
 
 

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 
 Nell’attesa della sua venuta 

LA VITA COME UN TEMPO DI AVVENTO 
 

 

Il tempo della festa, anche quello della festa del Natale, è un tempo “pieno”, convincente, che 
ha ragione in se stesso; in esso contemplo l’opera di Dio e nell’obbedienza a Lui posso anche 
trovare riposo. Il problema sono i tempi precedenti, quelli feriali, quelli del lavoro: la stanchezza 
che mi procurano le faccende quotidiane dipende dal fatto che non sono mai finite, sono 
sospese a un compimento che non arriva mai. Il tempo del lavoro è sempre un tempo sospeso, 
che non ha la sua ricompensa in se stesso; e soprattutto è sempre un tempo scarso e quindi 
impone di correre (è facile che noi arriviamo a Natale soprattutto “stanchi” per aver corso 
troppo). Il tempo del lavoro è scarso perché le nostre mani non possono portare a termine 
nulla, la pienezza della nostra opera è l’approvazione del Signore; per essere convincente, 
quello che facciamo deve cominciare dall’ascolto e dall’obbedienza (ricordi Marta e Maria?). 

E se il tempo del lavoro diventasse un tempo di attesa? O non dovrebbe proprio essere così il 
tempo del lavoro? Come suggeriscono efficacemente le parole di esortazione di Gesù alla 
vigilanza: Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese; siate simili a coloro che 
aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa (Lc 
12,35s). L’attesa del padrone non è oziosa, ma attiva e laboriosa; ma il fare di quel servo 
troverà il suo senso e la sua motivazione dal pensiero del padrone che deve tornare. Se quel 
servo dicesse in cuor suo: il padrone tarda a venire, inevitabilmente inizierebbe a considerare il 
lavoro che fa come una vicenda sua, e quindi comincerebbe anche a percuotere i servi e le serve, 
a mangiare, a bere e a ubriacarsi. Quando il lavoro cessa di essere svolto nel segno del servizio 
diventa presto fonte di litigio. 

Questo è appunto l’impegno del tempo di Avvento, ma non solo di questo tempo: siamo 
invitati a ritrovare la qualità di tutto il tempo della nostra vita. Viviamo nell’attesa della sua 
venuta; proprio la prospettiva del suo ritorno deve orientare e dare speranza al nostro agire. 
Tutte le nostre opere diventano monotone, inutili, interminabili e stancanti quando ci 
dimentichiamo la prospettiva di doverne rendere conto davanti al Signore che viene. 

Ci può aiutare - come esercizio di preghiera - il piccolo salmo 123 (A te levo i miei occhi, a te 
che abiti nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni... così i nostri occhi son 
rivolti al nostro Dio, finché abbia pietà di noi). L’unica possibilità di trovare riposo anche nel 
nostro lavoro è appunto questa, che si possano volgere gli occhi al Signore, alle sue mani: solo 
da esse può venire il rimedio alla vanità di tutte le nostre opere e ai litigi facili che nascono da 
esse. 
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BENEDIZIONE delle FAMIGLIE 
Come già avevo preannunciato, quest’anno, non mi sarà possibile visitare tutte le famiglie della Parrocchia, ma 
solo i 2/3 di esse. Non volendo però lasciare quasi seicento famiglie senza l’occasione di un augurio, in questo 
mese di dicembre proporrò, per le restanti famiglie che non ho visitato personalmente, un momento breve di 
preghiera in chiesa e la possibilità di farsi gli auguri e di consegnare l’immaginetta natalizia. L’appuntamento è 
previsto per 

venerdì 11 dicembre alle ore 21 in chiesa 
So che non è la stessa cosa della visita personale, ma mi piacerebbe che questa occasione 
potesse in qualche modo supplire a quello che il calendario non mi permette di fare. 
 
Le famiglie invitate sono quelle residenti nelle vie: Allende - Baracca - Bellini - Cadorna - Carducci - del 
Corso - Indipendenza - Mazzini - Mereghetti - Milano - Monti - per Marcatutto - Roma - Rossi 
- San Benedetto - San Francesco - Santa Maria - N. Sauro - Toti - XXV Aprile. Cascine: Besozza - 
Grassina - Isola Maria - Marcatutto - Rosio - Visconta.   

CATECHESI PER GLI ADULTI  
Il secondo incontro di formazione per gli adulti per la celebrazione del 
Giubileo, avrà per tema: 

Le opere di misericordia:  
segno della fede o sollievo nel bisogno? 

e si terrà domenica 13 dicembre alle ore 16 in oratorio  
 
Anche quest’anno, a “rappresentare” anche visivamente il mistero della discesa di Dio nella nostra carne, 
vivremo l’esperienza del “Presepe vivente” con questi appuntamenti e orari: 
 

domenica 20 alle ore 16 partendo da piazza Garibaldi, i bambini e i 
ragazzi attraverso un percorso, ci condurranno alla grotta della natività per 
rinnovare lo stupore di un Dio che diventa uno di noi. 
 

Presso il cortile della chiesa, gli adulti hanno allestito la scena della natività 
rappresentata con il seguente calendario: 
 24 dicembre: ore 2230 e al termine della Messa nella notte 
 25/26 dicembre: al termine della Messa delle 1030 

In tutti gli altri giorni (sino all’Epifania) sarà aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. 
 
Il PRESEPE ALLESTITO IN CHIESA sarà aperto tutti i giorni del tempo natalizio.   

Proposta estiva per 18/19nni e giovani (nati dal 1998 in su)  
226 luglio - 1 agosto - pacchetto GMG Cracovia  
Costo: € 400,00 (comprende viaggio, vitto e alloggio) 
Iscrizioni entro il 20 gennaio (caparra di € 100) 

 

Informazioni più dettagliate sui pacchetti di viaggio 
e altro materiale si possono trovare sul sito dedicato. 

Chi fosse interessato faccia riferimento a Davide in oratorio. 



  
CELEBRIAMO e RICORDIAMO   

  

Dicembre 2015  
(30) 8.30 Moscatelli Giuseppina 

1 8.30 Ciceri Carlo e Bambina 
2 8.30 fam. Rondena Filippo e Olivares Maria 
3 18.00 intenzione personale 
4 8.30 Banfi Maria e famiglia 
5 18.00 Panigo Gino; fam. Morenghi Francesco e 

Iatozzi Silvia; Masperi Carlo e Carolina; 
Rossi Luigia; Daghetta Alessandro 

  

6 4^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
16.00 Battesimo di   TURATI  NICCOLÒ, 

BRUNI  IRIS;  PAPARELLA  CHIARA 
18.00 Belloni Giuseppe; Fasani Maria Teresa e 

Mario; Magistroni Maria; Fregiari 
Giuseppe e Cattaneo Angelina 

  

7 8.30 Solennità di S. AMBROGIO 
18.00 Aldino e Giuseppina 

  

8          IMMACOLATA  
 CONCEZIONE di Maria 

8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Montorfano Ada  

e Pedretti Luigi 
  

9 8.30 Gramegna Gianni 
10 18.00 Montorfano Lina, Gino e Anna; 

Borsani Paola 
11 8.30  
12 18.00 Gramegna Gioachino e Emilia; Percivaldi 

Stefano; Giuditta e Santino Arrigoni; 
fam. Manti e Diliberto 

  

13 5^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 fam. De Vecchi - Ferioli;  Pedretti Achille 

Fontana Santina;  Rita Buonocore 
  

14 8.30 Egle e Vincenzo Parachini 
15 8.30 Giuseppe Annovazzi 
16  Inizio della Novena di Natale 

8.30 Labate Carmelo 
17 18.00 Papetti Maddalena 

Pedretti Ambrogio e Cristina 
18 8.30  

19 18.00 Annovazzi Giovanni e Giuseppina;       
Attilio Ranzani e Barbaglia; Aldo e 
Natale Rizzo Daghetta Domenico; 
Cristina e Luigia; defunti della leva 1950 

  

20 6^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Oldani Vincenzo; fam. Greppi; Marzorati 

Marino, Abele, Virginio, Sisto Carla; 
Caimi Pia, Fregiari M.Luisa fam. Maderna 

  

21 8.30 Francesco Papetti 
22 8.30  
23 8.30  
24 8.30 Celebrazione del mattino 

24.00 Messa “nella notte” 
preceduta dalla veglia (23.30) 

  

25        NATALE DEL SIGNORE 
8.00 Messa “nell’aurora” 

10.30 Messa “del giorno” 
18.00 Messa “del giorno” 

  

26 8.00  
10.30 pro populo 
18.00 Costa Agostino e Giuseppina 

Bellani Alberto e Maria 
  

27 S. Giovanni evangelista 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00  

  

28 8.30 fam. Biadigo 
29 8.30  
30 8.30 Rondena Vittorio 
31 18.00 Messa di ringraziamento 

con il canto del TE DEUM 

 

Gennaio 2016  
1 OTTAVA del Natale 

8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Angelo Masperi 

  

2 18.00  
  

3 Domenica dopo l’Ottava 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Goi Albino e Rossi Luigia 

 

AMBROGIO

e



«Avevo fame...»  
Durante i giorni della novena di Na-
tale, in chiesa raccoglieremo generi 
alimentari e prodotti diversi per so-
stenere le famiglie in difficoltà.  
Per chi volesse contribuire (speria-
mo tutti) questi sono i prodotti ne-
cessari:   
caffè, the, camomilla, brioches, 
nesquik, tonno, carne in scato-
la, olio, aceto, sale, dadi, nutel-
la, prodotti per l'igiene perso-
nale e per la pulizia della casa. 

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

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  

martedì  1 21.00 Catechiste 
giovedì  3 20.45 Adorazione eucaristica 
domenica  6 18.00 Percorso fidanzati - ultimo incontro 
lunedì  7  RITIRO  18nni e giovani  
mercoledì  9 21.00 Consiglio Pastorale 
venerdì  11 21.00 Preghiera e auguri per le famiglie che non hanno ricevuto la benedizione 
domenica  13 16.00 CATECHESI pper gli ADULTI  (vedi pag. 2) 
venerdì  18 19.00 S. Messa di ringraziamento per tutti i collaboratori 
giovedì  31 18.00 S. Meessa di ringraziamento e canto del TE DEUM 
 

ABBONAMENTI alle RIVISTE In questo mese di dicembre, nell’ap-posita cassettina presso il banco delle 
RIVISTE, è possibile sottoscrivere e rin-novare gli ABBONAMENTI. 

NOVENA DI NATALE   
ELEMENTARI: 
    ore 17 in Chiesa 
 
MEDIE e ADO: 
    ore 17 in Oratorio 
 

a partire da mercoledì 16 
fino a mercoledì 23 

eccetto sabato 19 e domenica 20 

Le MESSE per i DEFUNTI  
Da sempre la preghiera per i propri cari defunti ha ac-
compagnato la fede dei cristiani per cui, attraverso il ge-
sto della comunione con il Signore, si rinnova quella comu-
nione più vera e più profonda con tutti coloro che abbiamo 
amato. 
Celebrare la messa per i propri cari è possibile accordan-
dosi personalmente con don Paolo e tenendo presenti que-
ste semplici indicazioni. 
 

Nei giorni feriali, durante la messa del mattino, 
l’intenzione è singola. Nei giorni festivi e il giovedì, 
quando la messa è alla sera, si possono sommare più in-
tenzioni (comunque non più di 4 o 5 per messa). 
Le messe della domenica mattina sono celebrate per 
tutta la comunità parrocchiale: sul calendario portano 
l’indicazione “pro populo” (salva restando la memoria di 
coloro che sono defunti durante la settimana e che 
vengono ricordati a tutte le messe). 

CONFESSIONI   
MEDIE 
  sabato 19 - ore 1030 
ADOLESCENTI 
  sabato 19 - ore 1900 
GIOVANI e ADULTI 
  lunedì 21 - ore 2045 
Nei giorni precedenti il Natale ci saran-
no altri orari possibili per le confessioni 
che saranno comunicati in seguito. 

Vorrei esprimere qui il mio ringraziamento 
a tutti coloro che - ciascuno per le proprie 
possibilità - contribuisce anche economi-
camente (ma non solo) alla vita della par-
rocchia e dell’oratorio. In modo particolare 
- come già segnalato - in questi mesi siamo 
impegnati nella sostituzione della centrale 
termica della chiesa e dell’auditorium (il 
costo si aggira attorno ai 40mila euro).  
Le spese per le “strutture” ci aiutino a ren-
dere più “abitabili” quei luoghi destinati ad 
apprezzare il vangelo come parola affidabi-
le di Dio per noi.          dP 


