
Cosa è  
normale? 

 
QUAL È LA “NORMALITÀ”  
DELLA VITA CRISTIANA? 

 

 
 

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 
 

 
 

A dire la verità volevo intitolare queste poche 
righe di riflessione più o meno così: “Il prete non 
è normale”. Poi, immaginando i due probabili 
esiti (1: il sospetto che possa essere una 
confessione autobiografica del parroco; 2: un 
convinto assenso da parte di alcuni/molti), mi 
sono deciso per quello che trovate stampato in 
grande. Però l’idea originale mi piace di più. Da 
dove viene? 

Durante gli esercizi spirituali 
che ho fatto a novembre, oltre 
alle meditazioni del cardinal 
Martini che occupavano la 
maggior parte delle energie, mi 
sono portato un libretto che 
leggiucchiavo vagando per i 
boschi intorno al santuario di 
Oropa: complice il contesto, quel 
libretto mi è parso (anche se 
non in tutto condivisibile) molto 
illuminante. 

Intrigante è il sottotitolo di quel libretto (e 
forse per questo l’ho comprato un po’ alla cieca): 
“Ripensare la Chiesa pensando al mondo”. A 
tema, come è facile intuire, è il rapporto che si 
gioca tra sacerdoti, laici e comunità cristiana; il 
tutto dentro un contesto che ci chiede di non 
dare per scontato che il modo in cui questo 
rapporto è stato fino ad  ora giocato sia l’unico 
possibile e il migliore per il mondo in cui 
viviamo.  

Di tutte le cose scritte e delle molte che 
hanno suscitato in me desideri, immaginazione, 
talvolta anche un po’ di scetticismo, condivido 

con voi questa domanda: quando un credente 
cristiano è “adulto”? 

Facilmente, per una serie di inerzie che per 
brevità cito soltanto, scatta in noi il pensiero per 
cui uno è più cristiano quanto più si avvicina 
(nei modi e nelle cose da fare) a coloro che 
hanno fatto della religione la scelta unificante di 
tutta la vita: preti e religiosi. Il secondo pensiero 

è che uno è tanto più cristiano 
quanto più frequenta la 
parrocchia: e non solo la Messa 
(questa, sì, è imprescindibile), 
ma i gruppi, gli incontri, i 
cammini, i percorsi, le 
iniziative... Ma così si creano 
solo delle copie (quindi non c’è 
nulla di originale!) dei preti. Ma 
i preti non sono la forma 
normale, cioè la “norma”, del 
credente cristiano (per questo 

mi piaceva di più il titolo originario).  
La questione seria dell’essere uomini come 

luogo della rivelazione di Dio, credo si giocherà 
proprio su questi temi: il modo di essere del 
credente cristiano si riconosce quando 
raggiunge una compiutezza della vita cristiana 
come condizione “abituale”; cioè non si 
comporta da cristiano negli ambiti cristiani, ma 
semplicemente “è” cristiano, sempre e ovunque. 
Occorrerà una generazione di cristiani capaci di 
dare alla “sequela di Gesù” non tanto la forma 
dell’appartenenza alla parrocchia, ma la forma 
della vita tutta. Il cammino si prospetta non 
semplice, ma sicuramente intrigante!              dP

 
Ah! Se a qualcuno interessasse il libretto si intitola:  L’arte di accendere la luce  di G. ZANCHI;  ed. Vita e Pensiero 
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VITA dell’ ORATORIO  
E PASTORALE GIOVANILE  

Riprendono gli incontri per i gruppi di catechismo: 
 

MEDIE: Sabato 9 gennaio, ore 19.00 in Oratorio 
ADOLESCENTI: Sabato 16 gennaio, ore 19.00 in Oratorio 
18-19ENNI: Lunedì 18 gennaio, ore 21.00 in Oratorio 
GIOVANI: Lunedì 25 gennaio, ore 21.00 in Oratorio 
 
3 GIORNI AD ASSISI PER LE MEDIE: 
 

12-13-14 febbraio 2016, costo 200 euro.  
Iscrizione in Oratorio entro il 10 gennaio (100 euro caparra). 
 
GMG 2016, CRACOVIA:  
 

dal 26 luglio al 1 agosto. Costo 400 euro.  
Iscrizioni in Oratorio per 18-19enni e Giovani entro il 30 gennaio (100 euro caparra). 
 
SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 2016:  
 

Le vie per educare nell’oratorio oggi   -   dal 21 al 31 gennaio. 
21 gennaio - S. Agnese, preghiera per le ragazze e momento in Oratorio 
24 gennaio - Giornata diocesana della Solidarietà 
25-29 gennaio - Novena di S.G. Bosco, ore 17.00 (o 16.45?) in chiesa 
30 gennaio – S.Messa di S.G. Bosco, ore 18.00 
31 gennaio – Festa della Famiglia: S.Messa, Pranzo in Oratorio e pomeriggio insieme. 
 

In questo mese dedicato in modo particolare all’attenzione educativa, sono previsti 2 incontri: 
uno per gli educatori/catechisti e uno per i genitori. 
Appena i relatori confermeranno la propria disponibilità, comunicheremo date e orario. 

 
 

 
Come già comunicato nei numeri precedenti dell’Insieme, la parrocchia sta affron-
tando alcuni lavori di manutenzione e ristrutturazione degli ambienti.  
CALDAIA - È stata sostituita a novembre la vecchia caldaia che serviva la chiesa e l’auditorium, poiché non più a norma; la nuova assolve alle medesime esigen-ze sia della chiesa che del salone. 
AUDITORIUM - La possibilità di utilizzare l’auditorium con tutti i permessi di agibilità è relativa all’adeguamento alle norme antincendio della struttura stes-sa. Stiamo provvedendo attraverso due strade in contemporanea: quella buro-cratica (di permessi, certificazioni...) e quella dei lavori tecnici (per i quali si stanno occupando i periti e il responsabile della sicurezza della parrocchia). Una volta giunti al termine di queste due strade, si potrà ottenere l’agibilità per l’utilizzo del salone. Per ora quantificare i tempi è un po’ difficile; qualche mese sicuramente sarà necessario. 
CAMPANE - Bisogna concludere la sistemazione della parte meccanica delle campane mancanti rispetto al lavoro dello scorso anno: la 2, la 3 e la 5. In con-temporanea si predispone l’impianto per l’allontanamento dei volatili della cella campanaria. 

 
Provocati dall’in-
dicazione della lettera 
pastorale e dal Sinodo 
dei vescovi, il “filo rosso” che guiderà 
la riflessione del Consiglio Pastorale 
per le prossime sessioni, sarà quello 
della famiglia come soggetto di e-
vangelizzazione.  
A partire da quali cammini e atten-
zioni oggi la nostra comunità predi-
spone per le famiglie, ci interroghe-
remo su quali modalità e quali urgen-
ze sollecitano l’atten-zione pastorale 
della chiesa e quali percorsi sia reali-
sticamente possibile pensare e pro-
porre. 



  
CELEBRIAMO e RICORDIAMO   

GGennaio 2016  
1 OTTAVA del Natale 

8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Angelo Masperi 

  

2 18.00  
  

3 Domenica dopo l’Ottava 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Goi Albino e Rossi Luigia; int. personale; 

Montonati Erminia e Corno Fausitno;  
  

4 8.30 Zelio Scarrone 
5 18.00 Pedretti Giovanni, Antonio  

e Lovati Ermelina 
  

6 EPIFANIA di GESÙ 
          Al termine di ogni Messa:   
          bacio a Gesù bambino 

8.00 pro populo 
10.30 con corteo dei Magi 

don Michele Mauri 
18.00 Luigia e Angelo Villa 

  

7 18.00 Pedretti Giuseppe; Mauroner Alcisa e 
Cattoni Giovanni 

8 8.30 Giuseppe D. 
9 18.00 Valtorta Celestino; Ermanno Lucini; 

Ruckdeshel Susanne 
  

10 BATTESIMO di GESÙ 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
15.00 VESPRI - PROCESSIONE al cimitero 

e BENEDIZIONE EUCARISTICA 
18.00 Repossi Emilio;  fam. Fenaroli e Rota; 

Arrigoni Ercole e fam.;  Polli Angelo 
  

11 UFFICIO GENERALE dei Magi e dei Defunti 
10.30 Concelebrazione solenne: 

presiede S. Ecc. Mons. MARIO DELPINI 
20.45 Suffragio per tutti i defunti 

  

12 8.30  
13 8.30 Garavaglia Carlo, Trezzi Pietro,  

Cucchi Adele 
14 18.00 intenzione personale 
15 8.30  
16 18.00 Giuseppe e Maria Villa; fam. Bellani e 

Valtorta; Manzoni Mario, Dina e Sbaraini 
Maria; Ciceri Carlo, Felice e Goi Bambina 

17 2^ domenica dopo l’Epifania 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Fregiari Natale e Rondena Gina; Leoni 

Gianni, Enrica e Gianfranco; Germani 
Alessandro; Olivares Irene e Mario; 
Gardin Bruno; De Ciechi Maria Rosa 

  

18 8.30 Inizia la Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani 

19 8.30 Martinetti Emilia 
20 8.30  
21 18.00 famiglia Colombo 
22 8.30  
23 18.00 Banfi Gianni; Lovati Armando e Luigia 

Maggioni; Rainoldi Ernesto e Onorina; 
Strenghetto Mario e Lina 

  

24 3^ domenica dopo l’Epifania 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Cislaghi Domenico 

  

25 8.30 Albino e Angelo Masperi 
26 8.30  
27 8.30 Chiodini Costantino, Pierino 

e Arrigoni Angela 
28 18.00 Rolandi Antonio e Lucia;  int. personale; 

Socal Massimo e famiglia 
29 8.30  
30 18.00 Messa in onore di S. Giovanni Bosco 

Giuditta e Santino Arrigoni; Lucini Mario; 
Mascaro Rosina; Chiodini Pierino, Angela 
e Costantino; Lucini Ines 

  

31 SANTA FAMIGLIA 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Della Foglia Emilio 

  

 
 

Febbraio 2016  
1 8.30  
2 8.30 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Benedizione delle candele e Messa 
3 8.30 Memoria di S. BIAGIO: al termine  

della Messa, benedizione della gola 
intenzione personale 

4 18.00  
5 8.30  

 



 
 
 
 
 
 

A V V I S I   D E L   M E S E   D I   G E N N A I O   2 0 1 6 
 

«Chiamati per 
annunziare a tutti 

le opere meravigliose 
di Dio» (1Pt 2,9) 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

(18-25 gennaio 2015) 
 
L’appuntamento consueto per la settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani ci impegnerà durante la celebrazione eucaristica quotidiana. 
  

Segnaliamo inoltre la 

Celebrazione ecumenica della Parola 
mercoledì 20 gennaio alle ore 21 
presso la parrocchia di Cassinetta 

 

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 
 

venerdì  1 17.00 Morimondo: Marcia della pace decanale e celebrazione dell’Eucaristia 

giovedì  7 20.45 Adorazione eucaristica in chiesa 

domenica  10 15.00 Vespri - processione al cimitero - benedizione eucaristica 

lunedì  11 10.30 Ufficio generale dei Magi e dei defunti 

mercoledì  13 21.00 Consiglio dell’oratorio 

venerdì  15 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

giovedì  21 17.00 S. AGNESE - Incontro di preghiera per le bambine e le ragazze (oratorio) 

domenica  24 21.00 Incontro per i fidanzati  

lun 25 - ven 29 17.00 Novena a don Bosco (per elementari e medie - in Chiesa) 

sabato  30 18.00 MMESSA NELLA MEMORIA DDI DON BOSCO  

domenica  31  FFESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  
 

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 
MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 

 

ore 10.30  Arrivo dei Magi in Chiesa 
Al termine di ogni messa: 

bacio a Gesù Bambino 
 

Alle 16.00, Tombolata per tutti 

Dati anagrafici 
relativi al 2015 

 
Battesimi:    20  (+2) 
Matrimoni:    4  (-4) 
Funerali:      42  (+1) 

BENEDIZIONI NATALIZIE 2015 
 

Ringraziamo per l’accoglienza e per la generosità di tutti: abbiamo 
raccolto  € 11.235,00. Un grazie particolare ai gruppi e ai singoli 
che hanno destinato la raccolta di offerte, beni e alimenti per le fa-
miglie in difficoltà. 
 

AVVENTO DI CARITÀ Sono stati raccolti € 390 da destinare ai 
due progetti della Caritas Ambrosiana scelti per questo avvento.  

UFFICIO dei MAGI e dei DEFUNTI 
 

Ss. Messe alle ore 10.30 e 20.45 
 

La concelebrazione solenne delle 10.30  
sarà presieduta da  

S. Ecc. Mons. Mario Delpini, 
Vicario generale della Diocesi 

e già vicario episcopale della nostra zona 


