
Vela che scivoli adagio sul mare
Porti il destino del mondo, lo sai
Vergine sacra piena di bellezza
Isola di speranza radice e pianta
Caravella che porti il signore sotto la vela bianca
(D.M.TUROLDO)
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Come Vela sul Mare
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

Nel Vangelo di Luca e negli Atti degli apostoli ,
uno degli elementi ricorrenti è la preghiera. 

Il cammino iniziale della Chiesa è ritmato anzitut-
to dall’azione dello Spirito Santo, che trasforma gli
Apostoli in testimoni del Risorto sino all’effusione del
sangue, e dalla rapida diffusione della Parola di Dio
verso Oriente e Occidente. Tuttavia, prima che l’an-
nuncio del Vangelo si diffonda, Luca riporta l’episodio
dell’Ascensione del Risorto. In questo contesto di
attesa, tra l’Ascensione e la Pentecoste, san Luca men-
ziona per l’ultima volta Maria, la Madre di Gesù, e i
suoi familiari. Maria ha seguito con discrezione tutto
il cammino di suo Figlio durante la vita pubblica fino
ai piedi della croce, e ora continua a seguire, con una
preghiera silenziosa, il cammino della Chiesa. 

Sant’Ambrogio, in un celebre commento al
Magnificat scrive: «Sia in ciascuno l ’anima di Maria per
magnificare il Signore; sia in ciascuno lo spirito di Maria
per esultare in Dio».

La presenza della Madre di Dio con gli Undici,
dopo l’Ascensione, non è una semplice annotazione
storica di una cosa del passato, ma assume un signifi-
cato di grande valore, perché con loro Ella condivide
ciò che vi è di più prezioso: la memoria viva di Gesù,
nella preghiera; condivide questa missione di Gesù:
conservare la memoria di Gesù e così conservare la
sua presenza.
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Se non c’è Chiesa senza Pentecoste, non c’è nean-
che Pentecoste senza la Madre di Gesù, perché Lei ha
vissuto in modo unico ciò che la Chiesa sperimenta
ogni giorno sotto l’azione dello Spirito Santo.
Venerare la Madre di Gesù nella Chiesa significa allo-
ra imparare da Lei ad essere comunità che prega: è
questa una delle note essenziali della prima descrizio-
ne della comunità cristiana delineata negli Atti degli
Apostoli. 

Cari amici, la vita umana attraversa diverse fasi di
passaggio, spesso difficili e impegnative, che richiedo-
no scelte inderogabili, rinunce e sacrifici. Tra il vener-
dì della Passione e la domenica della Risurrezione, a
Lei è stato affidato il discepolo prediletto e con lui
tutta la comunità dei discepoli. Tra l’Ascensione e la
Pentecoste, Ella si trova con e nella Chiesa in pre-
ghiera. Madre di Dio e Madre della Chiesa, Maria
esercita questa sua maternità sino alla fine della storia.
Affidiamo a Lei ogni fase di passaggio della nostra
esistenza personale ed ecclesiale, non ultima quella del
nostro transito finale.

BENEDETTO XVI

Trentasett’anni, Vergine è che vo, 
stanco e cencioso come un vagabondo, 
lungo il torto viottolo del mondo; 
e quando e dove poserò non so. 
Ma tu, che d’ogni sconsolato errante 
segui, dall ’alto, le intricate péste, 
volgi i begli occhi al tuo Figliol celeste, 
digli che m’apra le sue braccia sante. 
Digli che ho sete e secca è la cisterna, 
digli che ho fame ed ho per pane sassi, 
digli che, a notte, sugli incerti passi, 
mi si spegne, guizzando, la lanterna.
(D.GIULIOTTI ,ROSA AUTUNNALE)



La lettura della Passione di Gesù secondo l'evange-
lista Luca (dai cui è tratto il titolo della serata), pro-
posta da giovani attori milanesi, sarà affiancata dal-
l’interpretazione di pagine memorabili dei giganti
della letteratura milanese, Alessandro Manzoni e
Giovanni Testori. Capolavori della musica sacra si
mescoleranno con brani pop e rock. E alla fine l'in-
tervento del cardinale Scola.

Al centro la croce di Cristo, presentata come testi-
monianza dell'amore che si dona totalmente.
Protagonista della scena sarà, infatti, la Croce di San
Carlo con la reliquia del Santo Chiodo, solitamente
conservata sull'abside del Duomo.

La grande piazza davanti alla Cattedrale sarà la
tappa finale del pellegrinaggio della croce che ini-
zierà molte ore prima. La Croce sarà portata
dall’Arcivescovo fin dalle prime ore del pomeriggio
per le strade di Milano, sostando in alcuni punti
emblematici della vita quotidiana della città. Lo
spettacolo in piazza Duomo chiuderà così la
Professio fidei annunciata dall’Arcivescovo nella
Lettera pastorale Il campo è il mondo. Un momen-
to di grande rilevanza con il quale i cattolici, profes-

sando pubblicamente la loro fede, intendono - si
legge in quel testo - «percorrere le vie dell’umano
fino alle periferie più lontane, per seminare la gioia
del Vangelo», rappresentato dall’estremo sacrificio
di Cristo sulla croce. Un gesto pubblico che nella
storia più recente della città ha illustri precedenti.
Già il cardinale Carlo Maria Martini, il 20 aprile 1984,
si ricordò della processione guidata da San Carlo
Borromeo contro la peste e portò per le strade di
Milano proprio quello stesso crocifisso, per solleci-
tare i milanesi a prendere coscienza delle “nuove
pesti” che affliggevano la società.

La partecipazione alla convocazione dell’8 maggio
in piazza Duomo sarà un momento in cui, in modo
pubblico, verrà dichiarato l’impegno, come cristia-
ni, per stare con tutti e condividere le gioie e le fati-
che, le speranze i problemi. E dimostrare che Gesù
Cristo è la risposta che trasfigura la vita e che la
Croce parla a ogni uomo. Insieme si professerà la
fede: dopo aver visto come Dio sulla Croce del
Figlio Gesù ha risposto alle domande dell’uomo e in
che modo i cristiani le assumono portandole den-
tro la storia, convinti che proprio nella croce si
incontra l’amore del Padre.

MILANO Piazza Duomo, 8 maggio

Lo Spettacolo della Croce
La serata coinvolgerà i fedeli ambrosiani e l’intera città. Musica, teatro, danza, preghiera,
testimonianze: un moderno sacro dramma sulla Passione secondo Luca.

Diretta dalle 21 su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre),
www.chiesadimilano.it e Radio Mater

A breve verrà distribuito il modulo di Iscrizione (reperibile anche in Oratorio e sul sito):

va consegnato compilato ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 1 giugno 2014
con la quota di Iscrizione.

I costi restano invariati. Chi fosse in difficoltà, si rivolga al don. 

Luogo di consegna. In segreteria (aula “Erika”): Nei giorni di catechesi, dalle 16,30 alle 18,00

ORATORIO FERIALE -  2014- 9 giugno - 18 luglio



5 8,30 Tamborini NAtale e Maria

6 8,30 Giannino Magatti

7 21,00 Giuseppe Castiglioni

8 8,30 Erika Chiara Biasini

9 8,30 Maria Troiano e fam

10 18,00 Magistrelli MArcellina

Lucini Mario

Gatti MAria, Francesca e Carlo

Pastorello Giuseppe

Adelio Masperi

11 IV di PASQUA
8,00

10,30

18,00 Fontana Gaspare - Alessandro e Rosa

fam Sigurta Angelo - Domenica e Luigi

Petrarulo Pasquale e Luigi

Aldo Negroni - Romana Pesenti

Ciceri Dante - Mario e Luigia

12 8,30 Conti Luigi, Felice e elsa

13 8,30 Carlo Cislaghi

14 8,30 Ernestio Lovati

15 21,00 Pedretti Ambrogio e Maria Cristina

16 8,30 Pedretti Ambrogio

17 18,00 Alemanni Siro e Anna

fam Fontana e Sacchi

liberali Angelo e Viola Angela

Ceccato Caterina e Vittorino Gravello

18 V di PASQUA
8,00

10,30

18,00 Martinetti Giovanni e Angela

Santina Fontana

Giovannina Leone

De Michele Gennaro

Invernizzi Marco

19 8,30 fam Annovazzi

20 8,30 intenzione personale

21 8,30 Conti Luigi, Florindo e Maria

22 21,00 Egle e Vincenzo Parachini

23 8,30 Bollettin Ezio 

Sr Domenica 

Sr Rodolfa

24 11,00 Matrimonio
Chiara Beretta e Antonio Vinci

18,00 fam Prato e Andreoni Gianfranco

Gramegna Giuseppe - Erminio Mattiazzi

21,00 CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA

25 VI di PASQUA
8,00

10,30 MESSA DI PRIMA COMUNIONE
18,00 Agostino Arrigoni E ADELE

Ambrogio Re - rONDENA gIOVANNI

caimi pia e Fregiari Emanuele

Antonio Graziano

26 8,30 Davide Domenica

27 8,30 giancarlo pisoni

28 8,30

29 21,00 ASCENSIONE DEL SIGNORE
30 8,30 Salmistro Mario e MAria

31 18,00 fam Goi e Rondina - fam Bonizzoni

Ranzani Silvio e Vincenzina

fam Cavallotti e Granata

Davide Teresa e Domenica

1 VII di PASQUA
8,00

10,30

15,00 Battesimi
18,00 Ranzani Virginio e Emilio

Fontana Gaspare e Rosa

Marzaghi Giancarlo

Rondena Pietro e Carolina

2 8,30 fam Ranzani e Tamborini

3 8,30 fam Zanzottera

4 8,30

5 8,30 Maffucci Rosa

20,45 ADORAZIONE EUCARISTICA
6 8,30

7 18,00 Ranzani Carlo e Enrica

Alessandro Bordignon

Intenzione personale

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

Carissimo,
Tra una manciata di giorni riceverai lo Spirito santo nel
segno dell’olio (crisma, si dice, vero?) e Gesù nel segno
del pane (comunione o eucaristia).
Non sono di chiesa, ma qualcosa del catechismo
penso di ricordarlo ancora.

Lo sai che ti sono vicino e mi unisco alla tua gioia, a
quella dei nonni, e a quella di mamma. Lei ci sarà. 
Ci tiene.

Ma io, scusami, - l’ho detto alla mamma, e non ti dico -
non sarò presente in chiesa. 
Ti aspetterò a casa, come sempre, come ogni domenica.
Ti dispiacerà. E non solo a te.
Ma è il mio dono per la tua festa, il più prezioso e diffi-
cile e poco … religioso: l’ onestà.
Non riesco a fingere, neppure per un giorno: mi conosci. 
La Comunione e la cresima  non sono uno spettacolo
come  il tuo saggio di musica.
Ti ho invidiato un poco in tutto questo tempo. 
Sono contento della tua freschezza e del tuo entusia-
smo. 

Non cedere a nessuno il mio posto vuoto: non è così
vuoto.
Ti  abbraccio
papà

RECITA DEL SANTO ROSARIO
ore 21,00
In caso di cattivo tempo, la recita del Rosario avverrà in
Chiesetta s Maria (Oratorio)

Giovedì 1 SAN BENEDETTO
Venerdì 2 ORATORIO
Lunedì 5 VIA CAVOUR 33
Martedì 6 VIA DE GASPERI 27/29
Mercoledì 7 S BENEDETTO - MESSA
Giovedì 8 DUOMO MILANO
Venerdì 9 CASCINA RIAZZOLO
Lunedì 12 VIA S G.COTTOLENGO 2
Martedì 13 VIA MEREGHETTI 46/48
Mercoledì 14 VIA GORIZIA 34/32
Giovedì 15 S BENEDETTO - MESSA
Venerdì 16 CON LA SCUOLA MATERNA
Lunedì 19 VIA COLOMBO 51
Martedì 20 CASCINA ROSIO
Mercoledì 21 VIA PIAVE 18
Giovedì 22 S BENEDETTO - MESSA
Venerdì 23 CASCINA FAUSTINA
Lunedì 26 ALLA BRERA
Martedi 27 VIA SAURO 6
Mercoledì 28 ORATORIO
Giovedì 29 S BENEDETTO - MESSA
Venerdì 30 SANTUARIO di CORBETTA

VENERDì 30 - Pellegrinaggio annuale
al Santuario di Corbetta
20,15 - partenza in Bicicletta o altro mezzo …
21,00 - S Messa.

IC 2003: tempo di sacramenti
PERDONO – Confessione:
23 maggio ore 17,00 

OLIO – Cresima: 24 maggio ore 21,00

PANE e VINO – Comunione:
25 maggio ore 10,30

(Non si improvvisano gli incontri importanti, né si
spegne la fiammella della fede dei nostri figli .
Mettiamoli in condizione di credere con gioia. In
fondo non è un’impresa impossibile accompagnar-
li alla Messa domenicale, ma neppure sia una ele-
mosina.
Era domenica e ogni domenica è buona perché

“Gesù stia in mezzo a noi, e noi si provi – come gli
apostoli - una immensa gioia”. (dC)
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Ringraziamo gli agricoltori di Albairate per
quanto lasciato a favore della Parrocchia e per
l’organizzazione della manifestazione a corona
della festa di san Giorgio.
Per la festa di Pasqua a sostegno delle spese
sostenute in oratorio (circa € 100.000,00) e
nella chiesa s. Benedetto (circa € 15.000,00) ,
sono pervenute 174 buste (€ 2.780,00). Grazie

domenica 18 maggio
Famiglie in festa nella scuola materna


