
Linee diocesane
per l’iniziazione cristiana dei fanciulli

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

Di seguito, riportiamo  per sommi capi le
linee guida del nostro Cardinale che pongono
fine alla sperimentazione effettuata nella nostra
diocesi di Milano in questi anni e segnano un
cammino uniforme per tutte le parrocchie. Noi,
che abbiamo a suo tempo aderito a queste inno-
vazioni, siamo lieti del percorso svolto e del con-
tributo offerto. Ora, facendo tesoro di quanto
acquisito, proseguiamo il cammino riposizio-
nando – come tutti (ma è problema decisamente
marginale) – i sacramenti secondo le indicazio-
ni diocesane, con la convinzione che i sacramen-
ti non siano oggettistica religiosa con fini peda-
gogici, ma il segno della dedicazione inattesa di
Dio a noi e della umana inseparabilità dell ’
uomo da Dio sua origine.  (dC)

LA PREMESSA ESSENZIALE:
IN PRINCIPIO, LA PAROLA

Annunciare il Vangelo a una persona significa raccon-
tare che “Dio ha parlato, ha veramente rotto il grande
silenzio.”. 

La Chiesa, che nasce da questo ascolto, è opera di Dio:
è Lui che convoca e dona la fede.

CHE COSA SIGNIFICA INIZIARE AL CRISTIA-
NESIMO? IL SALTO DELLA FEDE

. Un tempo si chiamava “catechismo”. Ora il nostro
orecchio si sta abituando a un termine più ricco e impe-
gnativo: Iniziazione Cristiana. Essa non è una delle tante
attività della parrocchia. L’Iniziazione Cristiana è “l’intro-
duzione e l’accompa gnamento di ogni persona all’incontro
personale con Cristo nella comunità cristiana”
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I NOSTRI GIORNI, LE NOSTRE CASE: 
LA FAMIGLIA IL LAVORO, LA FESTA

Occorre riconoscere che il contesto sociale e familiare
nel quale i ragazzi oggi crescono è radicalmente cambiato.
L’ambiente che li circonda, spesso risulta povero di espe-
rienze e di segni cristiani. Molti genitori chiedono i sacra-
menti per i figli, ma a patto di non essere coinvolti in prima
persona o di rimettere in discussioni  le proprie scelte.
Eppure, chi ha compreso l’impegno preso nel giorno del
Battesimo dei propri figli, vive l’esperienza di Iniziazione
con trepidazione ed entusiasmo. Spesso ne beneficia anche
la coppia.

PUNTI FERMI: LA PAROLA, 
LA DOMENICA, LA CARITA, LA MISSIONE

L’introduzione dei bambini e dei ragazzi alla vita di
fede va dunque pensata  sul modello dei pilastri fondamen-
tali che sorreggono la vita cristiana. Testo di riferimento, il
Libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 2 che delinea la
forma del cristiano.

LA COMUNITA’ EDUCANTE:
EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO

Molti credenti sembra si liberino di un peso: finalmen-
te non abbiamo figli che devono ricevere i sacramenti. Alle
Messe di prima comunione o di cresima ormai partecipa-
no gli “invitati”… non i fedeli della domenica, veri prota-
gonisti della festa di accoglienza.

Comunità educante si intende:  il sacerdote, il diacono,
la consacrata, una o più coppie di sposi-genitori, gli inse-
gnanti e in particolare gli insegnanti di religione cattolica,
gli educatori in oratorio, gli allenatori sportivi e, natural-
mente, i catechisti. Sarà molto importante lavorare insieme.

L’Oratorio, realtà molto cara alla nostra diocesi, costi-
tuisce la struttura tradizionale che dà concretezza a questa
configurazione della Comunità Educante.          
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momenti di preparazione. 
Ecco perché è necessario che gli sposi e genitori

riguardino con franchezza le proprie promesse. 
I sacramenti non sono un obbligo, ma un incontro

libero. Un privilegio, certo, ma a caro prezzo.
Il padrino o la madrina potrà essere scelto anche

tra una delle figure della comunità educante, non neces-
sariamente tra i parenti e indicato all ’ atto dell ’iscri-
zione. Sarebbe bello mantenere lo stesso del Battesimo:
ecco il senso del peso di una scelta compiuta per i bambi-
ni quel giorno.

Nella transizione a questa successione dei sacramenti
abbiamo concordato con la Curia Arcivescovile che i
ragazzi del 2003 concluderanno il cammino di sperimen-
tazione come previsto.

Gli altri gruppi si adegueranno a questo nuovo
calendario delle celebrazioni.

Quanto prima verranno comunicate, dopo aver
ascoltato il Consiglio Pastorale, le date della celebrazione
dei sacramenti.

( Il testo integrale di queste disposizioni, arricchito di
spunti di riflessione e motivazioni, si trova sul nostro sito
alla voce “Iniziazione Cristiana”).

I GENITORI: ALLA SCOPERTA DEL DIO VICINO
I genitori sono i primi educatori dei loro figli. Essi sen-

tono normalmente vivo il desiderio e la responsabilità di
corrispondere a questo compito. Affiancarsi a loro sarà
molto importante, con discrezione e rispetto, ma anche con
cordiale sollecitudine.

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI: 
ATTIRERO’ TUTTI A ME

L’ordine di celebrazione dei Sacramenti prevede prima
la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione – in
Quaresima -, quindi la celebrazione della Santa Messa di
Prima Comunione e infine la celebrazione della Cresima –
entro il tempo di Avvento.

PER QUANTO RIGUARDA LA NOSTRA PARROCCHIA:
La scelta di restituire ai genitori – con l ’ appor-

to della Comunità educante – il compito di iniziare alla
fede, resta la linea vincolante in forza di quanto dichia-
rato solennemente il giorno del battesimo con i bimbi in
braccio. Il cammino con i propri f igli va condiviso.
Purtroppo non pochi genitori si presentano solo per la
cerimonia finale disertando celebrazioni, riunioni,
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Mentre andiamo in stampa, la macchina dell’oratorio feriale si è già messa in moto sotto la guida del sig.
Carlo – Prefetto  - e di Davide, - direttore dell’Oratorio -  coadiuvato da un gruppo fisso di educatori ( Maria,
Martino, Serena), da un nutrito gruppo di adulti con competenze e disponibilità a largo spettro (si fa quel-
lo che si può) e, naturalmente dall’insieme di adolescenti che hanno tempo e cuore per i più piccoli.

Accompagniamo questa avventura preziosa per la nostra parrocchia: chi si impegna lo fa con generosità e
attende solo condivisione. Tutti protagonisti, non spettatori. Anche nel “rimprovero” di piccoli e grandi:
l’Oratorio è casa per tutti.

Il logo every body (ognuno, tutti) è il segno di uno slancio verso il
cielo. Non un corpo rannicchiato e chiuso in se stesso, non un narciso che si
specchia, ma un corpo che respira, diritto sulla schiena, che non ha paura di
stare di fronte all’altro. Siamo fatti per giungere fino al cielo! Lo svela la scrit-
ta tenuta in mano dalla sagoma del nostro body. Il sottotitolo mostrato è:
«un corpo mi hai preparato»  Chi parla in prima persona è il Signore Gesù,
rivolgendosi a Dio Padre. Quel corpo che il Padre ha preparato per il suo
Figlio gli è servito per incarnarsi e farsi uomo con lo scopo di diventare un
dono per tutti.



10 8,30

11 8,30 Gabriele Marangi

12 8,30 Pierina Prato

13 8,30 intenzione personale

14 8,30 Carlo De Vecchi

15 18,00 fam Pansera e Zanotti

Oldani Luigi e Maria - fam Andreoni e Prato

Ceccato Vittorina e Caterina

16 IV dopo Pentecoste
8,00

10,30

18,00 Gramegna Vittorio e Maria

Giuseppe Vanasia

fam Fontana e Radaelli

Pietrasanta Enrico e Matilde

17 8,30 Maria e Oreste

18 8,30 Emilio Sbarufatti

19 8,30 Angela Annovazzi

20 16,00 Matrimonio

Valentina Panigo e Christian Trezzi
21 8,30 Conti Luigi e Ezio Bollettin

22 11,00 Matrimonio

Sabrina Montorfano e AndreaRolandi
18,00 Pedretti Giovanni, Antonio e Ermelinda

Luigi Bonizzoni e fam

Prato Luigi, Giovanna e Dino

fam Scotti fam Tommasin e Crivellari

23 V dopo Pentecoste
8,00

10,30

18,00 Arrigoni Agostino e Adele

Pia Caimi - Repossi Valeria (XX°)

fam Greppi - Luigi Conti - Ramponi Angela

24 8,30 Bernardino Ferrari

25 8,30 Sr Rodolfa, Sr Domenica - Ezio Bollettin

26 8,30 don Francesco Pedretti

27 8,30 Fausta Biadigo

28 8,30 Salvatore Azzara

29 18,00 Giancarlo Parini - Giovanni Martinetti

Gianna Canevari

Franco Invernizzi - Maria Fontana

Luigi Panigo, Angela Annovazzi 

Fam Rizzo, Barbaglio e Fusca

30 VI dopo Pentecoste
8,00

10,30

18,00 fam Costa e Munerato

Coniugi Sbarsi Luigi e Giuseppina

Fam Piva Poldo

Balzarini Alessandro e Maria Rita

a.D 2013 LUGLIO

1 8,30 Teresio Villa

2 8,30 Fausta Biadigo

3 8,30 Stefano Giuppone

4 8,30 Negri Giuseppina e De Vecchi Giuseppe

20,45 ADORAZIONE
5 8,30 Egle e Vincenzo Parachini

6 18,00 Gianni Gramegna

Giandomenico Sbarbada

Maria Rita Balzarini, Tina e Mario Scotti

intenzione personale

7 VII dopo Pentecoste
8,00

10,30

15,00 SS.BATTESIMI
18,00 fam Pietrasanta

Ranzani Carlo e Attilio

Maria Rita Balzarini

Trezzi Mario e fam

8 8,30 Giuseppina Sudati

9 8,30 Mantegazza Guido e Ada

10 8,30

11 8,30 Maria Biadigo

12 8,30 Viola Mario e Vanna

13 11,00 Matrimonio

Katia Repossi e Ivan Argenta
18,00 Giuseppina Marmondi

fam Pedretti e Borsani

14 VIII dopo Pentecoste
8,00

10,30

18,00

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

R i c e v i a m o  –  d a l  D i r e t t o r e  d e l  n o s t r o  O r a t o r i o  -  e  p u b b l i c h i a m o

“Con Rispetto Parlando...”
Cari genitori, 
tramite interposte persone, mi giungono voci (per fortuna isolate) preoccupate per l’ambiente oratoriano e la cura dei

bambini durante l’Oratorio estivo. Sapendo che anche ciò fa parte di una storica tradizione che si rinnova ogni anno in

ogni Oratorio, ricordo anzitutto che gli Animatori sono stati accettati basandosi sulla conoscenza e sulla Fiducia e (permet-

tetemi lo sfogo) prima di giudicarli vorrei ci fosse da parte di tutti almeno lo sforzo di conoscerli. Ad ogni modo, spero che

la presenza di educatori adulti, delle mamme, del parroco, possa servire a rassicurare anche i più allarmati (e allarmisti). 

Vi sono critiche costruttive, altre completamente campate per aria, detto ciò, confrontarsi apertamente è sempre un’occa-

sione di crescita sia per chi critica che per chi viene criticato. 

Ecco perché mi auguro che chiunque stia nutrendo dubbi, angosce o cattivi pensieri, voglia passare in Oratorio per parla-

re con i Responsabili ed eventualmente trovare insieme una possibile soluzione; perché criticare senza proporre è sempli-

ce lamentela, sterile, vuota, soprattutto poi se la fonte di tale critica preferisce rimanere in un calmo, rassicurante e mene-

freghista anonimato. 

Come qualsiasi ambiente educativo (scuola, famiglia) anche l’Oratorio è costretto a confrontarsi con i problemi del nostro

tempo: delegare ad altri, fare finta che non esistano, o peggio ancora allontanarli prima di averli compresi, sarebbe un

segno di resa e debolezza più che di spiccato senso del dovere. 

Personalmente, sarò felice di con-dividere con coloro che avessero a cuore le sorti del nostro Oratorio e dei nostri ragazzi,

l’ansia educativa che anima le preoccupazioni (oltre al lavoro per porvi rimedio). 

Confessando sin d’ora, cari amici, che non possiedo alcuna pretesa di perfezione, anzi, che ho sbagliato e che sbaglierò;

spero sempre ci sia QUALCUNO che vorrà aiutarmi a correggere tali errori. 

Di cuore,
davide

SaNTUario 
de “la SaleTTe”
In fase di preparazione : orientati-
vamente verso l’ultima settimana
di agosto (30 – 31)

Quanto prima in Chiesa e sul sito il
volantino con i dettagli.

SiCilia orieNTale
Data: ottobre (10-14)
Catania, Taormina, Lipari e Vulcano, Piazza Armerina,
Enna, Siracusa, Etna, Aci Castello e Aci Trezza, Acireale.

Volo di linea alitalia
Costo € 990,00  (over 65: € 970,00)
informazioni in parrocchia
Iscrizioni e caparra (€ 200,00) entro il 20 giugno.
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