
Nella Notte, Profumo di Donna 

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

CARA MYRIAM,
il tuo nome ha una sonorità unica. Due sillabe limpi-
de come un plenilunio: sembrano alitate dal vento.

Nella notte della Pasqua, il faraone
ordinò di sterminare i nati maschi che le
donne ebree partorivano.
Le levatrici temettero Dio: organizza-
rono la più clamorosa delle obiezioni di
coscienza.
Tu hai fatto la tua parte: hai messo tuo
fratello Mosè  in un cesto di vimini e
hai vigilato, salvandolo dalle acque.
Oggi resti ancora la provocazione più
eloquente per tutti coloro che si battono per salvare la
vita dei bambini da una ferocia peggiore di quella di
un tempo.

Minori umiliati, sfruttati, venduti, percossi, uccisi.
Milioni di bambini trascinati nel fiume della morte,
uccisi dalla fame: la nostra faraonica civiltà contem-
pla le piramidi ma è sorda al pianto degli innocenti.

Nella notte di Pasqua, gli Ebrei toccarono la riva
della libertà di là dal Mar Rosso.
Tu, Myriam, preso tra le mani un timpano ti sei
messa a capo delle donne e hai danzato e cantato. 
Hai sentito il bisogno di alzare al cielo mani non con-
taminate dalla ferocia: una bellezza che non ha nulla
da spartire con la brutalità.
Vibra la tua voce nel fremito casto di chi è stato pre-
servato dalla violenza.
(da: Ad Abramo e alla sua discendenza, don Tonino Bello,)
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C’è un’altra Myriam nella notte della imminente setti-
mana di Pasqua. E’ ai piedi di Gesù, come d’abitudine,.

Il suo ascolto si trasfigura in carità: versa
su di lui – l’ amico -  il prezioso profumo
di nardo.
La casa si riempie del profumo del gesto
squisitamente femminile.
Solo la grettezza di Giuda manda cattivo
odore.

Gli uomini come lui hanno il fiuto solo per
la grettezza e l’opportunismo. Anche le
donne ne sono contagiate e molte case
hanno perso la fragranza: odorano di niente.

C’è un’ultima Myriam, di Nazareth, sola sotto la croce del
Figlio che profuma di amore e di peccato. La contemplia-
mo con le parole di P Turoldo.

Ritta, discosta appena dal legno, stava la madre 
assorta in silenzio, 
pareva un’ombra vestita di nero, 
neppure un gesto nel vento immobile
Madre, tu sei ogni donna che ama, 
Madre, tu sei ogni madre che piange
un figlio ucciso, un figlio tradito: 
madri a migliaia, voi madri in gramaglie!
E figli mai finiti di uccidere, 
figli venduti traditi a miriadi …
O Madre, nulla pur noi ti chiediamo: 
quanto è possibile appena di credere,
e star con te sotto il legno in silenzio: 
sola risposta al mistero del mondo.

Di profumo di Donne sa la nostra fede, ancora. 
Da sempre.
Cristiana fragranza, frutto di paziente educazione.  (dc)



Sono terminati i lavori di imbiancatura e di messa in sicurez-
za della chiesa costruita da don Benedetto Bonati a ricordo
del 50° di sacerdozio e dedicata a san Benedetto. 
Il Liber Chronicus riporta la data del 24 settembre 1961:
Mons. Anacleto Cazzaniga benedice la Chiesa e il sig. Achille

Pedretti legge un
messaggio augurale
per l’ occasione.
Oggi le pareti hanno
ritrovato splendore e
gli affreschi  del pitto-
re Martinotti sono
valorizzati. 

Ringrazio per l’intervento l’ Arch. Lualdi e il sig . Bertoglio,
senza dimenticare i volontari che hanno abbellito e pulito la
chiesa e che abitualmente la custodiscono.
Il Venerdì santo sarà l’occasione per pregare di nuovo insie-
me tra le sue mura.  
Buona parte delle spese sono state affrontate grazie al
fondo lasciato dalla Contrada Cadorna. 
Altre opere sono programmate. Ma come in ogni casa, si
guarda alle priorità.
Settimanalmente celebreremo una messa il mese di mag-
gio.
Ci auguriamo di vedere  crescere nella chiesa la fede e ,
attorno - sui gradini e nei prati - … senso civico.

ORATORIO ESTIVO 2014 - 9 giugno - 18 luglio
Piano terra «E venne ad abitare in mezzo a noi»
Cominciamo ad abitare un ambiente e a sentirlo casa propria, non parcheggio di fortuna o di neces-
sità. Accompagniamo i nostri figli: la domenica, ogni giorno dopo la scuola.. l’ oratorio accoglie.
L’oratorio … siamo noi.
Il servizio (pulizia, bar, gioco, cucina …) attende volontari.
Rivolgiamoci al direttore dell’ Oratorio, Davide o al sig. Carlo per ogni informazione.
I Lavori eseguiti hanno reso più funzionale e abitabile l’Oratorio. Per il porticato si deve attendere. Il passo va proporziona-
to alla gamba.
Grazie fin d’ora a quanti hanno senza clamore contribuito a ripianare le spese affrontate.
La busta che troviamo nell’ INSIEME può essere consegnata in chiesa durante le feste di Pasqua. L’oratorio è per tutti , cre-
sce e migliora con il contributo di tutti.

Festa Patronale di 

San Giorgio
Domenica 27 ore 10,30
– S. Messa solenne
Ci uniremo in preghiera al Santo Padre 
Per la canonizzazione dei Beati
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.

L’ amministrazione comunale. offre 
- come tradizione -
l’olio della lampada al Santo patrono.
Si brucia il “balon” di San Giorgio: sale a Dio
Il buon profumo di una vita donata
Dopo la Messa, segue l’esposizione e la vendita
dei prodotto caseari e agricoli.

In Oratorio
13 aprile 2014

ore  15 � Torneo Under 10

SAN BENEDETTO

12 aprile
SABATO  IN TRADITIONE SYMBOLI

Durante la s Messa delle 18,00,  consegneremo ai
genitori dei bambini che saranno battezzati lungo l’
anno, il Simbolo della nostra fede, il CREDO, stampa-
to su una pergamena. L’invito è aperto anche  a chi
di recente ha battezzato i propri figli.
Aspettiamo padrini e madrine. 
Le prossime date dei battesimi sono: 
4 maggio; 1 giugno. 

Tutte le associazioni o società sportive che fossero interessate a collaborare per una attività durante l'oratorio estivo, sono pregate
di contattare Davide entro la prima settimana di Maggio, per permettere una migliore organizzazione. Grazie"



Tempo di Quaresima
6 Domenica di Lazzaro
7 8,30 Pietro Socai

8 8,30 Edoardo Fiorito

9 8,30 De Paoli Mario, Onorina e Luigi

10 8,30 Angelina Polli

11 8,30 Via Crucis
21,00 Via Crucis

12 SABATO IN “TRADITIONE SYMBOLI”

18,00 Egle e Vincenzo Parachini

Marzaghi Carla e Biasini Erika Chiara

Ranzani Carlo e Enrica

Masperi Adelio - Jessica Restelli

Settimana Autentica
13Domenica delle Palme

8,00

10,30 Processione e s Messa
17,30 Arrigoni Giuditta e Dina

Angelo Castelli

Francesco Chiarenza

Oldani Vincenzo

Luigi Passalacqua

Antolotti Enrico e fam

14 8,30 fam Guzzon

15 8,30 Banfi Cesare - Gioachino e Calati Elisa

16 8,30 Gianni Gramegna

Triduo Pasquale
17 17,00 Rito della Lavanda dei piedi

21,00 Messa “nella Cena del Signore”

18 15,00 Passione del Signore

21,00 Via Crucis
19 21,00 Veglia Pasquale nella Notte Santa

Tempo di Pasqua
20 Resurrezione del Signore

8,00

10,30

18,00

21 8,00 Mario Oldani e Rognoni Clementina

Angelo Biadigo

10,30 Repossi Valeria e Emilio

22 8,30 fam Pizzen e Maria

23 8,30 Ambrogio e Maria Cristina Pedretti

24 8,30 Oldani Maria e fam

25 8,30 Luigia Mariani

26 18,00 Lucini Mario
Fregiari Fernando

Magnaghi Ermanno e Poirè Estella

Silvia Magistroni e fam

Fossati Maria

27III Domenica di Pasqua
8,00

10,30 FESTA PATRONALE
18,00 fam Lucini Giovanni

Pia Caimi

Raimondi Francesco

Livio Aina

fam Oldani e Cerri

28 8,30 Strada Ambrogio e Prina Felice

29 8,30 Pierluigi Colombo

30 8,30 fam Rondèna Filippo e Maddalena

1 8,30

2 8,30 Lucio Manias

3 11,00 Matrimonio

Ambra Rizzo e Marco Leo
18,00 Mantegazza Rosanna

Fam Goi e Rondina

Rossi Carla

4 III Domenica di Pasqua
8,00

10,30

15,00 BATTESIMI
18,00 fam Raimondi e Cucchi

Pietrasanta Carlo, Chiara e Albino

fam Colombo e Rognoni

anno domini 2014 -Maggio
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Il sito della Parrocchia - www.parrocchiadialbairate.it

Settimana Santa 2014
13 - 20 aprile

Domenica delle Palme
10,30 Benedizione dei rami d’ ulivo - processione e S. Messa
(Agli ammalati verrà portato a casa dai ragazzi del catechismo, l’ ulivo benedetto)

Triduo Pasquale
Giovedì Santo 17,00 Rito della Lavanda dei Piedi

Accoglienza degli Oli santi (Crisma, Olio dei catecumeni, 
Olio degli infermi)

21,00 S. Messa nella memoria della Cena del Signore

Venerdì Santo
8,30 Lodi e meditazione 
15,00  Passione del Signore
21,00  Via Crucis e Celebrazione della Deposizione del Signore 

(S Benedetto, via Tamborini, San Giorgio, Cottolengo, S Ambrogio,
Pascoli, Pisani Dossi, Piazza Garibaldi, Via del Parco )

Sabato Santo
8,30 Lodi e meditazione
9,00 Visita ai “sepolcri” delle chiese vicine in bicicletta (adolescenti) 
10,00 Preghiera per tutti i ragazzi
21,00 Veglia Pasquale e S. Messa solenne nella notte di Pasqua 

Domenica di Pasqua S. Messe ore  8,00     10,30 18,00

(Un anno fa , in questa data, i ragazzi del 2002 ricevevano la Cresima e la prima Comunione: è una coincidenza  
splendida. Non manchiamo alla Messa di Pasqua (qui o altrove) con Padrini e Madrine. La riconoscenza è una virtù.)

CONFESSIONI di Pasqua

Il servizio della Confessione è offerto ogni
domenica mattina dalle 7,30 alle 8,00 da
P. Sergio; 
Il pomeriggio del sabato dopo le 16,00; 
sabato 12 : dalle 9,30 (per i ragazzi).

Le confessioni comunitarie (per gli adole-
scenti ,i giovani e gli adulti) sono GIOVEDì
10 dalle 20,45 in avanti con la presenza di
più sacerdoti.

Uno, quando è in coda per confessarsi, sente  anche la vergogna, ma poi

quando finisce la Confessione esce libero, grande, bello, perdonato, bianco, felice. 

E' questo il bello della Confessione! Io vorrei domandarvi - ma non ditelo a

voce alta, ognuno si risponda nel suo cuore -: quando è stata l'ultima volta che ti

sei confessato, che ti sei confessata? Ognuno ci pensi… Sono due giorni, due set-

timane, due anni, vent’anni, quarant’anni? 

E se è passato tanto tempo, non perdere un giorno di più, vai, che il sacerdote

sarà buono. E' Gesù lì, e Gesù è più buono dei preti, Gesù ti riceve, ti riceve con

tanto amore. Sii coraggioso e vai alla Confessione!       ( Papa Francesco)


