
 
 

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 
 
 

Dio è un padre (e non un nonno) 
IN VISTA DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

 
 

La proclamazione del Giubileo della misericordia è un altro segno 
della centralità che il messaggio della misericordia di Dio ha nel 
disegno pastorale di papa Francesco: Desidero che l’indulgenza 
giubilare giunga per ognuno come genuina esperienza della 
misericordia di Dio, la quale a tutti va incontro con il volto del Padre che 
accoglie e perdona, dimenticando completamente il peccato commesso 
(Lettera a mons. Fisichella). 

Ma Dio davvero dimentica? Certo, si può dire anche così; il Padre 
dimentica completamente nel senso che la gioia grande per il ritorno 
del figlio elimina ogni traccia di tristezza e rammarico per quello che è accaduto. Ma certo la 
grande festa preparata dal Padre (secondo la parabola dei due figli di Luca) non autorizza il 
figlio a dimenticare il peccato commesso. Anzi, proprio l’incredibile generosità del padre fa 
entrare nel cuore del figlio il dolore per il peccato commesso. Finché ad indurlo a casa era stato 
soltanto il bisogno del pane, il figlio non era davvero pentito; divenne davvero pentito (cioè 
punto nel cuore) nel momento in cui vide i segni grandiosi della misericordia paterna.  

Il pericolo che il giubileo della misericordia deve evitare è appunto quello che di apparire 
come una perdonanza a poco prezzo o addirittura senza alcun prezzo. Un filosofo graffiante 
come Nietzsche (in un crudo apologo di Così parlò Zarathustra) segnala il rischio che la 
religione moderna conosca un Dio soltanto compassionevole, che non chiede ormai più nulla 
agli uomini, che soltanto dona; assomiglia a un nonno assai più che a un padre. E di 
compassione addirittura muore. 

La misericordia di Dio non attenua le esigenze di giustizia; piuttosto le incide nel cuore. Il 
fatto che perdoni non significa che rinuncia a chiedere tutto e si accontenta di poco; proprio il 
suo perdono ha l’effetto di piegare il cuore del peccatore alla giustizia. Gesù anticipa l’annuncio 
della misericordia del Padre (Il regno di Dio si è fatto vicino...) alla richiesta di conversione 
(...convertitevi e credete al vangelo); e proprio quell’annuncio ha il potere di convertire, di 
scrivere la giustizia di Dio nel cuore. 

Affronteremo questo legame un po’ complesso tra il perdono di Dio e la sua giustizia in 
alcuni incontri (le date si trovano alla pagina seguente) che intitoliamo proprio così: 
“Misericordia e verità si incontreranno” (Sal 85,11). 
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Per non lasciare troppo “rarefatto” questo tema della 
misericordia che il Papa indica come centrale nella fede 
cristiana, tanto che ad esso dedica un giubileo straordinario, 
indichiamo alcuni appuntamenti e alcune modalità concrete 
attraverso le quali vogliamo tenere vivo in noi (singolarmente 
e come comunità) questa prospettiva fondamentale. 
 
ADORAZIONE MENSILE  -  ogni primo giovedì del mese (2045 - in chiesa) 
 

Ci lasceremo guidare dalle parole dei salmi perché convertano il nostro cuore e modellino le nostre stesse 
parole: 
 

 3 settembre  salmo 1  Il Signore veglia sul cammino dei giusti 
 1 ottobre  salmo 6  Salvami per la tua misericordia 
 5 novembre  salmo 25  Ricordati, Signore, della tua misericordia 
 3 dicembre  salmo 32  Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 
 7 gennaio  salmo 51  Pietà di me, o Dio, nel tuo amore 
 7 aprile  salmo 86  Dio misericordioso, lento all’ira e ricco di amore 
 5 maggio  salmo 103  Ti circonda di bontà e di misericordia 
 2 giugno  salmo 136  Il suo amore è per sempre 
 

Nei mesi di febbraio e marzo l’adorazione è sostituita dalle Giornate eucaristiche e dai Quaresimali 
 
ESERCIZI SPIRITUALI  -  dal 9 al 13 novembre  (orari dettagliati alla pagina seguente) 
 

Attraverso l’ascolto di alcune pagine bibliche ci confronteremo con la buona notizia della prossimità di 
Dio e chiederemo il dono della conversione della vita 
 

  lunedì 9  Giona 3,1 - 4,4 «E io non dovrei avere pietà?» 
  martedì 10  Luca  10, 25-37 Il buon samaritano 
  mercoledì 11  Luca  15, 1-10 La pecora e la dracma 
  giovedì 12  Luca  15, 11-32 Il padre misericordioso 
  venerdì 13  Luca  18, 9-14 Il fariseo e il pubblicano 
 

La predicazione serale sarà guidata da padre Andrea Rabassini degli Oblati missionari di Rho 
 

Questa settimana si concluderà con il pellegrinaggio notturno presso il Sacro Monte di Orta (vedi 
l’ultima pagina) 
 
«MISERICORDIA E VERITÀ SI INCONTRERANNO»  -  incontri mensili 
 

Prendendo spunto dalle parole del salmo 86, cercheremo di capire come la misericordia di Dio non sia 
alternativa alla sua giustizia, e soprattutto come si debba intendere il perdono di Dio nel nostro contesto 
attuale. 
 

Gli incontri si terranno di domenica alle 16 (per favorire anche la presenza dei genitori che possono 
portare i bambini all’oratorio a giocare) in queste date: 
 

22 Novembre  -  13 Dicembre  -  17 Gennaio  -  10 Aprile 
 

 
PELLEGRINAGGI A ROMA 
 

Si è pensato a due modalità diverse:  
- Un pellegrinaggio di più giorni unendo alla preghiera la visita di Roma 
- Due/tre “pellegrinaggi-lampo” di un solo giorno (al solo costo del viaggio in treno) 

Entrambi i tipi di pellegrinaggio sono rimandati all’anno prossimo. 
 
IL PERDONO DELLE COLPE 
 

L’esperienza della misericordia è vera quando non solo se ne ascolta l’annuncio, non solo la si 
comprende attraverso la riflessione, ma soprattutto quando la si “pratica”, attraverso cioè il perdono 
chiesto per le nostre colpe (chiesto a Dio e chiesto al prossimo) e attraverso il perdono concesso (a chi 
ce lo richiede; e concesso senza misura, “settanta volte sette”). 
Il sacramento della confessione, le opere di misericordia, l’amore del prossimo sono le forme più 
concrete e accessibili perché l’annuncio del perdono di Dio non rimanga solo una questione di parole 



  
CELEBRIAMO e RICORDIAMO   

NNovembre 2015  
31 18.00 Banzato Ottorino;  Mantovani Angelo e 

Agnese; Luisa Ornati e Ernesto Masperi; 
De Vita Annamaria e Moscardin Mario 

  

1 2^ domenica dopo la DEDICAZIONE 
 8.00 pro populo 
 10.30 Messa nella memoria di TUTTI i SANTI 
 15.00 Vespri e Processione al cimitero 
 18.00 Fontana Santina e fam. Fontana-Pedretti 
  

2 Memoria di TUTTI i DEFUNTI 
 8.30 Messa e preghiera di suffragio 
 15.00 al cimitero  Messa e preghiera di suffragio 
 20.45 Messa e preghiera di suffragio 
  

3 8.30 Religiosi e religiose defunti 
4 8.30 Parroci defunti 
5 18.00 Mantegazza Carlo 
6 8.30 intenzione personale 
7 18.00 Romana Pesenti;  famiglia Cattoni; 

Zoncada Franco;  Magnaghi Luciano; 
Mantegazza Carlo 

  

8 GESÙ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 15.30 Battesimo di   LEONARDO  OLDANI 
 18.00 Oldani Vincenzo; defunti della leva 1965 

Poiré Giancarlo e Carla; Pizzen Mario e  
Morena Maria; Vanasia Giuseppe 

  

9* 9.00 Oldani Romano 
10* 9.00 Cislaghi Lucia 
11* 9.00 Mantegazza Giuseppe e Mella Maria 
12* 9.00 Montorfano Sandra 
13* 9.00 Egle e Vincenzo Parachini 
14 mattino Pellegrinaggio di INIZO AVVENTO 

18.00 Amoroso Marianna; Liborio e Lucia 
Saitta; Calatti Giovanni e Rosa; Denti 
Marta; defunti della leva 1942; Passerini 
Italo e Passilongo Elsa; Francesco Ilardi  

  

15 1^ domenica di AVVENTO 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 fam. De Vecchi - Ferioli;  Marzaghi 

Giancarlo, Rondena Giovanni e fam. 
  

16 8.30  

17 8.30  
18 8.30 Magatti Nazarino 
19 18.00  
20 8.30 Marmondi Carla 
21 18.00 Ettore Lucini; fam. Rizzo e Barbaglio; 

fam. Grassi e Cavallotti;  
fam. Cattoni e Colombo;  
Mario Marzorati e Bonati Anna Maria 

  

22 2^ domenica di AVVENTO 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Tomasoni Marta; Magugliani Emilia; 

Caimi Pia e Fregiari Emilio; Villa Teresio, 
Pedretti Cristina; Rosa e Emilio Cattoni 

  

23 8.30 Pedretti Maria Cristina 
24 8.30  
25 8.30 Rondena Erminia e Magistrelli Natale 
26 18.00  
27 8.30  
28 18.00 Malaspina Sergio;  Mattiazzi Erminio; 

Lucini Ettore;  Vanda Borsani; 
Sbarbada Giandomenico 

  

29 3^ domenica di AVVENTO 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Prato Dino, Luigi e Giovanna 
  

30 8.30 Moscatelli Giuseppina 
 

Dicembre 2015 
1 8.30  
2 8.30  
3 18.00 intenzione personale 
4 8.30 Banfi Maria e famiglia    

Esercizi spirituali 
(9 - 13  novembre)  

ORARIO QUOTIDIANO 
6.30 Preghiera per le superiori - cappellina oratorio 
7.45 Preghiera per le medie - cappellina oratorio 
8.00 Preghiera per le elementari - chiesa 
8.45 Preghiera delle lodi 
9.00 Celebrazione eucaristica e adorazione 

in chiesa (fino alle 10.30) 
21.00 Riflessione e preghiera per giovani e adulti  



      
A V V I S I   D E L   M E S E   D I   N O V 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  

domenica  1 15.00 Vespri - Processione e benedizione. Al termine: castagnata in oratorio 
giovedì  5 20.45 Adorazione eucaristica 

domenica  8 
 GIORNATA CARITAS - vendita del “PANE DELLA CARITÀ” 
16.00 Incontro per i genitori dei bambini di terza elementare 

lunedì  9  Inizio degli  EESERCIZI    SSPIRITUALI   PPARROCCHIALI 
sabato  14   5.00 PPELLEGRINAGGIO    nnotturno   ddi    IINIZIO   AAVVENTO  
sabato  21 10.00 Ritiro per i ministri straordinari dell’Eucaristia e lettori  (Morimondo) 

domenica  22 

10.30 S. Messa accompagnata dal Corpo Musicale 
 Festa di ringraziamento del mondo agricolo 
 Giornata di ritiro per gli ADOLESCENTI (Seveso) 
 Vendita panettoni pro missioni (di padre Davide) 
16.00 CCATECHESI    pper    ggli   AADULTI  -  1° incontro  

Sabato 114: PPELLEGRINAGGIO NOTTURNO DI INIZIO AVVENTO 
al SACRO MONTE di ORTA e ISOLA di S.GIULIO  

Vogliamo concludere la settimana di esercizi spirituali e iniziare il cammino di Avvento proprio con un...cammino. E un 
cammino fatto quando ancora il sole non è sorto, per poter arrivare alla mèta mentre i suoi raggi iniziano a rischiarare il 
cielo. Giunti in cima al monte, chiederemo all’intercessione di san Francesco (al quale è dedicato il ciclo di cappelle del 
sacro monte) di mantenerci perseveranti in questo tempo di Avvento per arrivare ad accogliere Colui che “verrà a visitar-
ci dall’alto come un sole che sorge” (Lc 1,78). 
 

La fatica della sveglia e del cammino è ripagata dalla grazia che sempre accompagna coloro che cercano Dio. 
 

Partenza ore 5.00 con il pullman da piazza Paolo VI - ore 6.30 inizio del cammino sul viale delle cappelle; 
al termine: pausa e poi preghiera e riflessione presso il Santuario. 
 

Terminata la preghiera al Sacro Monte, scenderemo al centro di Orta e con il battello raggiungeremo l’Isola 
di san Giulio. Dopo una breve visita, sosteremo nella chiesa per la preghiera dell’ora media e - una volta ri-
tornati a Orta - ci fermeremo per il pranzo.                                                         Il rientro è previsto nel pomeriggio. 
 

Informazioni dettagliate e  iscrizioni presso il BAR DELL’ORATORIO 
Durante il Tempo di AVVENTO  

 Le Messe feriali saranno precedute dalla recita dell’Angelus 
e delle Lodi (ore 8.10).  

 Durante le Messe festive sottolineeremo il senso dell’attesa 
attraverso il rito della luce che sostituirà l’atto penitenziale.  

 L’orario della messa vespertina della domenica non varie-
rà, rimarrà quindi alle ore 18.  

 È disponibile un sussidio per la preghiera quotidiana per-
sonale (chiedere in sacrestia al termine delle messe). 

INCONTRI del  
LUNEDÌ 

per i GIOVANI  
L’invito è rivolto a tutti i giovani (dalla 
quarta superiore in su): non solo a co-
loro che sono abituati a frequentare 
l’oratorio, ma a tutti coloro che desi-
derano pensare e condividere le espe-
rienze quotidiane della vita (e non è 
obbligatorio essere credenti!!!). 
 

Calendario dettagliato in bacheca e sul sito 







   


 
Un sussidio  
molto semplice  
che accompagna  
la preghiera quoti-
diana attraverso  
il vangelo  
del giorno,  
una semplice  
riflessione  
e un atteggiamento 
concreto da vivere. 
 
Si può richiedere 
in sacrestia  
dopo le Messe 


 
 


 
Il calendario  
per ogni giorno 
di avvento; 
dietro ogni  
finestrella 
un impegno 
attraverso  
le opere di  
misericordia. 
 
Si può  
acquistare 
in Oratorio 




 

Anche quest’anno aderiamo alla campagna 
dell’Avvento di Carità 2015 promossa da Cari-
tas ambrosiana e dall’Ufficio per la Pastorale 
missionaria. 
  

Concretamente: le offerte raccolte sosterranno 
due progetti:  
- il lavoro educativo di un centro giovanile in 
Georgia  
l’avvio di una casa famiglia per ragazze adole-
scenti in Albania.   

 
La raccolta delle offerte non deve addormenta-
re la fame e la sete della giustizia per ogni po-
polo, deve invece essere una memoria per tene-
re aperto il nostro cuore a tutti. 
Le modalità della raccolta: attraverso le offerte 
nella apposita cassetta in chiesa; ai bambini e 
ai ragazzi sarà indicata durante gli incontri di 
catechesi 
 
 


 

Anche quest’anno l’Oratorio proporrà iniziative 
per animare le domeniche durante il tempo 
d’Avvento. Attraverso giochi, laboratori o una 
semplice merenda, cercheremo di vivere insie-
me il tempo dell’attesa, che renderà l’oratorio 
una nuova “casa”, da vivere e da animare con 
l’aiuto DI tutti e la cura PER tutti. In Oratorio e 
a catechismo verrà consegnato il volantino con 
date ed iniziative. 
 
 


 

Quest’anno chiederemo ai ragazzi di diventare 
protagonisti nella storia di Gesù e della sua 
nascita. Durante l’avvento ogni gruppo di ca-
techismo preparerà il presepe vivente che si 
svolgerà Domenica 20 Dicembre, al pomerig-
gio, con conclusione in Oratorio. 



 
Anche quest’anno i due mesi di novembre e dicembre saranno impegnati nella visita delle famiglie 

da parte mia. A partire dall’esperienza dello scorso anno (iniziare alle 15 per poter visitare tutti ha 
voluto dire non trovarne molti), quest’anno l’orario dell’inizio della visita sarà alle 17; questo però mi 
consentirà di passare da 2/3 del totale delle famiglie del paese e - salvo imprevisti - così pure gli anni 
prossimi, in modo tale che ogni famiglia riceverà la visita per due anni di fila e ne salterà uno.  

Non volendo lasciare quasi seicento famiglie senza l’occasione di un augurio, nel mese di dicembre 
(la data sarà comunicata per tempo sul prossimo numero) proporrò, per il terzo di 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. 

Ovviamente, se qualche famiglia tra quelle non previste nel giro delle visite, per qualche motivo 
particolare, lo desiderasse, basta che si metta d’accordo direttamente con me: troveremo l’occasione 
per l’incontro. 

Ringrazio sin d’ora tutti per l’accoglienza; e anche tutti coloro che, con libertà e generosità, 
vorranno contribuire attraverso la propria offerta a sostenere le opere della parrocchia.   

Novembre  
 

mar 3 
V. Veneto (nn. pari) - per Castelletto - 
Industria - cascina Colombara 

mer 4 
V. Veneto (nn. dispari) - Piave - 
strada per Cassinetta 

ven 6 
Cascine:  Capanna - Garavaglia - 
Palazzina - Faustina 

   
lun 9 Cavour (nn. pari) 
mar 10 Cavour (nn. dispari) 
mer 11 dei Mulini - Trieste - Trento 
gio 12 Battisti 
ven 13 Colombo 
   
lun 16 Marconi (nn. pari) - strada Provinciale 
mar 17 Marconi (nn. dispari) - Cavalleri 
mer 18 Donatori di sangue (nn. pari) 

ven 20 
Donatori di sangue (nn. dispari) - 
Gorizia - Gramegna - Monte Grappa 

   
lun 23 alla Brera - S. d’Acquisto 
mar 24 Dante - Europa 
mer 25 Tamborini - De Gasperi 
ven 27 Pace - Robarello - S. Carlo 
   
lun 30 Da Vinci - S. Giorgio 

Dicembre 
  

mar 1 Manzoni (nn. pari) - Madre Teresa di C. 
mer 2 Manzoni (nn. dispari) - del Parco 
gio 3 S. Ambrogio 

ven 4 
per Riazzolo - cascina Scamozza - 
cascina Scamozzina - loc. Riazzolo 

   
mer 9 Cottolengo - loc. Vignaccia - S.Giovanni 
gio 10 piazza Garibaldi 
ven 11 Pascoli - Verdi 
   
lun 14 Pisani Dossi (nn. pari) - p. don Bonati 
mar 15 Pisani Dossi (nn. dispari) 
   

da 
mer 16 

a 
mer 23 

NOVENA DI NATALE 
Benedizione delle ditte e dei negozi 

che ne fanno richiesta 
 

   Le benedizioni inizieranno a partire dalle ore 17 seguendo il calendario sopra indicato. 
La precedenza verrà data alle famiglie. Le ditte e i negozi che desiderassero la 
visita del sacerdote, possono accordarsi direttamente con don Paolo. 


