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SICURI CHE SIA NORMALE? 
 

Quando accade qualche avvenimento “mostruoso”, come quando la violenza 
si scatena sugli innocenti, le parole tentano di esorcizzare la paura o 
almeno, dare una forma a ciò che è senza forma, mostruoso appunto. Così 
nel gennaio del 2014, in occasione della strage alla redazione di Charlie 
Hebdo, fu coniato lo slogan Je suis Charlie; a margine degli attentati di Parigi 

del novembre scorso, tutti fummo un po’ “parigini”, l’aver colpito loro era 
come essere stati colpiti noi stessi. Ora tutto si ripresenta nel cuore dell’Europa e tutti ripetono che no, 
non bisogna farsi dominare dalla paura del terrorismo, in ogni modo dobbiamo difendere la normalità della 
nostra vita, continuare a fare le stesse cose che facevamo prima. 

Come il Je suis Charlie anche questa frase (“Non dobbiamo permettere che il terrorismo ci rubi i nostri 
stili di vita”) è ripetuta come una litania ossessiva, come una formula magica di esorcismo. Nelle culture 
antiche, di fronte agli influssi maligni e misteriosi che non si riuscivano a governare con la ragione, si 
usavano dei riti apotropaici (che deriva dalla parola greca “allontanare”) per tenerli a distanza, ricorrendo 
alle risorse della vita ordinaria; si sa che la violenza compiuta su innocenti produce una interruzione 
mostruosa della vita normale; contro questa interruzione il rito lanciava la sua sfida. 

In tutto questo c’è una comprensibile ragione; ma - detto tra noi - siamo così sicuri che la nostra vita sia 
così normale? Che l’alleanza civile sia così sicura (e così santa)? Che la qualità della nostra vita comune sia 
al di sopra di ogni sospetto? Non è che, forse, quanto accade è una specie di accusa contro l’incoerenza del 
nostro vivere civile (o, più semplicemente, occidentale)? 

Ora, di fronte a tutto questo, la risposta politica e militare è necessaria, ma lo è molto di più quella 
umana e civile: la questione non è quella di reagire agli attacchi, ma di prevenirli, rendendo la nostra 
società più accogliente, vivibile e amabile. Chi arriva a farsi esplodere (e non viene da fuori, è cresciuto qui 
da noi) non ha più niente da perdere: non sarebbe per lo meno conveniente fargli assaggiare una società 
dove c’è un vero spazio anche per lui? Nella quale, uccidendo e uccidendosi, perderebbe qualcosa? (Tra 
l’altro, noi per cosa saremmo disposti a morire? Perché se non siamo disposti a morire per nessun motivo, 
non abbiamo nemmeno nessun motivo per cui vivere). 

Gli attentatori hanno trovato un motivo - assurdo, ma reale - per morire; e non l’hanno trovato nei nostri 
valori (per dirla alla francese: liberté, égalité, fraternité). E, ripeto, non sono stranieri, ma appartengono a una 
generazione cresciuta tra noi, sono “nostri”. Non è che questa è una forma di reazione (ingiustificabile) 
all’individualismo, alla mancanza di legame sociale, all’assenza di offerta di un mondo migliore in cui 
sperare, tipici del nostro costume occidentale? Proviamo a pensarci... 
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Il Vescovo incontra 
il suo Popolo  

 
Nei prossimi mesi, anche la nostra comu-
nità parrocchiale vivrà l’esperienza della 
VISITA PASTORALE, l’atto con il quale il 
Vescovo rinnova il suo legame con le par-
rocchie a lui affidate. 
 
Per motivi facilmente comprensibili, il Ve-
scovo non potrà visitare personalmente le 
singole parrocchie ma le incontrerà per 
decanati. 
 
Questo incontro per il nostro decanato è 
previsto per giovedì 21 aprile: una visita 
“feriale” aperta agli operatori pastorale e a 
tutti i laici che lo desiderano. 
 
Per una conoscenza delle diverse realtà 
del decanato, è stato preparato un video 
che verrà proiettato prima dell’inizio 
dell’incontro vero e proprio con il Vescovo, 
e vorrebbe rimediare un po’ all’estraneità 
reciproca. 
 
Nel mese di settembre verrà poi in visita 
nella nostra Parrocchia il Vicario episco-
pale, mons. Michele Elli (che già ha cele-
brato la messa di Pasqua con noi): si fer-
merà un’intera domenica per una cono-
scenza reciproca più approfondita. 
 
 
A questo appuntamento ci prepariamo con 
il desiderio e la preghiera; ad essa affi-
diamo anche il cammino decanale: 

 
 
Qualche indicazione pratica:   
2000 Ritrovo in piazza mercato   (chi ha la disponibilità    della macchina la porti)  
2030 Arrivo e presentazione       delle realtà decanali (video)  
2100 Incontro con l’Arcivescovo 
 
 

Visita Pastorale della diocesi di Milano 
Decanato di Abbiategrasso - 21 aprile 2016 

 
O Padre, che nelle singole Chiese, pellegrine sulla terra, 
manifesti la tua Chiesa, una santa cattolica e apostolica, 

concedi a questa tua famiglia 
raccolta intorno al suo pastore, 

di crescere mediante il Vangelo e l’Eucaristia 
nella comunione del tuo Spirito, 
per divenire immagine autentica 

dell’assemblea universale del tuo popolo 
e strumento della presenza di Cristo nel mondo. Amen. 



 
 



  
CELEBRIAMO e RICORDIAMO    

AAprile 2016 
   
(29)   8.30  
(30)   8.30  
(31) 18.00 intenzione personale 

collaboratori dell’oratorio 
1   8.30 fam. Codegoni - Bianchi 
2 18.00 Olivares Mario;  fam. De Vecchi-Ferioli; 

Magnaghi Luciano e Giannina;  Marco 
Malaspina e defunti della leva 1976 

  

3 2^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
16.00 Celebrazione dei battesimi di 

De Leonardis Mattia - Stefanini Rachele 
Scifo Nathan - Montoleone Melissa 

18.00 Giovanni e Giuseppina Milesi e Franco 
Tosoni; Magnaghi Ermanno e Estella; 
Lucini Mario e Gramegna Rosa; int. pers.  

  

4   8.30 Gramegna Vittorio e Maria 
5   8.30 Biadigo Cesare e Emilia 
6   8.30 Pesenti Lucia e Rolandi Antonio 
7 18.00 fam. Liberali Pietro e Re Maria; 

fam. Castiglioni 
8   8.30 Egle e Vincenzo Parachini 
9 18.00 fam. Manti e Diliberto; Polli Angelo; 

Celestino Fusè; Fontana Gaspare,  
Sacchi Rosa e Lino Germani;  
Santina e Achille Pedretti 

  

10 3^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Carla e Luciano Marzaghi; Ida e Erminio 

Rossi;  Oldani Vincenzo;   Gramegna 
Gianni; Oriani Giuseppe e rosetta; Adele 
Colmegna; Maccazzola Alessandro e Piera 

  

11   8.30 Polli Angelina 
12   8.30 Villa Modesta 
13   8.30 Ivonne e Edoardo Fiorito 
14 18.00 Banfi Cesare, Gioacchino e Calati Elisa 
15   8.30 Sbarufatti Emilio e Masperi Giuseppina 
16 18.00 Annovazzi Giovanni;  Ribaudo Luigi; 

Ranzani Carlo e Fontana Enrica; 
Davide Domenica e Calzavacca Aldo 

  

17 4^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 Celebrazione delle PRIME COMUNIONI 

 18.00 Cairati Renato e Villa Edvige; 
Bortolotti Pietro e Loda Teresa;   
Pizzen Mario e Morena Maria; 
Raimondi Francesco;  Aina Livio 

  

18   8.30 Renato Lucini 
19   8.30  
20   8.30 Biadigo Giuseppe 
21 18.00  
22   8.30  
23 18.00 Renato Liberali; Pesenti Romana; 

Cattoni Mario e Pierina; Corno Michele 
e Luigia; Mantegazza Rosanna 

  

24 5^ domenica di QUARESIMA 
  8.00 pro populo 
10.30 festa di SAN GIORGIO 
18.00 Repossi Emilio e Valeria;  Fontana 

Gaspare, Sacchi Rosa e Alessandro 
Magugliani Emilia;  Pedretti Achille; 

  

25   8.30 Cesare Masperi e Maria Martinetti 
26   8.30 Mariani Luigia 
27   8.30 Colombo Pierluigi 
28 18.00 Oldani Maria e famiglia 
29   8.30  
30 18.00 Lucini Mario;  Fossati Maria; 

famiglia Gramegna 
   

Maggio 2016 
  

1 6^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 fam. De Vecchi - Ferioli;  Aina Livio; 

Ranzani Luca;  Ceruti Maurizio 
  

2   8.30  
3   8.30 intenzione personale 
4   8.30 Magatti Giannino 
5 20.45 ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Messa e Adorazione  
FESTA DI SAN GIORGIO 

La celebreremo DOMENICA 24 APRILE alle 10.30. 
L’amministrazione comunale offre - come tradizione - 

l’olio della lampada al Santo patrono. 
La celebrazione avrà inizio con l’accensione del “balon” di 

san Giorgio, segno di una vita consumata per amore. 
Al mattino, esposizione e vendita  

dei prodotti caseari e agricoli. 



 
 
 
 
 
 
 
 

A V V I S I   D E L   M E S E   D I   A P R I L E   2 0 1 6 
 

Pellegrinaggio “breve” a Roma 
 

Sabato 21 Maggio 2016   
Passaggio alla Porta Santa 

 
Come anticipato, oltre al pellegrinaggio di più giorni ad 
ottobre, prevediamo la possibilità - per chi fosse inte-
ressato - di un pellegrinaggio a Roma in giornata.  

Il programma di massima è il seguente: 
Ore 6.00 partenza con bus privato per la Stazione di Milano Centrale e, partenza con treno alta velocità. Cer-
cheremo treno delle 0re 7.30/8.30. Arrivo a Roma e, trasferimento con mezzi pubblici per il Vaticano. Pas-
saggio alla Porta Santa. Tempo libero. Rientro con Treno alta velocità delle ore 18.30/19.30. Arrivo previsto 
ore 23.00 ca. e rientro ad Albairate con pullman riservato. 
 

Prezzo a persona 110 euro 
0/3 anni gratis, se in braccio ai genitori  -  3/11 anni 75 euro 

Comprendente treno alta velocità e, trasferimento bus Albairate/Centrale/Albairate. 
 

Per poter fare la prenotazione e mantenere questo prezzo, è indispensabile iscriversi entro i primi 
giorni di aprile (dando nome e caparra di € 30 a don Paolo). In base al numero degli iscritti, prov-
vederemo a stendere il programma più dettagliato. 
 
 

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

Rosario del mese di maggio 
 
Nella settimana dal 18 al 24 aprile 
sarà possibile segnalare la propria 
disponibilità per la preghiera del ro-
sario serale nel proprio cortile. 

QUARESIMA MISSIONARIA 
 

Abbiamo raccolto, destinandola ai progetti missiona-
ri, la somma di € 1.740 (cene povere: € 980; salvada-
nai ragazzi € 235; cassetta chiesa: € 526).  
Per la colletta della Terra Santa, nei giorni di venerdì 
e sabato santo, abbiamo raccolto € 590.       GRAZIE! 

 
 
 

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

giovedì  7 
20.45 Adorazione eucaristica in Chiesa 
21.15 Scuola della Parola  18NNI e GIOVANI  (Noviglio)  

lunedì  11 21.00 Scuola della Parola ADOLESCENTI   

martedì  12 
18.00 Incontro catechiste 
21.00 CONSIGLIO  PASTORALE  

giovedì  14 21.15 Scuola della Parola  18NNI e GIOVANI  (Noviglio)  
domenica  17 10.30 CCelebrazione delle PRIME COMUNIONI  
mercoledì  20 21.00 CONSIGLIO DELL’ORATORIO 
ggiovedì  21  220..30  VVISITA  PASTORALE  DEELL’ARCIVESCOVO  --   MMootta V.  
domenica  24  Festa di SAN GIORGIO  
giovedì  28 21.15 Scuola della Parola  18NNI e GIOVANI  (Noviglio)  
 


