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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   Educarsi al pensiero di Cristo 

 
Questo numero dell’Insieme di ottobre è “doppio” poiché contiene: come ri-
flessione, una lettera del Vicario episcopale; il “riassunto” di quanto, con il 
Consiglio Pastorale, si è detto circa la possibilità di accogliere una famiglia 
di profughi nella nostra parrocchia; due schede preparate dalla Caritas su 
questo tema; il programma della festa patronale; le consuete pagine delle 
celebrazioni e degli appuntamenti più rilevanti per la vita della nostra 
comunità. 
 

Cedo la riflessione mensile alle parole del nostro nuovo Vicario episcopale, 
padre Michele Elli, che - presentandosi - presenta anche alla nostra comu-
nità il cammino che ci sta davanti a partire dalla lettera pastorale 
dell’Arcivescovo. Avremo modo di vederlo e conoscerlo un po’ più perso-
nalmente quando ci sarà la visita pastorale e poi quando condividerà con noi qualche particolare 
appuntamento della vita della parrocchia. Sin d’ora lo accogliamo come compagno di viaggio nel no-
stro cammino comunitario alla sequela di Gesù. 
 

Carissimi tutti, sono p. Michele Elli il vo-
stro nuovo vicario episcopale; avremo sicu-
ramente l’occasione di incontrarci  salutar-
ci personalmente.  Sono contento che i vo-
stri sacerdoti mi danno l’opportunità di ri-
volgermi fin da subito a tutti voi.  
Vorrei anzitutto portarvi il saluto cordiale 

e affettuoso del nostro arcivescovo il cardi-
nale Angelo Scola, il quale ha sigillato un 
biennio pastorale con un’avvincente lettera 
pastorale dal titolo “Educarsi al pensiero di 
Cristo”!  
L’invito è ad “ educarsi al pensiero di Cri-

sto “ con la specifica che questo pensiero è 
intriso di sentimenti talmente umani, da 
essere divini.  

L’invito del nostro pastore è che tutto sia 
in forte sintonia e osmosi ai pensieri e ai 
sentimenti di quella presenza d’Uomo che 
segnò la storia in due grandi tempi, prima 
e dopo di Lui! E che ancora oggi è nostro 
Contemporaneo. E’ su questa faccia della 
Terra che venne un uomo, autenticamente 
uomo, di fronte a cui tutta intera 
l’umanità, di oggi e di sempre può e deve 
fare i conti! Educarsi a questo umano? La 
sfida è umanizzare l’umanità di ciascuno a 
partire da Lui, da questi pensieri e senti-
menti, mai apparsi prima in questa storia. 
Non ci è portato via nulla. Con Gesù ci è 
dato l’imprevedibile umano, tanto da dirsi 
nuovo, inedito, fresco.  

Ottobre 2015 



Così ho gustato da subito la lettera 
dell’Arcivescovo! E così la trasmetto a voi, 
carissimi, come un frutto fresco, per tutte 
le otto stagioni di questi due anni. Questa 
freschezza la si coglie in ogni pagina.  
Ho contato! Per ben 30 volte l’Arcivescovo 

scrive la parola nuovo, novità, inedito. E’ 
come un appello a scoprire che la novità 
del pensiero-sentimenti di Gesù è roveto 
ardente che brucia e mai si consuma 
nell’abitudine, nel riciclaggio e nel risapu-
to. Invito fortissimo per ogni discepolo e 
per ogni comunità a tessere “arazzi” uma-
ni-spirituali, reali, storici e quotidiani, per 
educarci insieme all’Umano di Cristo. Cosa 
potremmo desiderare di più e di meglio? In 
questo troviamo in modo inesauribile una 
ricchezza divina a cui anela l’animo di o-
gnuno. Che terra sarebbe senza cielo? Che 
discepolato vivremmo ‘fuori onda’ da Cri-
sto? Quali realtà comunitarie formeremmo 
se non operassimo in Cristo, per Cristo e 
con Cristo? E che senso avrebbero tutte le 
nostre giuste fatiche e molte sofferenze se 
non tendessero a tessere l’arazzo di Cristo 
nel mondo? Penelope tesse e poi disfa. Noi 

fissiamo lo sguardo al Padre che tesse la 
trama dei nostri giorni con fedeltà e mise-
ricordia. Dio non distrugge nulla di ciò che 
è veramente umano! Noi abbiamo la certez-
za che Lui educa il suo popolo e ci è pros-
simo, in ogni nostro più lieve e faticoso re-
spiro. 
Il Pensiero e i Sentimenti di Gesù sono i 

due polmoni che ossigenano e vitalizzano 
la nostra vita. Insieme sono quel cuore che 
pulsa novità esistenziale.  
Vi esorto a entrare nella Lettera 

dell’Arcivescovo come se esploraste una 
miniera ricca di filoni d’oro. E’ scritta per 
divenire ricchezza per tutti, da condividere. 
Avremo modi e tempi per confrontarci su di 
essa. Cogliamola come Frutto maturo di un 
lungo cammino che la nostra diocesi già 
compie. Nutriamocene insieme e lasciamo 
che il Pensiero e i Sentimenti di Cristo di-
ventino Criterio per la Buona Vita di tutti! 
Raccomandandomi alla vostra benevolen-

za e preghiera, assicurandovi la mia saluto 
 

p. Michele Elli 

 
Per chi la desiderasse, è disponibile qualche copia della lettera pastorale presso il tavolo dei giornali 
in chiesa. 
 

 

Valutando con il Consiglio Pastorale la richiesta di ospita-
lità di una famiglia di profughi e - in tempi brevi - la di-
sponibilità di strutture parrocchiali che possano mini-
mamente corrispondere a questa richiesta (la “casa di 
don Michele” è in pessime condizioni non solo esterna-
mente, ma anche a livello di impianti; gli appartamenti 
sopra la caritas hanno solo la predisposizione agli im-
pianti, manca tutto il resto), pensiamo di estendere la ri-
chiesta di disponibilità ai privati che avessero qualche lo-
cale non utilizzato. Ovviamente, perché non rimanga ge-
sto del singolo che mette a disposizione l’alloggio, la Par-
rocchia contribuirà con una forma di “affitto” da definire 
con il proprietario dell’immobile. 
Come descritto nelle due tabelle che seguono, la gestio-
ne dell’accoglienza sarebbe garantita dalla Caritas am-

brosiana e a precise condizioni. Chi - senza impegno - fosse interessato a questo progetto di accoglienza può 
contattare don Paolo.  



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO  

OOttobre 2015  
1 18.00 Solennità dell’anniversario della 

DEDICAZIONE della CHIESA 
Biadigo Luigia e Villa Angelo 

 20.45 Adorazione Eucaristica 
2 8.30 Bello Domenico 
3 18.00 Bernacchi Domenico; Barbone Bruno; 

Rondena Natale e Fontana Giovanni; 
Ettore Lucini e famiglia 

  

4 6^ domenica dopo il martirio 
      F E S T A    P A T R O N A L E      
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo - MESSA SOLENNE 
 14.30 Processione con i doni  

 

Vespro  
 

Processione con la  
statua della Madonna  
 

Benedizione solenne 
 18.00 Raimondi Francesco; Pedretti Achille 

e Fontana Santina 
  

5 20.45 Messa e processione al cimitero 
Ricordiamo tutti i defunti dell’anno 

6 8.30 Biadigo Fausta 
7 8.30  
8 18.00 Gatti Maria, Francesca e Carlo 
9 8.30  

10 18.00 Pedretti Albino;  Papetti Francesca; 
coniugi Bellani;  Ermanno Lucini; 
Passerini Italo e Passilongo Elsa 

  

11 7^ domenica dopo il martirio 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Magugliani Emilia;  Sacchi Pietro; 

Cattoni Amelia 
  

12 8.30 Barbaglio Mario e famiglia 
13 8.30  
14 8.30  
15 18.00 in S. Teresa - Riazzolo 
16 8.30  
17 18.00 Ranzani Carlo e Fontana Enrica; Rosa 

Sigoni, Piero Pavia, Libero Leali Cecilia Serra; 
Veronesi Maurizio e Moneta Ambrogio 

  

18 DEDICAZIONE del DUOMO 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 fam. De Vecchi - Ferioli;  Leva 1952; 

Trotti Roberto e Faustino 
  

19 8.30  
20 8.30  
21 8.30  
22 18.00  
23 8.30 Egle e Vincenzo Parachini 
24 18.00 Oriani Giuseppe e Rosetta; 

Maccazzola Alessandro e Piera; 
Passerini Italo e Passilongo Elsa 

  

25 1^ domenica dopo la dedicazione 
 8.00 pro populo 
 10.30 Celebrazione delle CRESIME 

Mons. Paolo Martinelli 
 18.00 Gramegna Gioachino;  

Caimi Pia e fam. Turati 
  

26 8.30  
27 8.30  
28 8.30  
29 18.00  
30 8.30  
31 18.00 Mantovani Angelo e Agnese; 

Luisa Ornati e Ernesto Masperi 
   

Novembre 2015 
1 1^ domenica dopo la dedicazione 
 8.00 pro populo 
 10.30 S. Messa in memoria di  TUTTI  i  SANTI 
 15.00 Vespri - Processione al cimitero 

e Benedizione Eucaristica 
 18.00 Fontana Santino, fam. Fontana-Pedretti 
  

2 Memoria di tutti i DEFUNTI 
 8.00  
 15.00 al cimitero 
 20.45  
  

3 8.30 Religiosi e religiose della Parrocchia 
4 8.30 Parroci della Parrocchia 
5 18.00 Mantegazza Carlo 
6 8.30 intenzione personale 
7 18.00 fam. Cattoni;  Magnaghi Luciano; 

Franco Zoncada;  Mantegazza Carlo 
  

8 CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 15.30 Battesimo di  OLDANI  LEONARDO 
 18.00 Oldani Vincenzo; Poirè Giancarlo e Carla 

Pizzen Mario e Morena Maria; leva 1965 
Vanasia Giuseppe 

   



 
 
 
 
 
 

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

Nei prossimi mesi, si celebreranno alcuni eventi ecclesiali che coinvolgeranno la chiesa italiana e quella universale: 
 

Il primo appun-
tamento (Roma, 
4 - 25 ottobre) è 
forse (sicuramen-
te a livello media-
tico) quello più 
atteso: il Sinodo 
ordinario dei vescovi che affronterà il tema: “La 
vocazione della famiglia nella Chiesa e nel mondo 
contemporaneo”. Complice (o protagonista) il 
pressing della comunicazione di massa, l’attesa 
dell’opinione pubblica su questa assise si riduce per 
lo più agli aspetti della disciplina canonica (divorziati-
risposati, accesso ai sacramenti, riconoscimento delle 
unioni civili...); aspetti certo importanti e che toccano 
la vita di situazioni quotidiane. Il dubbio è che, senza 
uno sfondo adeguato (la comprensione appunto della 
“vocazione” della famiglia e del contesto culturale in 
cui la famiglia vive attualmente), si rischi solo la cor-
rezione della norma senza istruirne il senso. Però at-
tendiamo - per un eventuale giudizio più pertinente - 
il motu proprio che il Papa ci offrirà al termine di que-
sto cammino di consultazione. 

Il 5° Convegno della Chiesa italiana (Firenze, 9 - 
13 novembre) ha come titolo “In Gesù Cristo un 
nuovo umanesimo”. Scopo di questo convegno è de-
lineare i passi dei prossimi anni a partire da 
un’evidenza: non è venuta meno la fede, non c’è 
troppo disinteresse per la religione; quello che è ve-
nuta meno è l’univocità del referente. Potremmo dire 
così: non sappiamo più chi è l’uomo al quale ci rivol-
giamo; e dunque non abbiamo nemmeno i linguaggi 
giusti per rivolgerci a lui. Ovviamente questo deficit 

non riguarda solo la 
Chiesa, ma riguarda il 
contesto culturale tutto 
intero. Cosa aspettarsi 
da questo convegno? 
Difficile dire. Porre la 
questione, presuppone 
però che non si scansi il 
problema (e questo è già 
qualcosa); speriamo ora 
che la questione sia i-
struita bene.  

 
N O T I Z I E  I N   B R E V E 

 

PERCORSO FIDANZATI:   
venerdì 2 - 16 - 30 ottobre - 13 - 27 novembre  alle ore 21 in oratorio 

 

Incontri per i GENITORI DEI BAMBINI DI 3^ ELEMENTARE:  
 domenica 18 - 25 ottobre - 8 novembre  alle ore 16 in oratorio 

 

PROSSIMI BATTESIMI:  domenica 8 novembre, ore 1530  -  6 dicembre, ore 16  
 

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E 
 

giovedì  1 20.45 Adorazione eucaristica e confessioni 
venerdì  2 21.00 Percorso fidanzati - 1° incontro 
sabato  3 21.00 Concerto del coro e orchestra MusiCuMozart 
domenica  4  FFESTA   PPATRONALE  
lunedì  12 21.00 Scuola della Parola per gli adolescenti 
martedì  13 21.00 CONSIGLIO PASTORALE 
venerdì  16 21.00 Percorso fidanzati - 2° incontro 
domenica  18 16.00 Genitori 3^elementare - 1° incontro 
martedì  20 21.00 Catechiste 
sabato  24 20.45 VEGLIA MISSIONARIA - Duomo 
domenica  25 16.00 Genitori 3^elementare - 2° incontro 
venerdì  30 21.00 Percorso fidanzati - 3° incontro 
 



Progetto Accoglienza diffusa nelle parrocchie   
Milano, 2 settembre 2015   

L’accoglienza di profughi (uomini o donne sole, famiglie, nuclei monoparentali) all’interno di spazi parrocchiali (appartamenti) messi a disposizione dalle parrocchie della Diocesi si inserisce formalmente nel protocollo di col-laborazione tra le Caritas diocesane lombarde e le Prefetture – UUTG della Lombardia per l’accoglienza delle per-
sone soccorse nel Mediterraneo e sbarcate in Italia che definisce i principali aspetti dell’accoglienza attribuendo compiti ben definiti e contestualizzati.  In questo contesto la figura di gestore dell’accoglienza, e responsabile per gli aspetti burocratico / amministra-
tivi sarà in carico ad una delle cooperative sociali afferenti al “sistema Caritas Ambrosiana” che possono vantare 
pluriennale esperienza nell’accoglienza dei migranti e che già gestiscono diversi centri ed appartamenti utilizzati a questo fine.  In particolare la cooperativa individuata è responsabile di tutto quanto previsto dall’accordo quadro e dalla con-venzione di accoglienza, secondo le modalità più consone e praticabili in funzione del contesto territoriale. In par-ticolare gravano sulla cooperativa:  
 la rendicontazione alla Prefettura di riferimento delle presenze quotidiane degli ospiti; 
 gli adempimenti necessari alla regolarità del soggiorno e all’orientamento giuridico / legale; 
 la garanzia della copertura sanitaria; 
 la fornitura del vitto, del vestiario (eventualmente in collaborazione con il guardaroba parrocchiale), degli effet-ti letterecci e dei kit igienico sanitari; 
 l’insegnamento della lingua italiana (anche attraverso i corsi d’italiano eventualmente già organizzati in parroc-chia); 
 la verifica e l’avvio di percorsi di inclusione sociale e di autonomia; 
 il supporto di una figura educativa di accompagnamento al percorso di inclusione sociale della famiglia  
E’ richiesto, invece, alla parrocchia di supportare la creazione di una rete di relazioni informali attraverso 

l’attività di un gruppo di volontari nonché con l’inserimento volontario dei profughi accolti nelle attività parroc-
chiali (ad esempio la pulizia oratorio, pulizia chiesa, …).  La durata del progetto di accoglienza dipenderà dai termini previsti dalla Prefettura di Milano nell’ambito del piano nazionale di accoglienza e dalle condizioni di autonomia maturate, allo stato attuale si stima un periodo di tempo di 24 mesi circa, salva la possibilità di una proroga in caso di volontà concorde di tutte le parti in causa. Re-sta ferma la possibilità di dichiarare una diversa disponibilità di tempo o di interrompere anticipatamente 
l’esperienza di accoglienza qualora emergessero esigenze sopravvenute.  A livello giuridico l’appartamento potrà essere messo a disposizione alla cooperativa responsabile del progetto a titolo di comodato prevedendo almeno un corrispettivo economico quale rimborso per le spese connesse alle u-tenze secondo modalità da concordare.   

A PROPOSITO DI PROFUGHI 
 
I profughi accolti sono clandestini? 
No, dal momento in cui sono soccorsi in mare e fino a quando non si conclude la procedura relativa, per lo Stato italiano 
sono richiedenti asilo e quindi hanno il diritto di soggiornare in Italia. Questo è previsto in generale dalla legge italiana, 
europea e 
dalle convenzioni internazionali (Convenzione di Ginevra 1951) per tutelare coloro che sono costretti a scappare dai loro 
Paesi per sfuggire a morte, guerre, persecuzioni, ... 
 



Chi sono i "Clandestini"? 
Con il termine clandestini si intendono le persone che sono irregolarmente presenti in Italia (cioè non hanno un permes-
so di soggiorno valido). Quindi si definiscono clandestini o irregolari i migranti che sono in Italia senza aver mai avuto un 
permesso di soggiorno o che non hanno rinnovato un permesso di soggiorno valido ora scaduto. 
 
Cos'è il permesso di soggiorno? 
Il permesso di soggiorno è il documento con il quale lo Stato italiano autorizza un migrante a vivere in Italia. Ne esistono 
diversi tipi a seconda dei motivi per i quali una persona straniera vuole vivere in Italia (lavoro, famiglia, studio). Più del 
90% dei permessi di soggiorno è rilasciato a lavoratori e ai loro familiari (lavoro e famiglia), solo una piccola parte è rila-
sciata ai cosiddetti profughi. 
 
Perché i profughi arrivano in Diocesi? 
Il sistema di accoglienza nazionale prevede che ciascuna Regione si "faccia carico" dell'accoglienza di un numero di pro-
fughi proporzionale alla propria popolazione di cittadini residenti; pertanto una volta soccorsi in mare ed accolti nelle 
strutture di prima accoglienza i profughi sono "mandati" nei diversi territori direttamente dal Governo. A questi si ag-
giungono le persone che autonomamente e spontaneamente lasciano i centri di accoglienza e si muovono per I'Italia 
come accade, ad esempio, con i cittadini siriani che giungono alla stazione centrale di Milano. 
 
Possono lavorare? 
No, i profughi per i primi 6 mesi NON possono lavorare in Italia, l'attività lavorativa è possibile solo dopo che sono tra-
scorsi 6 mesi e solo se cosi è scritto sul permesso di soggiorno. 
 
Quanto costa accogliere un profugo? 
Per I'accoglienza di ciascun profugo lo Stato italiano può arrivare a spendere 35,00€ al giorno, questo è infatti il costo 
massimo stabilito. Di questi, solo 2,00€ al giorno (7,00€ in caso di famiglie di 3 o più persone) entrano "nelle tasche" del-
le persone a titolo di pocket money (per un caffè, le sigarette,...), il resto della somma viene erogato alla struttura di ac-
coglienza che con quei soldi deve assicurare vitto, alloggio, pulizie, vestiario, igiene, insegnamento della lingua italiana, 
assistenza legale, una ricarica telefonica di 5,00€ ogni 15 giorni e gli altri servizi previsti dalla convenzione che ciascuna 
struttura sottoscrive con la Prefettura di riferimento. 
 
Quanto dura l’accoglienza? 
La durata dell’accoglienza dipenda da quanto tempo lo Stato italiano impiega per esaminare la loro domanda di asilo. 
Attualmente la procedura dura tra i due e i tre anni durante i quali i profughi continuano a rimanere nelle strutture di 
accoglienza che li ospitano. 
 
I profughi accolti possono andare in altri Stati europei? 
No, la legislazione europea (Regolamento Dublino III) prevede che lo Stato di primo arrivo (nel nostro caso I'Italia) prov-
veda alla loro identificazione e, una volta identificati, provveda a valutare la loro condizione di profugo. Durante l'esame 
delle domande le persone non possono lasciare l'Italia per trasferirsi in un altro Stato UE. 
 
Una volta riconosciuti come rifugiati possono trasferirsi in un altro Stato Europeo? 
No, anche in questo caso devono rimanere nello Stato che ha riconosciuto loro la protezione (nel nostro caso l'Italia). 
 
Siamo sotto invasione? 
No, nella classifica dei Paesi industrializzati che accolgono più profughi, net 2014 I'Italia era al 18simo posto come inci-
denza delle domande di protezione in rapporto alla popolazione residente al primo posto la Svezia con 24.000 domande 
per milione di abitanti e la Germania al nono e I'Italia ha ricevuto il 10% di tutte le domande presentate nell'unione Eu-
ropea contro il 30% della Germania. 
Se poi guardiamo al mondo intero vediamo che in Libano è rifugiato 1 persona su 4 (25%), in Giordania circa 1 persona 
su 10, mentre in Italia I'incidenza dei rifugiati sul numero di abitanti è ricompreso tra lo 0,15% e lo 0,2%. 
 
Quali le debolezze del sistema italiano? 
Il sistema di accoglienza italiano presenta alcune debolezze che incidono sulla percezione che I'intera popolazione ha del 
fenomeno migratorio. 
Innanzitutto la lentezza delle procedure di riconoscimento (dai 2 ai 5 anni) e, connesso a questo, presenta un carattere 
fortemente assistenziale dove si privilegia l'assistenza materiale all'incentivo all'autonomia e che di fatto ostacola il per-
seguimento di percorsi di indipendenza per le persone accolte. 
Ancora il sistema dei rimpatri è assolutamente inefficiente e nei fatti puramente demagogico in quanto non si investe in 
modo significativo sulla collaborazione con i Paesi di provenienza pertanto di fatto è impossibile attuarli. 



Festa Patronale 2015

con il patrocinio della proloco di albairate

Programma
GIOVEDÌ 1 ottobre

ORE 18.00 SANTA MESSA  

 77° dedicazione chiesa parrocchiale 

ORE 20.45 ADORAZIONE EUCARISTICA (e confessioni) 

ORE 10.00-12.00 E 16.00-18.00 CONFESSIONI 

ORE 18.00 SANTA MESSA 

ORE 21.00 - CONCERTO IN CHIESA 

SABATO 3 ottobre

s. messe - ORE 8.00 - 18.00 

10.30 S. MESSA SOLENNE 

presieduta DA MONS. PAOLO MASPERI 

ORE 14.30 - SCUOLA MATERNA - PROCESSIONE DEI DONI 

processione con statua B.v. maria 

ORE 14.00 APERTURA PESCA BENEFICENZA  

(CON PUNTO RISTORO) 

ORE 16.00 - INCANTO DEI DONI 

ORE 21.00 - FUOCHI D’ ARTIFICIO 

DOMENICA 4 ottobre

ore 20.45 - s. messa defunti nell’anno  

e processione al cimitero 

LUNEDÌ  5 ottobre



Programma  

Antonio Vivaldi -Magnificat in sol minore RV 610 

Wolfgang Amadeus Mozart - Regina Coeli k 108 

Wolfgang Amadeus Mozart - Te Deum k 141 

Wolfgang Amadeus Mozart - Tantum ergo k 142 

Wolfgang Amadeus Mozart - Laudate Dominum 

“dai vespri solenni de Confessore” k 339 

Gioachino Rossini - Inflammatus “da Stabat Mater” 

Giacomo Puccini - “Kyrie e Gloria” da Messa di Gloria 

Soprano Solo: Adriana Savonea

Concerto per coro e orchestra 

Associazione MusiCuMozart 

dirige il maestro  

Carlo Roman 

Festa Patronale 2015

con il patrocinio della proloco di albairate


