
 
 

P E R I O D I C O    D E L L A    P A R R O C C H I A    S A N    G I O R G I O    -    A L B A I R A T E 
 
 “Sul più bello, non ci molla” 

MORTO «PER NOI» E RISORTO «PER NOI» 
 
 

Se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non 
esiste risurrezione dei morti? Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma 
se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. E anche 
quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se poi abbiamo avuto speranza in Cristo solo 
in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini».                             1Cor 15 

 
È vero che la fede nella risurrezione è una fede 

“difficile” (assai più di quella nell’incarnazione e 
di quella nella sua morte); e proprio per questo 
rischiamo di pensare di poterne fare a meno. Ma 
se manca questo, anche tutto quello che sta prima 
non serve poi a molto.  

“In questa prospettiva paradossale si muove 
san Paolo; è come se si rivolgesse a noi dicendo: 
«Ma come fate a pensare che Gesù è risorto e noi, 
i suoi, rimarremo separati da Lui?! Sarebbe come 
dire che non è risorto. La differenza cristiana ne 
sarebbe interamente svuotata». L’Incarnazione si-
gnifica che il Figlio è dato per noi, che Dio si è 
“legato” a noi, e questa è una convinzione che sta 
al centro della verità cristiana, è il suo segno di-
stintivo. E dunque se la risurrezione fosse solo 
per il Figlio, la passione dell’Incarnazione sarebbe 
interrotta nel punto cruciale; vorrebbe dire che 
sul più bello (o sul più serio, cioè la nostra desti-
nazione definitiva) Dio non si ritiene più coinvol-
to. È questa la gravità dello scetticismo degli in-

terlocutori di san Paolo che lo scandalizzano e lo 
fanno reagire accoratamente. 

Se la risurrezione non contiene il compimento 
dell’affetto di Dio per noi, l’annuncio di Gesù ri-
sorto non ha significato. Ma la stessa incarnazio-
ne del Figlio perde completamente il suo. Se to-
gliete questo al cristianesimo, togliete tutta la pas-
sione di Dio che c’è dentro. Non si può quindi 
predicare il Cristo risorto senza predicare il riscat-
to del genere umano, proprio non si può! Non si 
può avere la certezza che il Signore è risorto sen-
za coltivare ostinatamente la certezza che non ci 
può lasciare, noi e i nostri figli, al nostro destino 
di anime morte. Vale, per la risurrezione del Si-
gnore, quello che vale per la sua passione. Impos-
sibile raccontare Gesù crocifisso senza aggiungere 
«per noi». Impossibile annunciare il Cristo risorto 
senza subito aggiungere «per tutti noi». Le due 
cose stanno insieme, e formano il cuore di cui il 
cristianesimo è giustamente geloso. Se gli toglia-
mo quest’anima il cristianesimo è finito”. 
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L’Oratorio estivo 2015 è   
““TUTTI A TAVOLA”  
  

9 giugno - 17 luglio 
  
L'Oratorio estivo 2015 avrà come tema centrale il nutrire, cercando di metterci in sintonia con il grande evento di 
EXPO 2015.  
  

Vogliamo introdurre i ragazzi dei nostri oratori al concetto di«nutrimento per la vita» a partire dal gesto 
quotidiano del mangiare, sviluppando un percorso che abbia il suo fondamento nei testi della Bibbia. Questo 
percorso biblico parte con l'invocazione del Padre nostro, «dacci oggi il nostro pane quotidiano» e si conclude 
proponendo l'«esercizio» che Mosè fece compiere al popolo di Israele prima di entrare nella terra promessa: 
ricordare il cammino percorso (Dt 8). Facendo memoria dei quarant'anni nel deserto, Israele apprende che «non 
di solo pane vivrà l'uomo», come recita il sottotitolo dello slogan 2015. 
  

Tuttiatavola è un INVITO: a questa grande tavola che il Signore prepara per noi che è l'Oratorio estivo dobbiamo  
cercare di invitare proprio tutti, dai bambini agli animatori agli adulti perché tutti hanno bisogno di nutrire la               
propria vita! 
  

Tuttiatavola è uno STILE:  a questa tavola ognuno porterà ciò che è, con le sue doti e i suoi limiti perché tutti si 
sentano davvero protagonisti di questo Oratorio Estivo, capaci di nutrire e far nutrire l'altro della propria 
esperienza. 
  

Tuttiatavola è un OBIETTIVO: ciascuno possa scoprire che nella vita lo stare a tavola è un segno grande di 
condivisione ma anche riconoscere un bisogno: quello di nutrirci! Ecco allora che durante e al termine del nostro 
Oratorio estivo sarebbe fantastico che ciascuno possa riconoscere nella propria vita il bisogno di nutrirsi non solo 
fisicamente ma anche e soprattutto di Gesù! 
 
 
 

Il primo incontro per i ragazzi (nati dal 2000 al 1996)  
che intendono svolgere questo servizio 

durante l’Oratorio estivo è 
DOMENICA 26 APRILE, 

alle 16.30 in Oratorio. 
Saranno comunicate le date degli incontri di preparazione 
e le indicazioni per diventare Animatori del prossimo OF. 

 
 

Data l’importanza, è NECESSARIO PARTECIPARE 
o comunicare per tempo la propria assenza a Davide. 

  
 



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO   

     Settimana Santa     
(29 marzo - 5 aprile)  

29 DOMENICA  delle  PALME 
   8.00 pro populo 
 10.30 BENEDIZIONE DEGLI ULIVI  (oratorio) 

PROCESSIONE e MESSA 
 18.00 Oldani Vincenzo;  Alemanni Dante; 

Invernizzi Santo, Goretti Angela, Cattoni 
Luigia e Farè Giovanni 

  

30   8.30  
 17.00 Preghiera per i ragazzi (elementari e medie) 
 17.30 Confessioni  (fino alle 19) 
  

31   8.30  
 17.00 Preghiera per i ragazzi (elementari e medie) 
 17.30 Confessioni  (fino alle 19) 
  

1   8.30 Biadigo Cesare e Emilia 
 17.00 Preghiera per i ragazzi (elementari e medie) 
 17.30 Confessioni  (fino alle 19) 
  

2 GIOVEDI  SANTO 
 17.00 Preghiera per i ragazzi (Lavanda dei piedi) 
 21.00 MESSA “IN COENA DOMINI” 

segue adorazione personale fino alle 23 
  

3 VENERDI  SANTO 
   8.30 Celebrazione del mattino (dopo le lodi) 
 9.30 Confessioni  (fino alle 12) 
 15.00 PASSIONE DEL SIGNORE 
 21.00 VIA CRUCIS (partenza da via Palestra) 
  

4 SABATO  SANTO 
   8.30 Celebrazione del mattino (dopo le lodi) 
 9.30 Giro dei sepolcri in bici (medie e ado) 
 10.30 Preghiera per le elementari (in chiesa) 
 15.00 Confessioni  (fino alle 18) 
 21.00 VEGLIA DI RISURREZIONE 

 
 

5 DOMENICA  di  PASQUA 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00  
  

6 8.00 Passalacqua Antonino, Maria Caterina 
e Sciacca Vincenza 

 10.30  
 18.00  
  

7 8.30 Rondena Erminia 
8 8.30 Edoardo Fiorito 

9 18.00 Marzaghi Carla e Luciano; 
fam. Visentin e Dalle Rive 

10 8.30 Biadigo Giuseppe 
11 18.00 Prato Dino e Trecosti Francesco; Polli  

Angelina; Gramegna Gianni; Tosoni  
Franco e Fossati Stefano; Fontana  
Gaspare e Sacchi Rosa; Gramegna  
Giovanni e Erminia; Maestri Aldo 

  

12 2^ domenica di Pasqua 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 16.00 Battesimi comunitari 
 18.00 Gramegna Mario, Luigi, Arnaldo e Ines; 

Fontana Gaspare, Rosa e Alessandro; 
Raimondi Francesco;  Ranzani Carlo   
e Attilia 

  

13 8.30 Lucini Rosetta 
14 8.30 famiglia Zanzottera 
15 8.30 Banfi Cesare, Gioacchino e Calati Elisa 
16 18.00 Conti Luigi e fam. e Bollin Angelo; 

Egle e Vincenzo Parachini 
17 8.30 fam. Moscatelli e Ravelli 
18 18.00 Mantegazza Rosanna; Villa Sandra; 

Codegoni Guglielmina; Pizzen Mario e 
Morena Maria; Annovazzi Giovanni; 
Ranzani Carlo e Fontana Enrica 

  

19 3^ domenica di Pasqua 
 8.00 pro populo 
 10.30 PRIME COMUNIONI 
 18.00 Repossi Emilio e Valeria; Livio Aina; fam. De 

Vecchi - Ferioli; Panigo-Magistroni Silvia e fam. 
  

20 8.30  
21 8.30 fam. Vismara 
22 8.30  
23 18.00 Fregiari Fernando 
24 8.30 Oldani Maria e famiglia 
25 18.00 Lucini Mario;  Pedretti Achille; 

fam. Rondina Virginio e Moscatelli 
  

26 4^ domenica di Pasqua - S. GIORGIO 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Fossati Maria; Magugliani Emilia; 

Mariani Luigia; Caimi Pia; Magnaghi 
Ermanno e Estella e fam. Poirè 

  

27 8.30 Cesare Masperi e Maria Martinetti 
28 8.30 Colombo Pierluigi 
29 8.30 Biadigo Angelo 
30 18.00  

 



     
A V V I S I   D E L   M E S E   D I   A P R I L E   2 0 1 5   

BATTESIMI - prossime date 
 
Le celebrazioni dei prossimi battesimi saranno: 
 domenica 12 aprile - ore 16.00 
 domenica 3 maggio - ore 16.00 
 domenica 7 giugno - ore 15.30 
 

La sera precedente il battesimo, durante la 
Messe delle 18, è previsto il rito di accoglienza 
dei battezzandi. 

FESTA DI SAN GIORGIO 
 

Sarà celebrata DOMENICA 26 APRILE alle 10.30. 
L’amministrazione comunale offre - come 
tradizione - l’olio della lampada al Santo patrono.  
La celebrazione avrà inizio con l’accensione del 
“balon” di san Giorgio, segno di una vita consu-
mata per amore. 
Al termine della Messa, esposizione e vendita 
dei prodotti caseari e agricoli 

Rosario del mese di maggio 
 
Nella settimana dal 18 al 25 aprile 
sarà possibile segnalare la propria 
disponibilità per la preghiera del ro-
sario serale nel proprio cortile. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Anticipiamo quest’anno a prima dell’estate la celebra-
zione degli anniversari significativi di matrimonio (il 
1° anniversario e poi il 5° e i suoi multipli): li celebre-
remo sabato 23 maggio alla Messa delle ore 18 e a 
seguire rinfresco in oratorio. 

 
 
 

N O T I Z I E  I N   B R E V E                                  
C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E  

giovedì  2 21.00 MMESSA «IN COENA DOMINNI» e adorazione fino alle 23 
venerdì  3 15.00 CCelebrazione della PPASSIONE DEL SIGNORE  
sabato  4 21.00 VVEGLIA DI RISURREZIONNE  nnella notte santa  
mercoledì  8 21.00 Incontro candidati alle elezioni del consiglio Pastorale (oratorio) 
lunedì  13 21.00 Scuola della Parola per gli adolescenti -  
domenica  19 10.30 Celebrazione delle PPRIME COMUNIONI 
ven 24  -  sab 25  NNOTTE BIANCA aadolescenti a Torino
domenica  26 10.30 Festa di SAN GIORGIO 
domenica  26  EELEZIONI  Coonsiglio Pastorale Parrocchiale  (a tutte le Messe)  
 

Biglietti EXPO  
La consegna dei biglietti pre-
notati avverrà in due tranches: 
una (per chi ha prenotato en-
tro il 22 marzo) subito dopo 
Pasqua e l’altra a fine mese.  
 

Comunicazioni più dettagliate  
saranno date in seguito.  

Rinnovo dei consigli parrocchiali 
Raccolte nel tempo di Quaresima le candidature 
dei membri del Consiglio, ora sono previsti i se-
guenti passaggi: 
- domenica 12: PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
- domenica 26: ELEZIONI (a tutte le Messe) 

Per tutti i candidati è previsto un incontro mercoledì 8 aprile 
alle 21 in oratorio per la raccolta dei dati e la preparazione 
delle liste. 


