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“A tutti i cristiani religiosi, a tutti
gli abitanti del mondo intero, Frate
Francesco, loro servo e suddito, osse-
quio rispettoso, pace dal cielo e sincera
carità nel Signore. Poiché sono servo di
tutti, sono tenuto a servire a tutti e ad
amministrare a tutti le fragranti parole
del mio Signore” .

Umiltà, nessuna preoccupazione per
i risultati – che vanno sempre riferiti a
Dio -, capacità di ricominciare ogni
giorno da capo, leggerezza e provviso-
rietà: ecco alcuni degli aspetti evocati
dall ’ espressione del Vangelo “siamo
servi inutili”. Necessario è solo Dio
Padre e la fragranza del pane del cam-
mino che ogni giorno spezzo nella
Messa con voi e per voi. (dc)

Avvenne un tempo che, san Francesco d’Assisi e frate
Leone andando da Perugia a Santa Maria degli Angeli, il
santo frate spiegasse al suo compagno di viaggio cosa fosse
la “perfetta letizia”. 

Era una giornata d’inverno e faceva molto freddo e c’era
pure un forte vento tanto che procedevano camminando
l’uno innanzi all’altro e, mentre frate Leone stava avanti,
frate Francesco chiamandolo diceva: frate Leone, se avvenis-
se, a Dio piacendo, che i frati minori dovunque si rechino
dessero grande esempio di santità e di laboriosità, annota e
scrivi che questa non è perfetta letizia.

Andando più avanti San Francesco chiamandolo per la
seconda volta gli diceva: O frate Leone, anche se un frate
minore dia la vista ai ciechi, faccia raddrizzare gli storpi,
scacci i demoni, dia l’udito ai sordi, fa camminare i parali-
tici, dia la parola ai muti, e addirittura fa resuscitare i morti
di quattro giorni; scrivi che non è in queste cose che sta la
perfetta letizia. 

E ancora andando per un poco san Francesco grida
chiamandolo: O frate Leone, se un frate minore parlasse
tutte le lingue e conoscesse tutte le scritture e le scienze, e
sapesse prevedere e rivelare non solo il futuro ma anche i

segreti più intimi degli uomini; annota
che non è qui la perfetta letizia. E
andando ancora più avanti san
Francesco chiamando forte diceva: O
frate Leone pecorella di Dio, anche se il
frate minore parlasse la lingua degli
angeli, conoscesse tutti i misteri delle
stelle, tutte le virtù delle erbe, che gli
fossero rivelati tutti i tesori della terra, e
tutte le virtù degli uccelli, dei pesci,
delle pietre, delle acque; scrivi, non è
qui la perfetta letizia.

E andando più avanti dopo un po’
san Francesco chiamava il su compagno
di viaggio: O frate Leone, anche se i
frati minori sapessero predicare tal-
mente bene da convertire tutti i non
credenti alla fede di Cristo; scrivi non è
questa la perfetta letizia. 

E così andando per diversi chilome-
tri quando, con grande ammirazione frate Leone doman-
dò: Padre ti prego per l’amor di Dio, dimmi dov’è la per-
fetta letizia.

E san Francesco rispose: quando saremo arrivati a
Santa Maria degli Angeli e saremo bagnati per la piog-
gia, infreddoliti per la neve, sporchi per il fango e affama-
ti per il lungo viaggio busseremo alla porta del convento.
E il frate portinaio chiederà: chi siete voi? E noi rispon-
deremo: siamo due dei vostri frati. E Lui non riconoscen-
doci, dirà che siamo due impostori, gente che ruba l ’elemo-
sina ai poveri, non ci aprirà lasciandoci fuori al freddo
della neve, alla pioggia e alla fame mentre si fa notte.
Allora se noi a tanta ingiustizia e crudeltà sopporteremo
con pazienza ed umiltà senza parlar male del nostro con-
fratello, anzi penseremo che egli ci conosca ma che il
Signore vuole tutto questo per metterci alla prova, allora
frate Leone scrivi che questa è perfetta letizia. E se noi
perché afflitti, continueremo a bussare e il frate portinaio
adirato uscirà e ci tratterà come dei gaglioffi importuni,
vili e ladri, ci spingerà e ci sgriderà dicendoci: andate via,
fatevi ospitare da altri perché qui non mangerete né vi
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faremo dormire. Se a tutto questo noi sopporteremo con
pazienza, allegria e buon umore, allora caro frate Leone
scrivi che questa è perfetta letizia. 

E se noi costretti dalla fame, dal freddo e dalla notte,
continuassimo a bussare piangendo e pregando per
l’amore del nostro Dio il frate portinaio perché ci faccia
entrare. E questi furioso per cotanta molesta insistenza si
riprometterebbe di darci una sonora lezione, anzi uscen-
do con un grosso e nodoso bastone ci piglierebbe dal
cappuccio e dopo averci fatto rotolare in mezzo alla neve,
ci bastonerebbe facendoci sentire uno ad uno i singoli
nodi. Se noi subiremo con pazienza ed allegria pensando
alle pene del Cristo benedetto e che solo per suo amore
bisogna sopportare, caro frate Leone, annota che sta in
questo la perfetta letizia. 

Ascolta infine la conclusione,
frate Leone: fra tutte le grazie dello
Spirito Santo e doni che Dio conce-
de ai suoi fedeli, c’è quella di superar-
si proprio per l’amore di Dio per subi-
re ingiustizie, disagi e dolori ma non
possiamo vantarci e glorificarci per avere
sopportato codeste miserie e privazioni
perché questi meriti vengono da Dio. Infatti le
sacre scritture dicono: cosa hai tu che non sia stato con-
cesso da Dio? E se tu hai ricevuto una grazia da Dio per-
ché te ne vanti come se fosse opera tua? 

Noi ci possiamo gloriare nella nostra croce fatta di
sofferenze e privazioni. Sul Vangelo sta scritto: Io non
mi voglio gloriare se non nella croce di nostro Signore
Gesù Cristo. 

(DAI FIORETTI, C 8)

Fragranza

(E tolse subito il disturbo: 
Natale non è solo Lui. 
E’ anche ... altro. Spesso solo altro. 
Ma non è detto che Lui non li aspetti
un pò più avanti e trovi un posticino
nel loro “immenso futuro”. )

Natale a 16 anni

A 16 anni l’amore si vive in piedi.
Arriveranno i viaggi in macchina, le
cene al ristorante, le serate seduti sul
divano davanti alla tv. Ma sarà più tardi. 
A 16 anni passi le ore a chiacchierare
con gli amici appoggiata al cancello
della scuola, percorri chilometri con la
persona che ti piace a parlare di te, di
voi, di come vedete il mondo, l’amore, la
vita.

E la vita è lì, nei metri che separano la
scuola dalla fermata dell’autobus, nel
percorso per andare al parco, nell’atti-
mo in cui vi fermate, voi due, e vi guar-
date negli occhi prima di baciarvi.

A 16 anni non hai tempo per restare
ferma, per guardare tutto un film in tv o
per finire una cena in un ristorante. A 16
anni sei sempre in movimento, e la vita
la vuoi bere, divorare, perché hai ancora
tanto da scoprire, da leggere, da amare.

Troppo di fretta per restare seduta, a
16 anni baci, ti arrabbi, litighi, ti lasci,
quasi sempre in piedi. Guardandoti
negli occhi come forse dopo non sarai
mai più capace.

Sarà Natale, saranno le luci d’artista
di Torino, sarà il freddo, ma adoro osser-
vare le coppie di sedicenni che passeg-
giano per il centro. L’aria orgogliosa, il
tenersi la mano che è un po’ come una
dichiarazione “noi stiamo insieme”. Il
camminare guardando avanti, che è la
metafora dell’amore vero. 

L’essere così piccini e allo stesso
tempo il volersi sentire così adulti.

L’avere un immenso futuro davanti
agli occhi, e non rendersene conto…

(dal Blog Bellezza rara, Valentina, 36enne, mamma) 

13 gennaio 10,30
Ufficio dei Magi 
e dei Defunti

La nostra comunità mantiene e scioglie
un antico voto. Il Signore tenga lontano
dalle nostre case, dai campi, dal lavoro
le nubi tempestose (e non ci si riferisce
solo alla meteorologia!) e mantenga il
nostro paese e le sue famiglie nella
pace e nella operosità. Saranno presen-
ti alla celebrazione i sacerdoti nativi e
del decanato. Presiederà la celebrazio-
ne Mons. Peppino Maffi, Rettore mag-
giore dei nostri Seminari.

Grazie
Nel corso della Benedizione della fami-
glie abbiamo raccolto € 11.500,00 .
Sono stati destinati all’oratorio anche il
ricavato del mercatino di Natale di
“Dimensione Donna Albairate”, il contri-
buto del Corpo Musicale, della
Cooperativa Fra lavoratori, degli
Agricoltori, della Associazione Calcio
san Giorgio, delle Aziende e dei lavora-
tori… Non dimentichiamo l’offerta
festiva dei fedeli e –soprattutto - l’ope-
ra preziosa e nascosta di tanti volontari
che gratuitamente donano il proprio
lavoro alla comunità. “Le grandi opere
crescono con i consigli di molti e la
generosità di pochi".

DED I CATO  AGL I  SDRA I AT I

Pose la sua tenda tra noi …
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8 8,30

9 8,30 fam Fenaroli e Rota

10 8,30

11 18,00 Luigia Vismara e Ernestino Cattoni
Rainoldi Ernesto e Onorina

Cattoni Giovanni e Alcisa

Strenghetto Mario e Lina

12 Battesimo del Signore
8,00

10,30

15,00 Vespri, Processione e Benedizione

17,30 Sergio Trezzi

TEMPO DOPO L’EPIFANIA
13 10,30 UFFICIO DEI MAGI E DEI DEFUNTI

20,45 Ufficio

14 8,30 fam Papetti e Gramegna

15 8,30 Ettore e Fam Annovazzi

16 8,30

PREGHIERA PER L’UNITA’ DELLE CHIESE

17 8,30

18 18,00 Mario Lucini - Celestino Valtorta

Ermanno Lucini

Puricelli Mario e Pierina

19 II dopo l’Epifania
8,00 don Carlo Restelli - don Giuseppe Cortellezzi

10,30

15,00 Celebrazione del S.Battesimo
17,30 Gramegna Gioachino e Emilia

Arrigoni Paolo

Giuseppina e fam - Stefano Percivaldi

Armando Lovati

20 8,30

21 8,30

22 8,30

23 8,30

24 8,30

25 18,00 Micheloni Arsenio e Maria Rita

Biadigo Cesare 

e Emilia; Gianni Banfi

Jessica Restelli 

26 S. Famiglia di Gesù
8,00

10,30

17,30 Domenico Cislaghi

Giuseppe e Maria Villa

27 8,30

28 8,30 Rolandi Antonio e Lucia

29 8,30

30 8,30

31 8,30 Intenzione personale

17,00 Preghiera a san Giovanni Bosco

1 18,00

2 Presentazione del Signore
8,00

10,30

15,00 Celebrazione del S.Battesimo
17,30

3 8,30 Ettore e fam Annovazzi

4 8,30

5 8,30

6 8,30

20,45  ADORAZIONE EUCARISTICA
7 8,30 

8 18,00 Colombo Gianni e Pierina Cucchi

Aldo Negroni

Pericolo Esterina e fam Gallone

9 V dopo l’Epifania
8,00

10,30

17,30 Gramegna Vittorio e Maria

Ettore Garavaglia

Ruggero Colombo

10 8,30

11 8,30 Intenzione personale

. .
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A v v i s i  d e l  M e s e  d i  g e n n a i o  2 0 1 4

18 – ore 19.00, Riprendono gli incontri in Oratorio per i Giovanissimi (1999-2000-2001)

21 – 31 Settimana dell’educazione: “Educare in spirito di famiglia. 
Le comunità educanti” (seguirà volantino)

26 – ore 19.00, Riprendono gli incontri per Adolescenti, 18-19enni

31 Festa di S.G. Bosco, preghiera in Chiesa per i ragazzi alle 17.00

Nel cammino verso il bicentenario della nascita del Santo 
(16 agosto 2015), dopo aver fatto tappa in 130 Nazioni 
in tutto il mondo, ora è in Italia e il 31 gennaio arriverà 
sul territorio ambrosiano..  

Il sito della Parrocchia - www.parrocchiadialbairate.it

12 BATTESIMO DEL SIGNORE. 

10,30 Attendiamo per un semplice segno di croce i bambini in attesa di Battesimo: 

cominciamo a indicare loro la Via. Sono benvenuti anche padrini e madrine.

15,00 Vespri, processione al cimitero e Benedizione eucaristica

17 -25 Ottavario di Preghiera per l’ unità dei cristiani sul tema: «Cristo non può essere diviso!

26 FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA

2  febbraio 
PRESENTAZIONE AL TEMPIO DI GESU’ (La candelora: benedizione delle candele)

GIORNATA IN DIFESA DELLA VITA (Vendita delle primule)

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

Celebrazione dei Battesimi 2014
La celebrazione dei Battesimi è prevista nelle seguenti domeniche

19 gennaio ore 15,00
2 febbraio (Presentazione del Signore) ore 15,00
2 marzo ore 16,00
I Genitori si presentino per tempo – almeno un mese prima - per predisporre una adeguata
preparazione spirituale.  Il padrino e la madrina abbiano davvero le caratteristiche richieste
dal Vescovo e siano gli stessi per la Cresima.  Il modulo di iscrizione lo si trova sul sito o in
parrocchia.

O R A T O R I O

SABATO 1 FEBBRAIO : I ragazzi e le famiglie sono
invitate a partecipare alla Visita all’Urna di S.G.
Bosco presso il Duomo di Milano. Ritrovo nel
pomeriggio in Stazione di Albairate. Iscrizioni in
Oratorio o presso le catechiste di riferimento

FATIMA 28 APRILE 1 MAGGIO
Iscrizioni entro il 20 gennaio Quota € 730,00
Informazioni in Parrocchia

ASSISI Dopo Pasqua per i ragazzi di 2,3 media e 1 sup
Informazioni da Davide

P E L L E G R I N A G G I


