
  
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  Non più schiavi ma fratelli PENSARE E VIVERE LA PACE  

Riporto la conclusione del Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale 
della pace di quest’anno. Esso si articola in alcuni passaggi molto precisi: 
anzitutto l’atteggiamento di ascolto del progetto di Dio sull’umanità (a partire da 
alcuni testi della Genesi e delle lettere apostoliche); segue la descrizione dei 
“molteplici volti della schiavitù ieri e oggi” (lavoratori, migranti, minori, 
prostituzione, traffici di persone, sostanze, organi...); cerca poi di elencare alcune 
cause di questa situazione (povertà, mancata educazione, corruzione, violenze...); 
rivolge infine un appello per un impegno comune per sconfiggere la schiavitù 
(rivolto agli Stati, le organizzazioni intergovernative, le imprese...). Poi così 
conclude: 
 

«In questa prospettiva, desidero invitare ciascuno, nel 
proprio ruolo e nelle proprie responsabilità particolari, a 
operare gesti di fraternità nei confronti di coloro che sono 
tenuti in stato di asservimento. Chiediamoci come noi, in 
quanto comunità o in quanto singoli, ci sentiamo interpel-
lati quando, nella quotidianità, incontriamo o abbiamo a 
che fare con persone che potrebbero essere vittime del 
traffico di esseri umani, o quando dobbiamo scegliere se 
acquistare prodotti che potrebbero ragionevolmente es-
sere stati realizzati attraverso lo sfruttamento di altre per-
sone. Alcuni di noi, per indifferenza, o perché distratti dal-
le preoccupazioni quotidiane, o per ragioni economiche, 
chiudono un occhio. Altri, invece, scelgono di fare qualco-
sa di positivo, di impegnarsi nelle associazioni della società 
civile o di compiere piccoli gesti quotidiani – questi gesti 
hanno tanto valore! – come rivolgere una parola, un salu-
to, un “buongiorno” o un sorriso, che non ci costano nien-
te ma che possono dare speranza, aprire strade, cambiare 
la vita ad una persona che vive nell’invisibilità, e anche 
cambiare la nostra vita nel confronto con questa realtà. 

Dobbiamo riconoscere che siamo di fronte ad un feno-
meno mondiale che supera le competenze di una sola co-

munità o nazione. Per sconfiggerlo, occorre una mobilita-
zione di dimensioni comparabili a quelle del fenomeno 
stesso. Per questo motivo lancio un pressante appello a 
tutti gli uomini e le donne di buona volontà, e a tutti colo-
ro che, da vicino o da lontano, anche ai più alti livelli delle 
istituzioni, sono testimoni della piaga della schiavitù con-
temporanea, di non rendersi complici di questo male, di 
non voltare lo sguardo di fronte alle sofferenze dei loro 
fratelli e sorelle in umanità, privati della libertà e della di-
gnità, ma di avere il coraggio di toccare la carne sofferente 
di Cristo, che si rende visibile attraverso i volti innumere-
voli di coloro che Egli stesso chiama «questi miei fratelli 
più piccoli» (Mt 25,40.45). 

Sappiamo che Dio chiederà a ciascuno di noi: “Che cosa 
hai fatto del tuo fratello?” (cfr Gen 4,9-10). La globalizzazio-
ne dell’indifferenza, che oggi pesa sulle vite di tante sorel-
le e di tanti fratelli, chiede a tutti noi di farci artefici di una 
globalizzazione della solidarietà e della fraternità, che pos-
sa ridare loro la speranza e far loro riprendere con corag-
gio il cammino attraverso i problemi del nostro tempo e le 
prospettive nuove che esso porta con sé e che Dio pone 
nelle nostre mani».  
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SETTIMANA DELL'EDUCAZIONE 2015  
 

 

 

 

 

 

 



  
CELEBRIAMO e RICORDIAMO    

GGennaio 2015  
1 18.00 Angelo Masperi 
2 18.00  
3 18.00 intenzione personale 

 

4 Domenica DOPO L’OTTAVA 
8.00  
10.30  
18.00 Scarrone Zelio;  Goi Albino; 

Corno Faustino e Montonati Erminia; 
Arrigoni Ercole e famiglia 

 

5 18.00 De Paoli Enrico e Cagno Renata; 
Pedretti Giovanni 

 

6 EPIFANIA DI GESÙ 
8.00  
10.30  
15.00 Arrivo dei magi, preghiera 

e bacio a Gesù Bambino 
18.00 Trezzi Sergio 

 

7 8.30 Cislaghi Lucia 
8 18.00 Mauroner Alcisa e Cattoni Giovanni; 

Monforte Maria 
9 8.30 Egle e Vincenzo Parachini 

10 18.00 Ermanno Lucini;  Valtorta Celestino; 
fam. Ranzani Luigi 

 

11 BATTESIMO del SIGNORE 
8.00  
10.30  
15.00 Vespri - Processione al cimitero 

e benedizione eucaristica 
18.00 fam. Fenaroli e Rota;  Repossi Emilio 

 

12 UFFICIO DEI MAGI E DEI DEFUNTI 
10.30  
20.45  

13 8.30  
14 8.30 Gramegna Angelo 
15 18.00  
16 8.30  
17 18.00 Pedretti Maria Cristina; 

Rainoldi Ernesto e Onorina; 
Strenghetto Mario e Lina; 
Chiodini Pierino e Angela Costantino 

 

18 2^ domenica dopo l’Epifania 
8.00  
10.30 Leva 1936 
18.00 Emilio e Teresa M. e Luigi e Ambrogina F. 

 

19 8.30 Martinetti Emilia 
20 8.30 Lo Bue Giovanna 
21 8.30  
22 18.00  
23 8.30  
24 18.00 Pietrasanta Enrico e Matilde;  

Banfi Gianni 
 

25 SACRA FAMIGLIA 
8.00  
10.30  
18.00 Caimi Pia;  Lovati Armando; 

Cislaghi Domenico 
 

26 8.30  
27 8.30  
28 8.30  
29 18.00 Rolandi Antonio e Lucia 
30 8.30  
31 18.00 Messa nella memoria di Don Bosco 

Lucini Mario; fam. Colombo; 
Malaspina Marco  

Febbraio 2015 
 

1 4^ domenica dopo l’Epifania 
8.00  
10.30  

18.00 Germani Alessandro;   
Olivares Irene e Gardin Bruno; 
Marzaghi Giancarlo e Rondena Giovanni   

Domenica 1 febbraio 
 

Alla Messa delle 10.30 faremo memoria della 
PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO, con la 
partecipazione dei bambini di 3^ elementare che 
quest’anno hanno iniziato il cammino di 
catechesi.  
Al pomeriggio, alle 16, vivremo un momento 
simile con tutte le famiglie dei bambini battezzati 
nel 2014. 
 

Essendo la GIORNATA PER LA VITA, verrà 
allestito il consueto banco-vendita di primule il 
cui ricavato andrà al Centro Aiuto alla Vita. 
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C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E 
 

giovedì  1 17.00 Morimondo: Marcia della pace decanale e celebrazione dell’Eucaristia 

martedì 6 15.00 Preghiera e bacio del “Gesù Bambino” 

domenica  11 15.00 Vespri - processione al cimitero - benedizione eucaristica 

lunedì 12 10.30 Ufficio generale dei Magi e dei defunti 

domenica 18 17.00 Incontro per i genitori “Noi e loro” - 1  (vedi pag. 2) 

mercoledì 21 17.00 S. AGNESE - Incontro di preghiera per le bambine e le ragazze (oratorio) 

domenica 25  FFESTA  DDELLA SANTA FAMIGLIA  

domenica 25 17.00 Incontro per i genitori “Noi e loro” - 2  

lun 26 - ven 30 17.00 Novena a don Bosco (per elementari e medie - in Chiesa) 

martedì 27 21.00 ASSEMBLEA DELL’ORATORIO 

sabato 31 18.00 MMESSA NELLA MEMORIA DDI DON BOSCO  
 

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 
MARTEDÌ 6 GENNAIO 

 

ore 15  Arrivo dei Magi in Chiesa 
Preghiera e bacio a Gesù Bambino 

 

Seguiranno: Presepe vivente 
e,  alle 16.30, Tombolata per tutti 

(presso l’Auditorium) 

Dati anagrafici 
relativi al 2014 

 

Battesimi:  18 
Matrimoni:   8 
Funerali:   41 

BENEDIZIONI 
NATALIZIE 2014 

 

Ringraziamo per l’accoglienza e per la generosità di tutti: ab-
biamo raccolto  € 12.788,00. 

Un grazie particolare ai gruppi e ai singoli che hanno destinato 
la raccolta di offerte, beni e alimenti  

per le famiglie in difficoltà. 

UFFICIO DEI MAGI E DEI DEFUNTI 
 

Ss. Messe alle ore 10.30 e 20.45 
 

La concelebrazione solenne delle 10.30 sarà 
presieduta da S. Ecc.  

Mons. Pierantonio Tremolada, 
vicario episcopale  

per l’Evangelizzazione e i Sacramenti 

«Dammi un po’ d’acqua da bere» (Gv 4,7) 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

(18-25 gennaio 2015) 
 L’itinerario di preghiera di questa settimana ha inizio con la 

proclamazione, che porta alla denuncia, alla rinuncia e alla 
testimonianza. La Settimana si apre con la proclamazione di 
Dio che ci ha creato a sua immagine, immagine del Dio Trino, 
unità nella diversità di verità e di carità; la diversità è parte del disegno di Dio. Si procede nell’ottavario con la denuncia di 
alcune situazioni di peccato che comportano ingiusta discri-minazione, e con l’affermazione di come la rinuncia a quegli 
atteggiamenti di peccato che ci dividono, segni un passo verso l’unità del Regno di Dio. Infine, si giunge alla testimonianza 
della ricchezza di grazia di Dio che è sempre pronto ad acco-
glierci nonostante le nostre imperfezioni, e il cui Santo Spirito ci muove verso la riconciliazione e l’unità. L’itinerario si con-clude così con l’esperienza della Pentecoste, dei molti doni 
dello Spirito che conducono alla realizzazione della volontà di 
Dio che tutti siano una cosa sola e del Regno di Dio. 


