
  
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  Una comunità che si rinnova  

Nei prossimi mesi (da marzo a maggio), tutte le parrocchie della nostra Diocesi saranno impe-
gnate nel rinnovo degli organi di partecipazione (il Consiglio Pastorale e quello degli Affari e-
conomici). Il Cardinale Arcivescovo presenta a tutti i fedeli il senso di queste forme di partecipa-
zione sollecitandole per amore di una Chiesa sempre più fedele al vangelo di Gesù e attenta agli 
uomini di ogni tempo. Riportiamo il testo:  

Carissimi, 
per vincere lo scoraggiamento e il malumore che rischia di invecchiare le nostre comunità, basta che io, che 

tu, che noi ci coinvolgiamo nell’affascinante compito di annunciare Gesù Cristo, motivati solo dalla docilità allo 
Spirito di Dio che abita in noi. La situazione e perciò l’esito dell’impegno può anche essere modesto, può an-
che essere complicata, la storia di una comunità può anche aver causato ferite, ma lo Spirito di Dio non ab-
bandona mai la sua Chiesa. Non solo l’immenso patrimonio di bene, ma anche le difficoltà possono rivelarsi 
feconde di nuove risorse, vocazioni e manifestazioni della gloria di Dio se ci sono persone che accolgono 
l’invito a dedicarsi all’edificazione della comunità. 

Il rinnovo dei Consigli pastorali parrocchiali e degli altri organismi di partecipazione e di consiglio a livello 
decanale e diocesano è l’occasione propizia. Invito quindi tutte le comunità a preparare bene questi adempi-
menti e chiedo a tutti di domandarsi: «Io che cosa posso fare per contribuire all’edificazione di questa comu-
nità?». Mi permetto di offrire una risposta e di formulare una proposta: tu sei pietra viva di questa comunità, 
tu sei chiamato a santificarti per rendere più bella tutta la Chiesa, tu sei forse chiamato ad approfondire la 
comunione da cui scaturisce quel «giudizio di fede» sulla realtà che lo Spirito chiede a questa comunità, in 
questo momento, in questo luogo. Ascoltare lo Spirito di Gesù risorto che ti suggerisce di riconoscere i doni 
che hai ricevuto e il bene che puoi condividere, ti consentirà di offrire un contributo al cammino della comuni-
tà parrocchiale, decanale, diocesana. 

Servono esperienze, competenze diversificate, capacità comunicative, ma i tratti fondamentali e indispen-
sabili sono l’amore per la Chiesa, l’umiltà che persuade alla preghiera e all’ascolto della Parola di Dio, la docili-
tà allo Spirito che comunica a ciascuno doni diversi per l’edificazione comune. Per questo vi scrivo, carissimi: 
per incoraggiare ciascuno a sentirsi lieto e fiero di poter offrire qualche dono spirituale per il bene della nostra 
amata Chiesa ambrosiana. Ne abbiamo bisogno. In un tempo come questo solo una Chiesa viva può irradiare 
motivi di speranza e restituire all’umanità fiducia per il suo futuro. 

Nel nome del Signore vi benedico tutti. 
Cardinale Angelo Scola,  Arcivescovo di Milano  
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Je suis Charlie?  
I fatti cruenti delle scorse settimane hanno, come sempre accade in queste situazioni, suscitato emozioni e reazioni 
immediate, troppo immediate, a volte anche violente, spesso motivate dalla ripetizioni di luoghi comuni che rischiano 
appunto di essere ripetuti senza essere pensati (o ripensati). 
Non sono in grado certo io di risolvere la questione, ma mi pare che in gioco ci siano - al di là delle reazioni emotive 
immediate - alcuni nodi che questi avvenimenti hanno portato allo scoperto: l’idea di libertà (e lo scontro tra la sua in-
terpretazione occidentale e le altre forme in cui è vissuta); il ruolo della religione nello spazio pubblico delle società 
democratiche; la questione mussulmana e delle forme fondamentaliste che un sistema culturale può assumere; la ri-
vendicazione dei diritti (in specie quello della libertà di espressione) che facilmente annullano la considerazione del 
rapporto con gli altri. 
Mi permetto solo di offrire due riferimenti: il primo è una riflessione di G. Angelini (docente di teologia morale alla Fa-
coltà di Milano) che si può recuperare sul sito della nostra parrocchia; il secondo è la riflessione e la preghiera dei ve-
scovi milanesi che in tutte le chiese della Diocesi è stata letta domenica 18 gennaio e che riporto per esteso. Vuole es-
sere un piccolo contributo al pensiero, ma soprattutto a coltivare un atteggiamento credente di fronte a questi fatti:  
 

I fatti tragici che hanno insanguinato Parigi; la 
crudeltà che sconvolge la Nigeria;  i cento bambini 
trucidati in Pakistan  i drammatici scontri in Ucrai-
na;  la violenza nella Terra dove è vissuto Gesù; il 
dilagare del terrorismo di matrice fondamentalista 
in Siria ed in Iraq;  i non pochi conflitti di carattere 
civile che in Africa interessano Libia, Repubblica 
Centrafricana, Sud Sudan, Sudan, Corno d’Africa, 
Repubblica Democratica del Congo; in generale tut-
ti gli atti di persecuzione che continuano a semina-
re morte tra i cristiani e tra le persone buone che 
amano la pace e aspirano alla giustizia e alla sere-
nità, tutto ciò non può lasciarci solo emozioni stra-
zianti, fiumi di parole e confusioni di proclami.  

Noi sentiamo un intenso bisogno di preghiera e 
di pensiero; noi non possiamo lasciare spazio a de-
sideri di vendetta, né possiamo illuderci di metterci 
al sicuro cercando rifugio nell’indifferenza, né vive-
re ossessionati dalla paura. Noi professiamo la no-
stra fede cercando di imparare anche in questo 
momento a pregare. 

Pregare significa lasciarsi condurre dallo Spirito 
a interrogare Dio e a invocare che Dio si manifesti 
Padre, che venga il suo regno, che visiti con la sua 
grazia questa povera umanità per donare consola-
zione e speranza. 

La Messa si prolunghi in un momento di pre-
ghiera silenziosa. Che sia un tempo per pregare per 
i morti, per chiedere che il giudizio di Dio si compia 
secondo le opere e il cuore di ciascuno, per invocare 
consolazione per i vivi, conversione per i persecuto-
ri, i fanatici, i fondamentalisti, per domandare sa-
pienza, coraggio, per i governanti, per chiedere che 
gli uomini di cultura e gli operatori della comuni-
cazione mettano le loro risorse al servizio della ri-
conciliazione tra i popoli, alla ricerca di un pensiero 
libero e rispettoso. 

Che sia un pensiero affettuoso per Papa France-
sco, missionario di pace e apostolo del vangelo in 
terra d’Asia.  Signore, che cos’è mai l’uomo  perché di lui ti ricordi,  il figlio dell’uomo perché te ne curi? L’hai fatto poco meno di un dio,  chiamato a condividere  la tua vita e il tuo amore, eppure si corrompe  fino a desiderare la morte,  fino a vivere d’odio. Guarisci i cuori che si consegnano  a sentimenti violenti e cattivi, le menti che si dedicano al male, le forze impegnate a far soffrire, i progetti che opprimono i popoli,  che trasformano anche i bambini  in strumenti di morte,  che sfigurano la bellezza,  che umiliano le persone. Guarisci! Converti! Liberaci dal male! Donaci il tuo Spirito,  Padre nostro che sei nei cieli, donaci il tuo Spirito  perché abbondino i suoi frutti, amore, gioia, pace, magnanimità,  benevolenza, bontà, fedeltà,  mitezza, dominio di sé. Donaci il tuo Spirito, Padre nostro, perché impariamo ad essere tuoi figli, ad essere forti nel bene, sapienti nelle scelte,  fiduciosi sempre nella tua presenza, coraggiosi nel costruire la città dell’amore. Amen.

 



  
CELEBRIAMO e RICORDIAMO    

FFebbraio 2015  
2 8.30  
3 8.30 intenzione personale 
4 8.30  
5 18.00 Rino Zanzottera;  Biasini Erika Chiara 
6 8.30 Bello Domenico 
7 18.00 Ornati Guido; Mantegazza Rosanna; 

Carlo Cerri e Silvia Radaelli; 
Pericolo Esterina e fam. Gallone; 
Negroni Aldo e Pasini Claudio 

  

8 Penultima domenica dopo l’Epifania 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Masperi Erminio e Maria; famiglia  

Giaretta Loris e Cesare;  Giovanni, 
Adriano e Virginia Micheloni; 
Arrigoni Adriana 

  

9 8.30  
10 8.30 Cappello Vincenzo 
11 8.30  

12* 20.45 Gramegna Vittorio e Maria; 
famiglia Parachini 

13* 8.30 Chiarenza Francesco 
14* 18.00 Colombo Gianni e Cucchi Pierina; 

Maestri Eugenio e Cornelia; 
Fregiari Giuseppe e Codegoni Anna; 
fam. Pietrasanta; fam. Bonizzoni; 
Arrigoni Livio e famiglia; 
Balzarini Alessandro e Maria Rita 

  

15* Ultima domenica dopo l’Epifania 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Repossi Emilio, Valeria e famiglie; 

Magistroni Silvana;  
Bortolotti Annunciata 

  

16 8.30 Butera Giuseppina 
17 8.30 fam. Pizzen e Maria 
18 8.30  
19 18.00 Pedretti Luigi e Montorfano Ada 
20 8.30 Della Foglia Vincenzo, Emilio e Santina 
21 18.00 Magistrelli Marcellina; Cestari Rina; 

Canevari Gianna, Angelo e Emilia; 
Carla Rossi e Evelina Astorg; 
Fontana Ottorino 

  

22 1^ domenica di QUARESIMA 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Caimi Pia;  Gramegna Arnaldo; 

Rozzoni Teresa e Pisoni Attilio e Maria 
  

23 8.30 Butera Nicola 
24 8.30 Egle e Vincenzo Parachini 
25 8.30 intenzione personale 
26 18.00  
27  non si celebra l’Eucaristia 
28 18.00 Dante Ornati;  Negroni Aldo; 

fam. Gallarati e fam. Rudoni; 
Puricelli Mario e Pierina;  Cislaghi 
Domenico;  Olivares Pierina e Ada  

Giornate Eucaristiche 
(12 - 15  febbraio)  

 GIOVEDÌ  12  febbraio 
 20.45 Celebrazione eucaristica di apertura 
  Adorazione  fino alle 22.30 
  

 VENERDÌ  13  febbraio 
 8.30 Celebrazione eucaristica 
  Adorazione  fino alle 11.00 
 16.00 Ora Media e Adorazione 
 18.00 Vespri e riposizione 
 21.00 Adorazione  fino alle 22.00 
  

 SABATO  14  febbraio 
 9.00 Celebrazione delle Lodi 
  Adorazione  fino alle 11.00 
 16.00 Ora Media e Adorazione 
 18.00 Celebrazione eucaristica 
 21.00 Adorazione notturna  fino alle 7.30 

presso la cappellina dell’Oratorio 
  

 DOMENICA  15  febbraio 
 8.00 Celebrazione eucaristica 
 10.30 Celebrazione eucaristica 
 15.00 Esposizione e Adorazione 
 16.00 VESPRI e BENEDIZIONE EUCARISTICA 

   Dove è riportato “Adorazione” si intende la preghiera personale e silenziosa davanti all’Eucaristia. I momenti comuni sono quelli precisati dagli orari delle celebrazioni. Durante la preghiera personale sarà possibile accostarsi al 
sacramento della Riconciliazione. 



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

«Fermatevi, e sappiate che io sono Dio»  
 

Questa lapidaria affermazione è contenuta in un salmo (il 46, al versetto 11) che è 
tutto giocato sull’affermazione che Dio è per noi un rifugio e fortezza, aiuto infal-
libile nei momenti difficili. E se questo è facile ripeterlo con le parole, talvolta pro-
prio i momenti difficili rendono arduo percepire la verità concreta di quanto le pa-
role pur sinceramente esprimono. 
Perché l’esperienza di Dio percepito come forza, rifugio, aiuto... sia possibile è pe-
rò indispensabile l’esercizio del “fermarsi”. Una vita agitata, che non smette un at-
timo di correre dietro alle cose sempre tutte ugualmente urgenti, che non riesce 
mai a dare le giuste proporzioni alle relazioni e alle cose da fare, è una vita condan-
nata a non trovare mai rifugio, aiuto e custodia. 
A questo servono le Giornate Eucaristiche (le “quarant’ore”, che tradizionalmente 
sono collocate nella settimana precedente l’inizio della Quaresima). È il modo concreto con il quale noi cri-
stiani riconosciamo che se non c’è Lui, a nulla serve ogni nostro sforzo; è il modo con il quale noi cristiani ri-
conosciamo e diciamo che la nostra fantasia, il nostro ingegno, la nostra costanza, il nostro impegno trovano 
senso proprio qui. 
In quei giorni la nostra comunità cristiana si ferma perché tutti ci ricordiamo e professiamo che Lui è Dio.  
 

Il calendario e gli orari precisi delle celebrazioni sono riportati nel riquadro della pagina precedente. Durante i momenti di adora-
zione sarà predisposto un sussidio che aiuti la preghiera personale e ci sarà la possibilità di celebrare il sacramento della riconci-
liazione (potrebbe essere un bel modo per prepararsi alla Quaresima).  

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  

lunedì  2 21.00 Incontro catechiste 
giovedì  5   21.00 Scuola della Parola per i giovani - Rosate 
domenica  8  GGITA SULLA NEVE  
lunedì  9 21.00 Scuola della Parola per gli adolescenti - Albairate 
giovedì  12   21.00 Scuola della Parola per i giovani - Rosate 
ven 20  -  dom 22  PPELLEGRINAGGIO A ROMAA dei preadolescenti 
domenica  22  IInizio    ddel     TT  EE  MM  PP  OO   ddi    QQ  UU  AA  RR  EE  SS  II  MM  AA  
 

Avvento di carità  
A sostegno dei due progetti missionari che abbiamo 
scelto di sostenere durante il tempo di Avvento, sono 
stati raccolti nella cassetta in fondo alla chiesa € 
921,37 e come offerte private € 200. 
La generosità dimostrata ci aiuti a vivere la carità co-
me un esercizio che tiene aperto il nostro sguardo su 
chi è vicino e su chi è lontano. 

DUE FESTE 
TRADIZIONALI  

Nei primi giorni di febbraio si celebrano due fe-
ste che, con diversa intensità liturgica, segnano 
il cammino della nostra fede: 
 

lunedì 2 febbraio: 
PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

(8.30 processione con le candele  
e celebrazione eucaristica) 

 

martedì 3 febbraio: 
MEMORIA DI SAN BIAGIO 

(8.30 celebrazione eucaristica  
e benedizione della gola) 

Il cammino di QUARESIMA  Il prossimo numero di Insieme uscirà con un po’ di anticipo rispetto all’inizio del mese di marzo, per poter dare comunicazione di tutte le iniziative del tempo quaresimale. 


