
 
 

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 
 

«Spiegami come ha fatto Dio  
a perdere la testa per te» 

UN BAMBINO DI FRONTE ALLA “MADUNINA” 
 

In occasione dell’esposizione del busto ligneo della Madunina del Duomo al Museo diocesano qualche anno fa, 
apparve una gustosissima riflessone di Giacomo Poretti (il compare di Aldo e Giovanni) della quale ripropongo 
il finale che, mi pare, possa rinnovare - in questo mese a Lei dedicato - lo stupore per il mistero di Maria. 

 

... È stata così importante la 
figura della mamma di Gesù, a 

Milano, che a un certo punto hanno deciso di met-
tere sopra la guglia più alta del Duomo, 104 metri, 
una statua della Madonna alta 4 metri: grandissima, 
imponente, ma vista da sotto in strada sembra alta 
come la statuina del presepe; forse è per questo che 
l’hanno chiamata Madonnina. È dal 1774 che la 
Madunina, tuta d’ora e piscinina, ti te dominet Milan, sota 
ti se viv la vita, se sta mai coi man in man... ne ha viste di 
pene, di gioie dei milanesi e di guerre in questi due 
secoli e mezzo. Era così importante per la città che 
una legge, prima non scritta e poi resa ufficiale negli 
anni Trenta, stabilì che nessun edificio poteva esse-
re più alto della Madonnina.  

 

Poi nel 1956 il palazzo della Regione, il famoso 
Pirellone, l’ha superata in altezza di quasi 9 metri. E 
il più recente palazzo della Regione è ancora più al-
to: 161 metri. Verrebbe da dire non c’è più rispetto 
neanche per la Madonnina, sicumera della politica e 
arrogante ostentazione delle nuove gerarchie sociali, 
nuova ridefinizione dei valori… Quando mi troverò 
di fronte a Lei cercherò come prima cosa di rincuo-
rarla.  

 

Sono sicuro che adesso che non è più obbligata 
per legge ad essere la cosa più alta della città, è co-
me se si fosse liberata da un peso. Perché a Lei i re-

cord non interessano tanto, e Lei non ha bisogno 
delle quote rosa per sentirsi utile. Perché a me, in 
tutti questi anni, qualche cosa forse mi si è chiarita: 
Lei si trova bene nella grotta del presepe, Lei deve 
guardare semplicemente suo figlio e Lui potrà cre-
scere tranquillo senza paura. Lei ha uno sguardo 
così buono e così luminoso che quella grotta la fa 
diventare una reggia. Persino San Giuseppe quando 
è triste e pensa che il mestiere del papà non è facile 
ed è misterioso, guarda la Madonnina e gli scappa 
un sorriso. 

 

Noi milanesi l’abbiamo messa lassù, a 108 metri 
d’altezza, perché ci piace fare le cose in grande, per-
ché siamo un po’ bauscia, perché vogliamo gareggia-
re con la creazione di Dio, perché protendersi verso 
l’alto è un segno simbolico del nostro anelito di 
raggiungerLa nell’infinita altezza della Sua dimora, 
perché vogliamo celebrarla, perché forse vogliamo 
assicurarci più che la Sua benedizione i Suoi benefi-
ci. Ma Lei, la Madunina, se ce la teniamo all’altezza 
del cuore, tra il metro e venti e il metro e novanta, a 
seconda se uno è brevilineo o longilineo, Lei, è con-
tenta. Quella è la sua altezza preferita. E ogni gior-
no potrei rivolgerle la stessa domanda di tanti anni 
fa: «Spiegami come ha fatto Dio a perdere la testa 
per Te».                  [GP] 
 

Il testo completo lo si può recuperare sul web.
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Osservatorio CARITAS 
Da diversi anni la Cascina Vecchia Scamoz-
za, strada per Riazzolo, ospita la cooperativa 
sociale onlus Stefano Casati. 
La comunità accoglie, cura e avvia alla riso-
cializzazione e al reinserimento sociale:  

 Soggetti di sesso femminile con problemi di 
tossicodipendenza, polidipendenza o alcool-
dipendenza, anche con figli al seguito. 

 Pazienti in cura presso servizi psichiatrici 
per i quali i servizi stessi richiedono un trat-
tamento ergo-psicoterapico residenziale. 

 Detenute ammesse a misure alternative alla 
detenzione, su disposizione dell'autorità giu-
diziaria, anche con figli al seguito. 

 Donne maltrattate, bisognose di temporaneo 
distacco dal luogo di attuale convivenza, an-
che con figli al seguito . 

 Donne dedite alla prostituzione, ammesse ai 
programmi di protezione e di reinserimento 
sociale, anche con figli al seguito. 

Durante  un incontro avvenuto con la diret-
trice Pasquadibisceglia Stefania è emersa la 
necessità di volontari  che si rendano di-
sponibili per accompagnare i piccoli ospiti a 
feste ed eventi vari, in modo da favorirne l'in-
tegrazione, e persone che  
possano seguire i  bambini nello svolgimento 
dei compiti sia durante l'anno scolastico sia 
nel periodo estivo. 

Chi  avesse tempo e disponibilità può rivol-
gersi direttamente alla comunità : 

Tel:   02 9406219  
Mail: albairate@casaticoop.it  

Tutto il personale, inoltre, ci invita alla festa 
che ci sarà in cascina sabato 23 maggio: 
Santa Messa al mattino e pranzo.      

In occasione della festa della mamma prima 
e dopo le sante Messe di sabato 9 e domeni-
ca 10 maggio il gruppo caritas parrocchiale 
propone il “Giardino della solidarietà” con una 
VENDITA DI FIORI, il cui ricavato  è de-
stinato a sostenere le famiglie in difficoltà 
della nostra comunità. 

Vita dell’ORATORIO 
 
 

RROSARIO RAGAZZI 
Tutti i lunedì di maggio prima della scuola 
 745 - medie  800 - elementari 
In oratorio:  preghiera del rosario e colazione 

(brioche e succo di frutta) 
 
 

Domenica 3 maggio:  GREEN DAY 
Chiamiamo tutti a raccolta per darci una mano 

nelle “pulizie di primavera” dell’oratorio 
 (info dettagliate sui volantini in chiesa e oratorio) 

 
 

Domenica 10 maggio:  FESTA DELLA MAMMA 
1530 Giochi in oratorio e gara di torte 
(info e regolamento della gara sui volantini) 

 
 

CORSO ANIMATORI - oratorio feriale 2015  
perché animatori si diventa, non ci si improvvisa 

 
Ragazzi 1999-2000: 
 sabato 9 e 23 maggio - ore 19 - oratorio 
 

Ragazzi 1996-1997-1998: 
 domenica 10 e 24 maggio - ore 19 - oratorio 
 

Per tutti: 
 lunedì 11 maggio - a Rosate  (ritrovo 2030 in oratorio) 
 venerdì 22 maggio - piazza Duomo 
  (ritrovo 1645 staz. Albairate; rientro per le 2230) 
 domenica 31 maggio - pomeriggio di preparazione 
 

DOMENICA 7 GIUGNO 
   930 - Ritrovo in oratorio e colazione 
 1030 - S.Messa con “mandato educativo” 
 1230 - Pranzo in oratorio (5 euro) 
 Pomeriggio di preparazione 
 

Tutti i ragazzi delle superiori che sono interessati a fare gli 
animatori prendano contatto con Davide entro il 9 maggio. 
 
 

ISCRIZIONI  all’ oratorio feriale 
 

Incontro di presentazione per tutti i genitori   domenica 10 maggio alle ore 17 
 I moduli di iscrizione si possono scaricare dal sito oppure ritirare in oratorio o presso la scuola. 
 

Tutte le informazioni si possono trovare sul nostro sito 



 

CELEBRIAMO e RICORDIAMO 
 

1 8.30  
2 18.00 fam. Gramegna Maderna;  Sbarufatti  

Emilio e Masperi Giuseppina; Maestri 
Carlo e Aldo;  int. pers.; Grasselli Franco 

  

3 5^ domenica di Pasqua 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 16.00 Battesimi comunitari 
 18.00 Ermanno e Ettore Lucini; int. pers. 
  

4 8.30 fam. Marzaghi 
5 8.30 Magatti Giannino 
6 8.30 Egle e Vincenzo Parachini 
7 18.00 Lucini Arturo e Angelina 
 20.45 Adorazione eucaristica 

8 8.30  
9 18.00 Pietrasanta Carlo, Chiara, Albino; Viola 

Angela; Balzarini Maria Rita; Lucini 
Ermanno; Cimenti Maria; Pastorello 
Giuseppe e Padovan Lina; Magistrelli 
Marcellina e Mario; Susanne Ruckdeschel 

  

10 6^ domenica di Pasqua 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Schiavi Ferdinanda;  Lucini Ines; 

Pedretti Achille e Fontana Santina;  
Ciceri Dante, Mario e Luigia; Pedretti 
M.Cristina; fam. Sigurtà Angelo, Luigi e 
Domenica; Petrarulo Pasquale e Principia;  
Negroni Aldo e Pasini Claudio 

  

11 8.30  
12 8.30  
13 8.30 Cislaghi Carlo 
14 20.45 Solennità dell’ASCENSIONE 

Lovati Ernesta 
15 8.30 Pedretti Ambrogio e Cristina 
16 18.00 Siro Alemanni e Anna Turati; Pedretti 

Ambrogio; Andreoni Gianfranco e fam.; 
Ranzani Emilio e Nebuloni Adele; Frassi 
Daniele; fam. Maderna - Gramegna 

  

17 domenica dopo l’Ascensione 
 8.00 pro populo 
 11.00 presso la Scuola Materna (in chiesa in caso 

di maltempo - sostituisce la Messa delle 10.30) 
 18.00 Masperi Erminio e Maria; Pecchio Guido 

e Ambrogina; fam. Chiodini e Ticozzelli; 
Invernizzi Marco 

  

18 8.30  
19 8.30  
20 8.30  

21 20.45 S. Messa in SAN BENEDETTO 
Strada Ambrogio e Felice Prina 

22 8.30  
23 18.00 ANNIVERSARI di MATRIMONIO 

Adele e Agostino Arrigoni;  Milesi 
Giuseppina e Giovanni;  fam. Gramegna; 
Mattiazzi Erminio;  Cattoni Mario e 
Pierina;  Corno Michele e Luigia 

  

24 PENTECOSTE 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Caimi Pia e Fregiari Emanuele; Graziano 

Antonio e Ranieri Sostene;  Marzaghi 
Giancarlo e Rondena Giovanni; 
Folino Raffaella e Scicchitani Liberata 

  

25 8.30 Martinetti Giovanni e Angela 
26 8.30 fam. Vismara 
27 8.30  
28 21.00 Messa al Santuario di CORBETTA 
29 8.30 Pedretti Ambrogio 
30 18.00 Liberali Angelo; Gramegna Rosa; Leva 

1933;  fam. De Vecchi - Ferioli; 
Barbaglio Luigi e Mario 

  

31 SS. TRINITÀ 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Colombara Michele 

 

Preghiera  del  ROSARIO 
 

venerdì  1    grotta dell’ Oratorio 
 

lunedì  4    Alla Brera 1 
martedì  5    cappella Santa Maria alla Brera 
mercoledì  6    Cavour 33 
venerdì  8    Vittorio Veneto 34 
 

lunedì  11    Nazario Sauro 9 
martedì  12    cascina Colombara 
mercoledì  13    Trieste 4 
venerdì  15    Scuola materna 
 

lunedì  18    Colombo 51 
martedì  19    cascina Rosio 
mercoledì  20    Nazario Sauro 6 
venerdì  22    Baracca 33 
 

lunedì  25    Dante 1/B 
martedì  26    cascina Riazzolo 
mercoledì  27    Donatori di Sangue 6 
venerdì  29    chiesa di San Bernardo 
Salvo diversa indicazione la preghiera del rosario inizia alle 20.45 

In caso di pioggia si farà presso la chiesetta dell’oratorio. 



     
A V V I S I   D E L   M E S E   D I   M A G G I O   2 0 1 5  

 
 

Incontro-spettacolo di inaugurazione del-
la presenza della Chiesa a Expo 2015. 
Tutte le modalità di iscrizione si possono 
reperire sul sito della Diocesi. 

 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

 

Ricordiamo che sabato 23 maggio alla Messa 
delle ore 18 celebreremo gli anniversari signi-
ficativi di matrimonio (il 1° anniversario e poi il 
5° e i suoi multipli). Occorre dare il proprio 
nominativo in oratorio. 

N O T I Z I E  I N   B R E V E   
Prossime “uscite” 
venerdì 15 maggio: Santuario  
MADONNA DELLA CARAVINA  (Cressogno - Co) e visita a Lugano (CH).  

Notizie dettagliate e iscrizioni in oratorio;  
è necessaria la carta di identità non timbrata 
giovedì 29 maggio:  
     pellegrinaggio serale e S. Messa  
     presso il SANTUARIO DI CORBETTA 
in anteprima - 8-12 ottobre:  
     viaggio e visita in BAVIERA  
     (info più dettagliate sul prossimo numero)   

Ogni figlio è anche nostro  
È possibile prendersi cura dei bambini di famiglie 
che sono in difficoltà (non solo economiche, ma di 
tempo, di spazi, di possibilità...)? Possiamo essere 
dei buoni “vicini di casa” facendoci appunto vicini a 
quelle situazioni per le quali anche solo l’aiuto di 
qualche ora alla settimana può alleggerire un peso 

altrimenti troppo pesante da 
portare da soli? Di questo e di 
altro parleremo in oratorio 

domenica 24 maggio 
alle ore 16.30 

QUARESIMA DI CARITÀ - Due iniziative ci hanno impegnato nel tempo quaresimale: la raccolta di 
contributi per il Fondo Famiglia Lavoro (per il quale abbiamo raccolto 1950 euro (605 nei salvadanai dei ra-
gazzi; 600 nella cassetta in fondo alla chiesa e 745 dalle due cene di solidarietà); e poi il venerdì santo la Col-
letta per la Terra Santa (per la quale sono stati raccolti 470 euro).  
In questa occasione ringraziamo anche tutti coloro che in diversi modi sostengono anche economicamente la vita della nostra comu-
nità parrocchiale, in maniera per lo più “evangelicamente nascosta”. Grazie a tutti!   

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E  
venerdì  1  Grotta dell’oratorio: apertura del mese di maggio 
domenica  3  Green day in oratorio 
giovedì  7  Adorazione eucaristica in chiesa 
domenica  10  Festa della mamma 
lunedì  11  Meeting animatori ado - Rosate 
mercoledì  13  Incontro dei genitori degli animatori dell’oratorio feriale 
venerdì  15 Pellegrinaggio al santuario della Caravina e visita a Lugano
venerdì  22  Piazza Duomo: incontro diocesano animatori dell’oratorio feriale 
giovedì  28  S. Messa presso il santuario di Corbetta 
 


