
  
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   Spostamenti di popoli: cosa pensare? 

 
 
 

Ormai ci siamo abituati a sentire di sbar-
chi pressoché quotidiani di migranti sulle 
nostre coste. Ci siamo ormai anche abituati 
ad ascoltare le reazioni (più o meno conci-
tate e - soprattutto - più o meno pensate) 
delle diverse voci che affliggono la pubblica 
piazza della comunicazione pubblica. 
La situazione si complica poi perché in 

gioco c’è un’appartenenza alla Comunità 
Europea che non è ancora capace di gene-
rare un pensiero ed eventualmente una 
prospettiva di soluzione comune: al di là 
dei proclami, poi ciascuno stato membro 
cerca di destreggiarsi come può e come rie-
sce. 
Di fronte a questo scenario, cosa si può 

pensare? Cosa rimane da pensare? Ci sono 
prospettive, punti di riferimento che ci 
possano guidare? 
Mi sembra che anzitutto occorra non di-

menticare la complessità della situazione: 
ci sono in gioco prospettive culturali (quin-
di a medio-lungo termine) e la gestione di 
un’emergenza (che richiede quindi un’im-
mediatezza di risposta). Non dimenticare 
la complessità della situazione mi pare vo-
glia dire soprattutto diffidare dalle solu-
zioni troppo facili (anche di segno opposto: 

“cacciamoli via tutti”, “accogliamoli tutti”); 
la via di soluzione “politica” richiede un 
supplemento di pensiero, di intelligenza, 
una grandezza di prospettiva, che appunto 
sia “politica”, cioè rivolta al bene comune, 
non alla difesa degli interessi di parte. 
E poi, soprattutto (e questo è un esercizio 

della conversione del cuore), non lasciare 
che sia la paura (paura dell’altro, paura 
per noi, per il futuro) il contesto nel quale 
prendere decisioni: la paura paralizza 
sempre le nostre energie migliori, ci spinge 
a giocare sempre in difesa e rende chi ci sta 
attorno non un compagno di cammino, ma 
un concorrente da eliminare. 
Ultimo - non per l’importanza, ma nel 

senso di “ultimativo”, supremo - lo sguardo 
evangelico: se diciamo di essere credenti, se 
la fede dà realmente forma alla nostra vi-
ta, se la religione non è un «imparaticcio di 
precetti umani» (Is 29,13), bisognerà pure 
che interroghiamo Dio a proposito del no-
stro cuore, invocando il suo Spirito perché 
ci renda “magnanimi”, persone dall’animo 
grande, discepoli dallo sguardo e dal cuore 
grandi come il suo.  don Paolo 
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ORATORIO FERIALE 2015: 

DIAMO I NUMERI 
2008 34 
2007 39 
2006 49 
2005 51 
2004 44 
2003 51 
2002 41 
2001 18 

iscritti 327 
Animatori

(1996-2000) 
67 

TOTALE 394 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 10.30  
S. MESSA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 
 

Gli alunni, i genitori, gli insegnanti sono         
invitati a partecipare. Sarà l’occasione 
per raccogliere materiale scolastico e 
prodotti per la prima colazione da                
destinare alla  Caritas parrocchiale. 

ISCRIZIONI CATECHESI: 
 

Da Domenica 20 a Domenica 27, tutti i 
giorni ESCLUSO LUNEDI 21, dalle 16.30 
in Oratorio.  
 

I moduli saranno disponibili in Chiesa o 
sul sito della Parrocchia. 

Il tema dell’anno: «Come Gesù» 
 

Nell’anno oratoriano 2015-2016 useremo lo slogan «Come Gesù».
Si può davvero vivere, amare, desiderare, perdonare, servire «come Gesù»             
perché è lui stesso a darci questa possibilità. La sua grazia, quella che parte dalla 
sua scelta di amarci per primo, colma ogni distanza fra lui e noi. È così che             
possiamo chiedere ai ragazzi di seguirlo, lasciandosi entusiasmare e stupire dal 
suo messaggio e dalle azioni che ancora compie nella comunità dei credenti. 
 

Possiamo impegnarci a formare delle comunità che abbiano il sapore del Vangelo 
in cui ci sia un po’ più di bene, di accoglienza, di comprensione e di perdono.  
Non bisogna essere adulti per cambiare il mondo, fin da bambini, fin da ragazzi, 
si può scegliere di essere discepoli del Signore e trasformare la terra, «come» ha 
fatto lui. 



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO  

SSettembre 2015  
1 8.30 Conti Luigi e Elisa 
2 8.30  
3 18.00 Intenzione personale; Natale e Maria 

Tamborini; Lucini Arturo e Angelina 
4 8.30  
5 18.00 Nice Moscatelli; famiglia Rossi; Liborio, 

Lucia Saitta e Amoroso Marianna; 
Pattarello Regina; Carnevale Bonino 
Guido, Zaccagni Benito 

  

6 2^ domenica dopo il martirio 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 16.00 Celebrazione del BATTESIMO di 

Gatti Ottavia Emilia e Branca Samuele 
 18.00 Calcagnile Annunziata; Cislaghi Franco; 

Masperi Susanna 
  

7 8.30 Graziano Antonio 
8 8.30 Frazzei Paolo 
9 8.30  

10 18.00 Gelsomino, Florindo e Dosolina 
11 8.30  
12 18.00 Cassinelli Pietro;  Sgarella Franco, 

Oriani Carlo, Ovidio e fam.; Liberali 
Angelo;  Magistrelli Marcellina; 
Ranzani Carlo e Fontana Enrica 

  

13 3^ domenica dopo il martirio 
 8.00 pro populo 
 10.30 Messa di inizio anno scolastico 

Leva 1934  e  1948 
 11.30 in S. Teresa - Riazzolo 
 18.00 Pedretti Achille e Fontana Santina; 

Arrigoni Roberto e famiglia; Fontana 
Ottorino; Locatelli Paolo, Manzoni  
Adele e Locatelli Ilde 

  

14 8.30 Magnaghi Luciano 
15 8.30 Rondina Giuseppe e Emilia 
16 8.30  
17 18.00 Egle e Vincenzo Parachini;  

Gatti Maria, Francesca e Carlo 
18 8.30  
19 18.00 Bianchi Claudio;  Daghetta Alessandro; 

Luigi Bonizzoni;  Cattoni Giuseppe; 
Zerlottin Giuseppe; Fontana Giovanni 

  

20 4^ domenica dopo il martirio 
 8.00 pro populo 
 10.30 Arrivo fiaccolata  -  Mandato educativo 

70° Cooperativa fra lavoratori 

 18.00 Caimi Pia e Fregiari Carlo;  Marchesi 
Virginia;  Colombini Laura; 
fam. De Vecchi - Ferioli 

  

21 8.30 Lucini Rosetta 
22 8.30  
23 8.30  
24 18.00 Fregiari Giovanni e Meretti Virginia 

Mantegazza Cesare e Milani Giovanna 
25 8.30  
26 18.00 Salmistro Mario e Maria; Magnaghi 

Ermanno e Estella;  Luigi, Mariuccia, 
Idina Andreoni;  con. Castoldi;  Rondina 
Primo, Vanda e Maria;  Ceriani Angelo 
e Rosanna 

  

27 5^ domenica dopo il martirio 
 8.00 pro populo 
 10.30 S. Messa in ORATORIO 
 16.00 Celebrazione del BATTESIMO di 

Alemani Ilaria Maria e Brogognini Layla 
 18.00 Romeo e Caterina Lucini;  Amleto e 

Mario Settimio;  Santina Mantuano; 
Vittorino Gavello;  Caterina Ceccato; 
Alemanni Dante 

  

28 8.30  
29 8.30  
30 8.30 Pedretti Maria Cristina  

Ottobre 2015  
1 18.00 Solennità dell’anniversario della 

DEDICAZIONE della CHIESA 
Biadigo Luigia e Villa Angelo 

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 
 14.30 Processione 

   con i doni  
Vespro  
Processione 
   con la statua 
   della Madonna  
Benedizione 
   solenne 

 18.00 Raimondi Francesco; Pedretti Achille 
e Fontana Santina  



     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N O T I Z I E  I N   B R E V E   
Incontri di CATECHESI 

 

3^ elementare (leva 2007) 
    GIOVEDI - dalle 17 alle 18  (da novembre) 
 

4^ elementare (leva 2006) 
    MARTEDI - dalle 17 alle 18  (dal 22 sett.) 
 

5^ elementare (leva 2005) 
    MERCOLEDI - dalle 17 alle 18  (dal 23 sett.) 
 

Preadolescenti (leva 2004-03-02) 
    VENERDI - dalle 18 alle 19  (dal ottobre) 

 (leva 2004 dal 25 settembre) 
 

Adolescenti (leva 2001-00-99) 
    SABATO - dalle 19 alle 20  (da ottobre) 
 

Per i giovani e gli adulti  
il calendario sarà comunicato in seguito 

 

Viaggio in BAVIERA 
 

Incontro di presentazione: 
lunedì 14 settembre alle 21 in Oratorio  


 

Gli incontri si svolgeranno il VENERDÌ  
alle ORE 21 in Oratorio in queste date: 

2 - 16 - 30  ottobre  
13 - 27 novembre 

Il modulo di iscrizione si può scaricare dal sito  
e va consegnato a don Paolo entro fine settembre  

Giovedì 1 - ore 18: Messa nell’anniversario della Dedicazione della Chiesa 
Sabato 3 - ore 21: CONCERTO del Coro e Orchesta MusiCuMozart 

Domenica 4 - ore 1030: Messa solenne in onore della Madonna del Rosario 
ore 1430: Corteo con i doni (partenza dalla Scuola Materna) 

Vespero - Processione con la statua della Madonna - Benedizione solenne 
Al termine: incanto dei doni  

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E  
giovedì  2 21.00 Adorazione eucaristica 
martedì 15 21.00 CONSIGLIO  PASTORALE 
domenica 20 10.30 Arrivo della fiaccolata (da Mesero)  -  S. Messa e Mandato educativo 
 16.00 Incontro per tutti i genitori dell’ Iniziazione Cristiana (4^elem - 1^media) 
venerdì  25 20.45 Incontro dell’Arcivescovo con 18nni e Giovani - in Duomo 
domenica  27  FESTA DELL’ORATORIO 
 

 
 
In due riunioni del mese di giugno, i Consigli della comunità 
(Pastorale e Affari economici) hanno valutato la necessità di 
intraprendere alcuni interventi che riguardano gli immobili di pro-
prietà della parrocchia, segnalando quelli più importanti realizzati 
nel corso di  quest'anno e indicando le imminenti necessità.  
In particolare durante questi ultimi mesi sono stati realizzati i lavori  
per l'adeguamento igienico-sanitario del locale ad uso bar 
denominato “Bar Centrale”. Il bagno esistente è stato completa-
mente ristrutturato ed ampliato mediante opere interne di demoli-
zione e costruzione che hanno portato alla formazione di un disim-
pegno/antibagno, un bagno per portatori di handicap e un servizio 
igienico, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche. 
Inoltre è stato completamente sistemato anche il cortiletto interno 
a servizio del bar centrale , provvedendo alla sostituzione della vec-
chia pavimentazione e  al rifacimento delle reti degli impianti e delle 
linee di servizio. 
Relativamente alla Chiesa Parrocchiale durante l'ultima settimana di 
agosto si è provveduto alla sostituzione della vetrata posta nel por-
tone di ingresso in quanto era stata danneggiata. 
Allo stato attuale purtroppo dobbiamo prendere atto che è diven-
tato sempre più urgente la necessità di intervenire sull'impianto di 
riscaldamento della Chiesa Parrocchiale di S.Giorgio. Il prossimo im-
portante e impegnativo intervento riguarderà sicuramente la riqua-
lificazione della centrale termica a servizio della Chiesa Parroc-
chiale, con l'adeguamento dell'impianto di riscaldamento esistente, 
la sostituzione dell'ormai vecchio generatore di calore e la realiz-
zazione della nuova impiantistica in conformità alle norme vigenti. 
Contemporaneamente si provvederà inoltre anche ad analizzare la 
situazione collegata del salone parrocchiale per poter provvedere 
all'adeguamento alle normative in materia di sicurezza e antin-
cendio. 
Come si può notare si tratta di interventi molto significativi e 
attualmente siamo in attesa di indicazioni e preventivi da parte di 
tecnici specializzati.  

FFESTA  
PPATRO  
NNALE  


