
  
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   «Pur essendo Figlio imparò l’obbedienza dalle cose che patì»   

La prospettiva dalla quale ci lasciamo guidare per il cammino quaresima-
le è quella suggerita dalla Lettera agli Ebrei riportata in parte nel titolo e 
vorrebbe essere un’ideale continuazione del cammino iniziato in avvento. 

Nel cammino di preparazione al Natale avevamo provato, attraverso la contemplazione dell’obbedienza di 
Maria alla parola di Dio e attraverso la preghiera dell’Angelus, a riconoscere la presenza di Dio nel nostro quo-
tidiano, condizione che rende possibile vivere ogni nostro giorno da cristiani. 

In questo tempo di quaresima vogliamo imparare come “si diventa figli” (di Dio anzitutto): la lettera agli E-
brei dice che l’Unigenito di Dio, “pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, 
divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono” (Eb 5, 8-9). Potremmo tradurre 
all’incirca così: la comprensione della volontà di Dio sulla nostra vita non passa per il cielo, ma attraversa le 
circostanze singolari del nostro quotidiano; per conoscere questa volontà e amarla (questo significa essere fi-
gli) è indispensabile non prescindere da queste circostanze che spesso non scegliamo (per questo sono defini-
te cose patite, cioè non scelte). Mantenere la fiducia in Dio anche in queste circostanze (questa è 
l’obbedienza) rende davvero figli. Questa esperienza di “passione” di Gesù lo ha reso “causa di salvezza eterna 
per tutti coloro che gli obbediscono”, cioè per tutti coloro che - come Lui - cercano Dio nelle circostanze della 
vita quotidiana.  

Ci lasciamo aiutare in questo esercizio da una riflessione di M. Delbrêl: «Se comprendessimo, Signore, 
quanto imperscrutabile è il tuo mistero, noi rimarremmo stupefatti di poter captare quelle scintille del tuo vo-
lere che sono i nostri microscopici doveri. Noi saremmo abbagliati nel conoscere, in questa tenebra immensa 
che ci avvolge, le innumerevoli, precise, personali luci della tua volontà. Il giorno che comprendessimo tutto 
ciò, andremmo nella vita come una specie di profeti, come veggenti delle tue piccole provvidenze, come attori 
dei tuoi interventi. Nulla sarebbe mediocre, perché tutto è voluto da te. Nulla sarebbe troppo pesante, perché 
tutto ha radice in te. Nulla sarebbe triste, perché tutto è permesso da te. Nulla sarebbe noioso, perché tutto ri-
vela il tuo amore». 
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Percorso 

quaresimale   
INGRESSO IN PENITENZA - Rito delle ceneri - lunedì 23 febbraio  

745 Medie     800 Elementari     830 dopo la Messa     2045Ado - Giovani - Adulti 
  

PREGHIERA  QUARESIMALE   -   tutti i venerdì  
745 Medie     800 Elementari      830 Via crucis (non si celebra la Messa) 

 

1830 Adolescenti     1900 18nni e Giovani      2045 Adulti 
  

GIORNATE  DI  RITIRO  
4 elementare: domenica 1 marzo 5 elementare: domenica 22 marzo 

 

Medie: domenica 8 marzo   Adolescenti: domenica 1 marzo 
 

18nni e Giovani: 21-22 marzo  Adulti: sabato 7 marzo 
  

APPUNTAMENTI  PARTICOLARI  
martedì 3 marzo VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO 2045 - Duomo 

 

sabato 28 marzo VEGLIA PER 18NNI E GIOVANI  2045 - Duomo 
  

Inoltre...  
- Tutte le Messe festive inizieranno con il RITO DI ASPERSIONE dell’acqua benedetta  
- Le Messe feriali non saranno sospese neanche in caso di funerali  
- Orari delle CONFESSIONI:  da lunedì a giovedì: dalle 730 alle 830; sabato: dalle 16 alle 18  
- Celebreremo la LITURGIA DELLE ORE:    8.15  Lodi mattutine (lunedì-martedì-mercoledì) 
          17.45  Vespri (giovedì)  
- Per la PREGHIERA PERSONALE sarà disponibile ogni settimana in chiesa un sussidio  

 



  
CELEBRIAMO e RICORDIAMO   

MMarzo 2015  
1 2^ domenica di QUARESIMA 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 fam. Restelli e Lucini; 

De Vecchi Giuseppe e Negri Giuseppina 
  

2 8.30 fam. Annovazzi e Maria 
3 8.30 intenzione personale 
4 8.30 Scarrone Zelio 
5 18.00  
6  Non si celebra l’Eucaristia 

  745   Quaresimale per le medie 
  800   Quaresimale per le elementari 
  830    Via crucis 
1830   Quaresimale adolescenti 
1900   Quaresimale 18nni e giovani 
2045   Quaresimale adulti 

7 18.00 Cislaghi Bruno e Martini Giuliana; 
Martinetti Giovanni, Brenna Emilio e  
Domenica; Cattoni Giuseppe; Cavalli 
Anna, Campus Salvatore; Cairati Carlo 
e Baroli Paola; Marchesi Virginia 

  

8 3^ domenica di QUARESIMA 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Rizzo Aldo 
  

9 8.30 Manselli Dolores 
10 8.30 Sangalli Silvestro 
11 8.30 Egle e Vincenzo Parachini 
12 18.00 Banfi Gioacchino e Bronzi Piera 
13  Non si celebra l’Eucaristia 

  745   Quaresimale per le medie 
  800   Quaresimale per le elementari 
  830    Via crucis 
1830   Quaresimale adolescenti 
1900   Quaresimale 18nni e giovani 
2045   Quaresimale adulti 

14 18.00 Pastorello Giuseppe e Padovan Lina; 
Tamborini Luigi e Cleofe; Mella Aldo; 
Gramegna Gioachino e Emilia; Pedretti 
Tina, Ernesto e Tiziana; Fontana Santina 

  

15 4^ domenica di QUARESIMA 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00  
  

16 8.30 Ciceri Carlo e Bambina 
17 8.30 fam. Bello 
18 8.30  
19 18.00 Lucini Arturo e Angelina 
20  Non si celebra l’Eucaristia 

  745   Quaresimale per le medie 
  800   Quaresimale per le elementari 
  830    Via crucis 
1830   Quaresimale adolescenti 
1900   Quaresimale 18nni e giovani 
2045   Quaresimale adulti 

21 18.00 Andreoni Gianfranco; Lino Germani; 
Magnaghi Luciano; Chiodini Luigi,  
Carlotta, Albino; Malaspina Sergio; 
Pedretti Giuseppe; Fontana Santina e 
Fusè Celestina 

22 5^ domenica di QUARESIMA 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Arrigoni Giuseppina, Paolo e famiglia; 

Scotti Angelo; Caimi Pia 
  

23 8.30  
24 8.30  
25 8.30  
26 18.00  
27  Non si celebra l’Eucaristia 

  745   Quaresimale per le medie 
  800   Quaresimale per le elementari 
  830    Via crucis 
1830   Quaresimale adolescenti 
1900   Quaresimale 18nni e giovani 
2045   Quaresimale adulti 

28 18.00  
  

29 Domenica delle PALME 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Oldani Vincenzo; Alemanni Dante 
  

30 8.30  
31 8.30   

Gli orari più dettagliati 
per le celebrazioni della 
Settiamana Santa e del 
Triduo Pasquale saranno 
comunicati sul prossimo 
numero dell’Insieme.  
Così pure gli orari e i 
giorni per la celebrazione 
delle Confessioni. 
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OOSSERVATORIO CARITAS  
Con questo scritto si vuole mettere in risalto il problema degli 
alloggi che, anche ad Albairate,  è molto grave. La disponibilità 
di case popolari è insufficiente e i prezzi degli affitti sono alti, 
per questo diverse famiglie faticano a fronteggiare le spese. È 
importante che tutti noi riflettiamo su tale tematica affinché si 
possano mettere in atto strategie per aiutare le persone che si 
trovano in difficoltà.  
QUARESIMA DI CONDIVISIONE  
E SOLIDARIETÀ 
La parrocchia  organizza per venerdì 13 marzo e 27 marzo  cene solidali - frugali  finalizzate a sostenere il Fondo 
Famiglia-Lavoro (inaugurato qualche anno fa dal card. Tettamanzi per fare fronte alle problematiche emerse con 
la crisi) e per richiamare l'importanza, nel tempo di Quaresima, di scegliere uno  stile di vita più sobrio,  più solida-
le e più fraterno. Siano questi momenti l'occasione per riflettere sulla necessità di saper “vedere con gli occhi del 
cuore” le necessità di chi ci vive accanto. Per le cene ci si ritroverà in oratorio alle 19,30; l'offerta è libera e l'iscri-
zione in oratorio dovrà essere effettuata entro il  giovedì precedente.  
 

Le offerte raccolte nelle diverse modalità (cene frugali - salvadanaio ai bambini/ragazzi - contributi personali) sa-
ranno tutte destinate al sostegno del Fondo Famiglia-Lavoro. 

La Caritas parrocchiale 
 

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

lunedì  23 (febb.)  Ingresso comunitario in quaresima: rrito delle CENERI 
martedì  3   20.45 VIA CRUCIS ccon l’Arcivescovo in Duomo 
martedì  10 21.00 Incontro di verifica Consiglio Pastorale e Affari Economici 
giovedì  12   21.00 Scuola della Parola per i giovani - Rosate 
giovedì  19   21.00 Scuola della Parola per i giovani - Rosate 
sabato  28 20.45 VEGLIA iin Traditione Symboli  per i giovani in Duomo 
domenica  29  I nn i z i o   d e l l a   S E T T I M A N A   S A N T A 
 

In vista dell’EXPO 2015  
La Diocesi di Milano, per favorire la parte-
cipazione a questo avvenimento, offre la 
possibilità di acquistare i biglietti di parte-
cipazione ad un costo ridotto (€ 19) per 
l’entrata a data libera e non nominale. 
Per prenotare i biglietti (entro Pasqua) ri-
volgersi a don Paolo o in oratorio. 

 

Rinnovo dei consigli parrocchiali 
RACCOLTA delle CANDIDATURE  

In questo tempo di Quaresima si raccolgono i nomi-
nativi di coloro che desiderano candidarsi come 
membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

Appartenere al CPP significa non tanto guada-
gnare qualche forma di “potere” in parrocchia 
(figurarsi! E quale potere poi?); ma significa 
mettersi al servizio del discernimento dei passi 
evangelici che la nostra comunità cristiana de-
ve fare in obbedienza allo Spirito (e non ad al-
tre logiche). È un servizio che si fa per amore 
del Vangelo e della Chiesa. 
 

Coloro che desiderano proporsi o indicare nominati-
vi si possono rivolgere a don Paolo. 


