perché io vi abbia qualche
attitudine, ma perché io soffra qualche cosa per la Chiesa” - PAOLO VI

Intercedere è un atteggiamento molto più serio, grave
e coinvolgente, è qualcosa di molto più pericoloso.
Intercedere è stare là, senza muoversi, senza scampo, cer-
cando di mettere la mano sulla spalla di entrambi e accet-
tando il rischio di questa posizione.

Tale solidarietà è un elemento indispensabile dell’atto
di intercessione. Devo potere e volere abbracciare con
amore e senza sottintesi tutte le parti in causa. Devo resi-
stere in questa situazione anche se non capito o respinto
dall’una o dall’altra, anche se pago di persona. Devo per-
severare pure nella solitudine e nell’abbandono. Devo
avere fiducia soltanto nella potenza di Dio, devo fare
onore alla fede in Colui che risuscita i morti.

Sorelle e Fratelli carissimi, 
lo scorso 20 dicembre 2012 il Santo Padre, Benedetto

XVI, ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei
Santi a pubblicare il Decreto con il quale il Sommo
Pontefice riconosce che il Servo di Dio Papa Paolo VI ha
vissuto in grado eroico sia le virtù teologali (Fede,
Speranza, Carità verso Dio e verso il prossimo), sia le virtù
cardinali (Prudenza, Giustizia, Temperanza e Fortezza) e
quelle ad esse annesse. 

Con questo Decreto Papa Paolo VI è stato dichiarato
Venerabile.

Per noi ambrosiani è un momento particolarmente
solenne. Paolo VI fu nostro amato arcivescovo dal 4
novembre 1954 fino al 21 giugno 1963, quando fu eletto
Papa.

Giovanni Battista Montini fece il suo ingresso in dio-
cesi proprio nella solennità dell’Epifania, il 6 gennaio
1955.

È ben giusto, dunque, levare oggi la nostra lode al
Signore e il nostro ringraziamento al Santo Padre per
averci donato questo nuovo Venerabile, che speriamo di
vedere presto nostro Beato Arcivescovo, sulla scia dei
beati arcivescovi che lo hanno preceduto, il beato cardi-
nale Andrea Carlo Ferrari e il beato cardinale Alfredo
Ildefonso Schuster.

Benedetto XVI, dichiarando Venerabile Giovanni
Battista Montini, ha sancito che egli ha vissuto piena-

mente il Vangelo e ci può essere maestro lungo l’affasci-
nante cammino della sequela di Cristo.

Paolo VI diceva, infatti, che «l’uomo contemporaneo
ascolta più volentieri i testimoni che i maestri o, se ascol-
ta i maestri, lo fa perché sono dei testimoni».

Per questo nostro fratello che fu per noi pastore e mae-
stro, lodiamo il Signore con le parole che gli angeli canta-
rono a Betlemme la notte di Natale e da allora tutta la
Chiesa eleva colma di gioia perché il Figlio di Dio si è
fatto uomo per la nostra salvezza. Lo facciamo consapevo-
li che questo dono aumenta 



I L  P A N E  D E L  C U O R E
Riprende, dopo la Festa del Battesimo di Gesù, la cate-

chesi per i gruppi. Molti hanno apprezzato la bellezza delle
celebrazioni del Natale di Gesù nella nostra e in altre chie-
se.  Non pochi bambini  ragazzi e famiglie non hanno sen-
tito il calore di fede e di umanità delle nostre chiese prefe-
rendo quello di casa. Eppure facciamo parte della stessa
famiglia … Se una parte del corpo si raffredda, il resto non
si consola, ma ne soffre.

A tutti dedichiamo un  pensiero intenso di uno scritto-
re, Albert Camus: “Si serve l’uomo nella sua totalità
o non lo si serve per nulla 

E se l’uomo ha bisogno di pane e di giustizia – e si
deve fare quanto occorre per soddisfare questo
bisogno – ha anche bisogno della bellezza pura, che
è il pane del suo cuore.

Il resto non è serio”.

11 18,30 Pierina Bonfanti

12 18,00 Romana Pesenti

Fam Papetti e Gramegna;

Pietro e Elvira

Montonati Erminia

Masperi Carlo e Carolina

13 Battesimo del Signore
8,00

10,30

15,00 BATTESIMI

17,30 fam Cislaghi e Marcoli

TEMPO DOPO L’EPIFANIA

14 8,30 Giuseppina Masperi

15 8,30 Rolandi Antonio e Lucia

16 8,30 Giuseppe Sposaro

PREGHIERA PER L’UNITA’ DELLE CHIESE
17 8,30 don Giuseppe Cortellezzi

18 8,30

19 18,00 Mario Lucini

Emilia Martinetti - Banfi Gianni

Cattoni Enrico e Giuseppina Colombo

Rivolta Giuseppina

Rainoldi Ernesto e Onorina

Strenghetto Mario e Lina

20 II dopo l’Epifania
8,00

10,30

17,30 Pedretti Albino

Arrigoni Paolo,Giuseppina, Eligio

Masperi Ernesto, M.Rosa e Susanna

21 8,30

22 8,30 don Carlo Restelli

23 8,30 Monforte Maria

24 8,30 fam Colombo

25 8,30 Biadigo Cesare e Emilia

26 18,00 Micheloni Carlo e Maria

Carlo Verri - Mario Oldani

27 S. Famiglia di Gesù
8,00

10,30

17,30 Domenico Cislaghi

28 8,30

29 8,30

30 8,30 fam Vismara

31 17,00 S. Giovanni Bosco

1
2 PRESENTAZIONE DEL  S IGNORE

18,00 Marco Malaspina

3 Penultima dopo L’EPIFANIA
8,00

10,30

16,00 Celebrazione del S.Battesimo
17,30 Marzaghi Luciano e Giancarlo

4 8,30

5 8,30

6 8,30

7 8,30

8 8,30

. .

 anno domini 2013 -Febbraio
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QUALCHE DATO A CONFRONTO

2009        2010         2011        2012
B a t t e s im i 29 39 32 28
Ma t r imon i 11 6 6 6
De f u n t i 34 42 52 36

Benedizione 
delle Famiglie 2012
Ringraziamo la carità di tutti: 
abbiamo raccolto €  9.416,00

Pellegrinaggio in Terrasanta 
con le parrocchie del decanato
27 AGOSTO – 03 SETTEMBRE 2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Euro 1.230,00 min. 40 persone
SUPPLEMENTO PER LA CAMERA SINGOLA
Euro 360,00 (limitate)

Informazioni e Iscrizioni in parrocchia.
Guidano il pellegrinaggio il Vicario Episcopale
e il decano.

Celebrazione dei Battesimi 2013
La celebrazione dei Battesimi è prevista nelle seguenti domeniche

3 febbraio (Giornata della vita) ore 16,00

30 marzo (Veglia Pasquale) ore 21,00

7 aprile (Domenica in Albis) ore 16,00

Nel tempo di Quaresima – come suggerito dal tempo liturgico - non amministriamo i battesimi. 
Chiediamo la cortesia ai genitori  di avvisare - almeno un mese prima  - la scelta della data, per predisporre una adeguata
e consapevole preparazione dei genitori stessi,  dei padrini e delle madrine. Sono previsti almeno tre incontri.  Il sabato
sera precedente la domenica del battesimo, alle 18,00, si celebra la s Messa con i riti battesimali di ingresso.

18 - 25 GENNAIO

Chiese cristiane in preghiera per l’unità
“Quel che Dio esige da noi”:

A chi si chiede oggi, come nei tempi passati, cosa si debba fare per
essere graditi agli occhi di Dio, «in realtà il Signore ha insegnato
agli uomini quel che è bene, quel che esige da noi: praticare la
giustizia, ricercare la bontà e vivere con umiltà davanti al nostro
Dio» (Michea 6, 6-8). È l’insegnamento su cui i cristiani di tutto il
mondo sono invitati a riflettere nella Settimana ecumenica di pre-
ghiera per l’unità (18-25 gennaio). Le comunità del  nostro decana-
to si raccolgono in preghiera Martedì 22 gennaio – ore 21.00
ABBIATEGRASSO , parrocchia S. CUORE Via Mazzini, 83.

L E  Q U A T T R O  G I O R N A T E
“Il Signore ama chi dona con gioia”
La Chiesa italiana propone all’attenzione della società alcune temi:

Festa della Famiglia (27 gennaio), 

Giornata per la Vita (3 febbraio), 

Giornata della Solidarietà (10 febbraio) 

Giornata del Malato (11 febbraio)

In particolare, la Caritas della nostra parrocchia proporrà per il 3 feb-
braio la tradizionale vendita di primule a favore dei Centri di aiuto alla
vita presenti nel nostro territorio.

21-31 GENNAIO

Settimana 
dell’educazione
Quest’anno il consueto appuntamento pro-
mosso dalla Pastorale Giovanile diocesana
invita a riflettere sui rapporti generazionali,
considerati come momento fondamentale di
scambio di valori, di virtù e di pratiche fra gio-
vani e adulti.

Tra le iniziative l’Oratorio propone :

Domenica 27 gennaio, pranzo in oratorio
per le famiglie e Caccia al tesoro per i ragazzi
nel pomeriggio.

GIOVEDì 31 GENNAIO ALLE 17,00 la s Messa
per tutti i ragazzi, nella festa di s Giovanni
Bosco


