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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  Sperando ogni anno di nascere ancora... 

Affidiamo a un testo di padre David Maria Turoldo questa pagina che vorrebbe non solo essere di augu-
rio per il prossimo Natale, ma una traccia per vivere queste ultime settimane rinvigorendo (o risusci-
tando) la nostra attesa. 

  
E cielo e terra e mare invocano 
la nuova luce che sorge sul mondo: 
luce che irrompe nel cuore dell’uomo, 
luce allo stesso splendore del giorno. 
 

Tu come un sole percorri la via, 
passi attraverso la notte dei tempi 
e dentro il grido di tutto il creato, 
sopra la voce di tutti i profeti. 
 

Viviamo ogni anno l’attesa antica, 
sperando ogni anno di nascere ancora, 
di darti carne e sangue e voce, 
che da ogni corpo tu possa risplendere. 
 

Per contemplarti negli occhi di un bimbo 
e riscoprirti nell’ultimo povero, 
vederti pianger le lacrime nostre 
oppur sorridere come nessuno. 
 

A te che sveli le sacre Scritture 
ed ogni storia dell’uomo di sempre, 
a te che sciogli l’enigma del mondo 
il nostro canto di grazie e di lode. 
 

È proprio vero: Viviamo ogni anno l’attesa antica. L’attesa non solo 
della Sua nascita, ma anche (e forse soprattutto) della nostra: 
Sperando ogni anno di nascere ancora. Come? Si può forse nascere 
due volte? Non solo si può, ma si deve. «Se uno non nasce 
dall’alto non può entrare nel Regno di Dio» - dice Gesù a Nico-
demo. Uno dei tratti più caratteristici del nostro tempo è pro-
prio la mancanza di speranza; il fatto è che ci siamo arresi a 
una vita che scorre quasi indipendentemente da noi: “Come 
va’?” - “Eh...tiriamo avanti...”. Spesso non osiamo, o forse non 
sappiamo, immaginare un domani migliore; non sappiamo o 
non crediamo più che noi stessi possiamo essere migliori. Il 
tutto dentro una storia e un costume civile che ha nascosto (e 
perciò sta dimenticando) ogni riferimento a Dio nella vita quo-
tidiana; salvo poi chiedersi dov’è quando succede una qualche 
disgrazia, però sembra sempre troppo tardi. 
Ma la genialità di Dio sta nel prenderci tutti alla sprovvista: se 
dovesse aspettare che il mondo lo invochi, che noi stessi lo cer-
cassimo con desiderio sincero... non basterebbe una vita (la 
nostra)! E allora ti prende alla sprovvista e si presenta attra-
verso la carne e sangue e voce perché da ogni corpo egli possa risplen-
dere. Perché è alla portata anche dei nostri cuori induriti, con-
templarti negli occhi di un bimbo, riscoprirti nell’ultimo povero, vederti 
pianger le lacrime nostre oppur sorridere come nessuno; ce la possiamo 
fare anche noi. Colui che scioglie l’enigma del mondo, che rivela il 
senso della storia dell’uomo di sempre, che porta a compimento le 
sacre Scritture, risplende attraverso quel corpo. 

Anche noi dunque insieme a cielo e terra e mare, invochiamo la 
nuova luce che sorge sul mondo, sperando anche quest’anno di nascere 
ancora. 
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BENEDIZIONE delle FAMIGLIE 
 

Come noto, anche quest’anno non mi è possibile visitare tutte le famiglie 
della Parrocchia, ma solo due terzi di esse. Non volendo però lasciare quasi 
seicento famiglie senza l’occasione di un augurio, in questo mese di 
dicembre proporrò, per quelle famiglie che non sono riuscito a raggiungere 
personalmente, un momento breve di preghiera in chiesa e la possibilità di 
scambiarsi gli auguri e consegnare l’immaginetta natalizia.  
L’appuntamento è previsto per 
 

venerdì 16 dicembre alle ore 21 in chiesa 
 

So che non è la stessa cosa della visita personale, ma mi piacerebbe che 
questa occasione potesse in qualche modo supplire a quello che il 
calendario non consente di fare. 
 

Le famiglie invitate sono quelle residenti nelle vie:  Cottolengo - Da Vinci - Dante - De 
Gasperi - Del Parco - Don Bonati - Europa - Garibaldi - Madre Teresa - Manzoni - Pace - Pascoli - per Riazzolo - Pisani 
Dossi - Robarello - San Carlo - San Giorgio - San Giovanni - Sant’Ambrogio - Tamborini - Verdi.  Nelle cascine:  Riazzolo - 
Scamozza - Scamozzina - Vignaccia. E tutte quelle famiglie che per diversi motivi non ho incontrato durante la visita di questi due mesi.   

Anche quest’anno, a rappresentare visivamente il mistero della discesa di Dio nella nostra carne, vivremo 
l’esperienza del “Presepe vivente” con questi appuntamenti e orari: 
 

domenica 18 alle ore 16, partendo da piazza Garibaldi, i bambini e i ragazzi 
attraverso un percorso, ci condurranno alla grotta della natività per rinnovare 
lo stupore di un Dio che diventa uno di noi. 
 

Presso il cortile della chiesa, i giovani e gli adulti hanno allestito la scena della natività 
rappresentata con il seguente calendario: 

24 dicembre: ore 2230 e al termine della Messa nella notte 
25/26 dicembre: al termine della messa delle 1030  

Nei giorni successivi (sino all’Epifania) sarà possibile la visita  
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. 

 

IL PRESEPE ALLESTITO IN CHIESA sarà aperto tutti i giorni del tempo natalizio.   
domenica 11 dicembre - ore 15  

Visita alla mostra itinerante “Sconfinati” 
e mercatino con prodotti locali 

presso La Masseria di Cisliano  
Cos’è? È una mostra itinerante dove i protagonisti sono i visitatori, 

che avranno una possibilità di sperimentare in prima persona il dramma dei migranti che quotidianamente attraversano il Mediterraneo. In un 
percorso della durata di 15 minuti, proprio come in un gioco di ruolo, i partecipanti assumeranno l’identità delle migliaia di profughi che 
scappano da tutti quei paesi dove la guerra o la povertà rendono impossibile una vita dignitosa. 
 

Perché a “La Masseria”? Dietro le ingiustizie sociali raccontate in questa mostra ci sono anche le mafie, per questo motivo assume ancor 
più valore il fatto che si svolga in un bene confiscato alla ’ndrangheta che, grazie all’impegno di tanti volontari e associazioni, sta diventando 
sempre più bene comune, dentro al quale si svolgono da oltre un anno percorsi educativi e di giustizia sociale.  La mostra si raggiunge con mezzi propri. Ritrovo in piazza mercato per le 1430 

(chi ha posti liberi in macchina può ospitare chi non ha un mezzo proprio) Per motivi di organizzazione occorre segnalare la propria partecipazione al bar dell’oratorio. 



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO    

DDicembre 2016  
1 18.00 Ciceri Carlo e Goi Bambina 
2 8.30  
3 18.00 Leva 1946; Daghetta Alessandro; Strada 

Agnese e Mantovani Angelo; Sbarbada 
Giandomenico; Chiodini Luigi; Carlotta, 
Albino; intenzione personale 

  

4 4^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
16.00 Celebrazione del battesimo di 

CARERA ALESSANDRO  
NAVONI RICCARDO GIOVANNI 

18.00 Lino Tadioli; Belloni Giuseppe 
  

5 8.30  
6 8.30  

  

7 8.30 Solennità di S. Ambrogio 
Aldino e Giuseppina 

18.00 Magistroni Maria; Chiodini Pierino e 
Costantino Angela; Gramegna Gianni 

  

8 IMMACOLATA CONCEZIONE  
              di Maria 

8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Mantuano  

Santina, Settimio,  
Mario e Amleto;  
Francesco Orlando;  
Cantoni Dante e Carelli Fausta;  
Montorfano Ada e Pedretti Luigi 

  

9 8.30 Oldani Romano 
10 18.00 Polli Angelo; Pedretti Luigi, Montorfano 

Ada; Fregiari Giuseppe, Codegoni Anna, 
Uboldi Roberto, Lucini Fulvia; Panigo 
Gino, Morenghi Francesco, Azzoni Silvia 

  

11 5^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Gramegna Gioacchino; Invernizzi Franco 

e Marco;  Percivaldi Stefano;  Pedretti 
Achille e Fontana Santina 

  

12 8.30 De Vecchi Giuseppe e Negri Giuseppina 
13 8.30 Giuseppe Annovazzi 
14 8.30 Egle e Vincenzo Parachini 
15 18.00 Papetti Maddalena e Filippo; 

famiglia Colombo 

16 8.30 Labate Carmelo 
17 18.00 fam. Bonizzoni; Aldo e Natale Rizzo; 

Domenico Daghetta; Ranzani Attilio; 
Annovazzi Giovanni, Marmondi Giuseppina; 
Michelon Giuseppe e Marcello 

  

18 6^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Luigia e Cristina;  Oldani Vincenzo; 

Fregiari Maria Luisa;  Leoni Antonella; 
famiglia Greppi;  Maestri Eugenio 

  

19 8.30 Ferrari Ernesto e Masperi Lina 
20 8.30  
21 8.30 fam. Papetti e Gramegna 
22 18.00 Ferrari Angela 
23 8.30 Sbarufatti Emilio e Masperi Giuseppina 
24 24.00 Messa “nella notte” 

preceduta dalla veglia (2330) 
  

25      NATALE DEL SIGNORE 
8.00 Messa “nell’aurora” 

10.30 Messa “del giorno” 
18.00 Messa “del giorno” 

  

26 Festa di S. Stefano 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
  

27 8.30 Vanda Borsani 
11.00 Celebrazione del battesimo di 

MASSIMO DIEGO FABIO 
28 8.30  
29 18.00  
30 8.30 Rondena Vittorio 
31 18.00 Messa di ringraziamento 

con il canto del  TE DEUM 
   

Gennaio 2017
  

1 OTTAVA del NATALE 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Messa di invocazione dello Spirito 

con il canto del  VENI CREATOR SPIRITUS 
Angelo Masperi 

  

2 8.30  
3 8.30  
4 8.30
5 18.00 Pedretti Giovanni;  Tadioli Lino; 

Pedretti Antonio e Ermelina  

amegngg a Gianni

E

li FFausta;



Vorrei cogliere l’occasione per esprimere qui il 
mio grazie a tutti coloro che a diverso titolo e in 
diverso modo (spesso nel nascondimento) con-
sentono - attraverso opere concretissime -  alla 
Parrocchia e all’Oratorio di essere luoghi sempre 
più “abitabili” in cui si può fare esperienza della 
vicinanza di Gesù e della fraternità.  
In questi mesi ci siamo impegnati nella messa a 
norma dell’ex salone del cinema per poterlo uti-
lizzare come sala polifunzionale. Se tutto procede 
come deve, sarà pronto per la metà del mese 
prossimo. Qualche dettaglio in più lo riporteremo 
sull’Insieme di gennaio. 
Un grazie particolare agli anziani e agli ammalati 
che attraverso la loro preghiera e il loro ricordo ci 
portano più vicino a Dio.                                       dP 

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

N O T I Z I E  I N   B R E V E  
Al di là di noi 
verso un gruppo missionario  Perché l’annuncio del Vangelo ai “lontani” non rimanga confinato in qualche iniziativa sporadica duran-te l’anno (di solito in Avvento o in Quaresima), vorrem-mo costituire un Gruppo Missionario che abbia, come finalità, non solo l’organizzazione di qualche iniziativa per la missione, ma che aiuti tutti a mantenere vivo lo sguardo ai nostri fratelli di fede che sono lontani.  Per chi fosse interessato a partecipare o a ricevere qual-che informazione, ci troveremo 

martedì 6 dicembre alle 21 in oratorio  
L’invito è aperto a tutti      

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 
21.00 18nni e giovani: visita alla mmostra Sconfinati presso La Masseria  

venerdì  2 21.00 Incontro fidanzati 
domenica  11  15.00 Presso La Masseria: visita alla mmostra itinerante e ai mercatini 
lunedì  12 21.00 LEGGERE LA BIBBIA  -   Il libro dell’EEsodo 
venerdì  16 21.00 Preghiera e benedizione delle famiglie  -  in chiesa 
domenica  18 16.00 PRESEPE VIVENTE animato dai bambini e dai ragazzi 
martedì  20 19.00 S. Messa di ringraziamento e cena per tutti i collaboratori 
mercoledì  31 18.00 S. Meessa di ringraziamento e canto del TE DEUM  
  

NOVENA   
DI NATALE  

ELEMENTARI: 
ore 1645 in Chiesa 
 
MEDIE E ADO: 
ore 1645 in Oratorio 
 
a partire da lunedì 19 

fino a venerdì 23 

CONFESSIONI   
MEDIE 
   sabato 17 - ore 1030 
 

ADOLESCENTI 
   sabato 17 - ore 1900 
 

ADULTI E GIOVANI 
   lunedì 19 - ore 2045 
 

Nei giorni precedenti il Natale ci saran-
no altri orari possibili per le confessioni 
che saranno comunicati in seguito 

In questo mese di dicembre, nell’apposita cassettina presso il banco delle RRIVISTE,   
è possibile sottoscrivere e rinnovare gli aabbonamenti.  

«Avevo fame...»  
Durante i giorni della novena di Nata-
le, in chiesa raccoglieremo generi ali-
mentari e prodotti diversi per sostene-
re le famiglie in difficoltà. Per chi vo-
lesse contribuire (speriamo molti) 
questi sono i prodotti necessari: 
 

Prodotti per la pulizia della casa; 
per l’igiene personale; generi 
alimentari (dolci, scatolame...).  
 
Un elenco più dettagliato sarà disponibile 
in bacheca a metà del mese 


