
  
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 

 
 

Un uomo diventa prete 
Il mese di giugno, per un 
prete, è caratterizzato 
dalla memoria del momen-
to in cui ha scelto definiti-
vamente di dedicare la 
propria vita ad annuciare 
il Vangelo e a prendersi 
cura della Chiesa.  
Quest’anno ricordiamo il 
45° anniversario di don 

Franco e, qualche settimana fa, il 50° di don Emilio. Tra 
qualche giorno 26 ragazzi saranno ordinati sacerdoti per 
la nostra Chiesa.  
Provo a condividere qualche riflessione per far sì che 
queste circostanze non passino invano. 

 

La figura del prete, come tutte le figure che 
indicano non solo un “lavoro” o un’attività da 
svolgere, ma che indica un’identità (si “è” preti, 
non si “fa” i preti), è in profonda crisi; e non 
tanto (e non soprattutto) per la vicenda degli 
scandali e della pedofilia, ma anzitutto perché in 
crisi sono le tradizionali figure di valore (essere 
padri, madri, insegnanti, medici...) che 
identificavano l’uomo alla propria attività. 

 

Che ancora oggi (anche se sempre più rari) ci 
siano uomini che decidono di consegnare tutta 
la propria esistenza con una scelta senza 

pentimenti, è un segno che interroga tutti, o 
perlomeno dovrebbe interrogare tutti. 

 

Proprio per questo il fatto che ci siano dei 
preti è cosa che riguarda tutta la comunità: 
perché essi hanno il compito e la responsabilità 
di ricordare attraverso tutta la loro vita a 
ciascuno di noi che l’essere discepoli assume il 
volto del prendersi cura della Chiesa e del 
Vangelo. I preti lo fanno “a tempo pieno” perché 
ciascuno possa poi farlo a propria volta nella 
propria vocazione; così si edifica la Chiesa. 

 

E edificare la Chiesa non vuol dire far 
funzionare l’azienda di famiglia: quella dove ci 
sono quelli lì, i più vicini, che la sequestrano 
tutta per sé (magari - come in tutte le aziende - 
sperando nell’utile di fine esercizio); edificare la 
Chiesa significa prendersi a cuore con letizia e 
gratuità della possibilità che per tutti sia 
possibile ascoltare la parola del Vangelo e 
incontrare il Signore Gesù. 

 

Ci commuove e ci rende contenti che ancora 
oggi - nonostante tutto - alcuni uomini dei 
nostri scelgano pubblicamente di prendersi la 
responsabilità di tutto questo, ma non 
fermiamoci qui!  

 

Interrogarsi sulla loro vocazione significa 
interrogarci sulla nostra; gioire per la consegna 
della loro vita al Vangelo e alla Chiesa significa 
interrogarci se e a chi abbiamo consegnato la 
nostra. 
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SCEGLI DA CHE PARTE STARE 

- Nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Se embre. 

- I giovani avranno la possibilità di partecipare a vamente al recupero della stru ura, conoscendo realtà e tes moni   

   impegna  in percorsi di gius zia. 

-  140 euro a se mana, che servono per colazione, pranzo, cena, assicurazione, materiale e formatori. 
 

Info ed iscrizioni:    www.caritasambrosiana.it/even /inizia ve-di-caritas-ambrosiana/scegli-da-che-parte-stare 

GIORNI DEL FUOCO 

12-19 Giugno 2016, Fondazione Sacra Famiglia - Cesano Boscone  
Il fuoco, nella sua azione posi va illumina, scalda, raduna, protegge. Ecco perché abbiamo associato questa immagine 

per le a vità che si svolgeranno dal 12 al 19 Giugno. Sono una sorta di centro es vo dove ospi , personale, volontari, 

amici, vengono chiama  ogni giorno per gioire e fare festa: una Famiglia Sacra. In par colare Domenica 19 è previsto 

e 

Animazione Fondazione Sacra Famiglia (02.45.677.362—volontariato@sacrafamiglia.org) 

SERVIZIO CIVILE - CARITAS AMBROSIANA 
Tre proge  di Caritas Ambrosiana, due in Italia e uno all'estero, sono sta  ufficialmente approva  e a endiamo la 
pubblicazione del bando con la quale sarà possibile inserire 55 giovani in servizio civile: 16 nuovi volontari nel             
proge o Ci à aperta 2016 rela vamente all'ambito della grave emarginazione in 11 sedi, 19 nuovi volontari nel             
proge o Il girotondo 2016 rela vamente all'ambito dei minori in 15 sedi, 20 nuovi volontari per il proge o Impronte 
di Pace 2016 rela vamente all'estero in 8 Paesi del mondo: Moldova, Georgia, Libano, Kenya, Repubblica             
Democra ca del Congo, Bolivia, Hai  e Nicaragua.                                                                                                                                          

Se sei interessato a conoscere i proge   invi amo ad un incontro di presentazione e orientamento Martedì 7 giugno  
alle ore 15.00 presso la sede di Caritas Ambrosiana, via S. Bernardino 4 – MILANO. Per qualsiasi informazione si può 
conta are l'Ufficio Pace di Caritas Ambrosiana telefonando allo 02/76037.300 o inviando una mail 
a: pace@caritasambrosiana.it 

NOTIZIE DALL’ORATORIO 
- Mercoledì 8 Giugno durante il Consiglio dell’Oratorio verrà discusso ed approvato un nuovo Regolamento. Non sarà 
formato da semplici “divie ”: lo scopo è quello di porre l’a enzione sulla cura dell’Oratorio e sulle persone che lo          
vivono. Ognuno di noi è chiamato ad essere corresponsabile del bene dei ragazzi e del luogo che essi frequentano. 
 

- Quest’anno durante l’Oratorio Feriale proporremo tre gite: Venerdì 24 Giugno a LeoLandia, Sabato 2 Luglio gita a     
Gardaland, Mercoledì 13 Luglio al Parco Acqua co “Le Vele”. Troverete modulo di iscrizione ed info presso il punto             
Segreteria a par re dalla prima se mana di OF. 
 

- M  21 :    ,  ’ . Presso le bacheche troverete il volan no con tu e 
le inizia ve. 
 

- Anche quest’anno organizzeremo il GIO (Giochiamo In Oratorio). Durante le se mane di Giugno e Luglio si             
disputeranno tornei di Calcio e Pallavolo che coinvolgeranno giovani e meno giovani. Le date si trovano sul volan no in 
Oratorio. 



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO 
 

GGiugno 2016  
(30) 8.30 fam. Zanzottera 
(31) 8.30 Agosti Onorina, Mario e Luigi 

1 8.30 Magatti Giannino 
2 18.00 in San Benedetto 
3 8.30 Solennità del  SACRO CUORE di GESÙ 

intenzione personale 
4 18.00 fam. De Vecchi-Ferioli; Esposito Claudio, 

Lidia e Severgnini Onorina; Mereghetti  
Virginio e Barbaglia Giuseppina; fam. 
Marcoli - Cislaghi 

  

5 3^ domenica dopo Pentecoste 
8.00 pro populo 

10.30 45° ordinazione don Franco Balzarini 
16.00 Celebrazione del Battesimo di 

D’Argento Simone;  Magani Edoardo; 
Maccazzola Tommaso;  Virzì Isabel; 

Stanziola Simone;  Gatti Sofia 
18.00 Gramegna Gioachino 

  

6 8.30  
7 8.30 Egle e Vincenzo Parachini 
8 8.30 intenzione personale 
9 18.00 in San Benedetto 

Marangi Gabriele 
10 8.30  
11 16.00 Celebrazione del Matrimonio di 

Lorenzo Congiunti  e  Valentina Lucini 
18.00 Ranzani Emilio, Virginio e Tamiazzo 

Margherita; fam. Pansera e Zanotti; fam. 
Manti e Diliberto; Chiodini Costantino; 
Polli Angelo 

  

12 4^ domenica dopo Pentecoste 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Pecchio Guido e Ambrogina; 

Morena Antonio;  Guzzon Leonardo 
  

13 8.30 Prato Pierina 
14 8.30  
15 8.30  
16 18.00 in San Benedetto 

intenzione personale 
17 8.30 Maria e Oreste 
18 10.30 Celebrazione del Matrimonio di 

Alessandro Pinciroli  e  Michela Panigo 
18.00 Fam. Bonizzoni Luigi; Oldani Giuseppe e 

Luisa; Rainoldi Giacomo; fam. Tommasin 
e Crivellari; Mantegazza Cesare e Milani 
Rosanna; Ettore e Ermanno Lucini 

  

19 5^ domenica dopo Pentecoste 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Oldani Luigi, Mario e Vincenzo; 

Fontana Maria, Panigo Luigi e Angela 
Annovazzi;  famiglia Greppi 

  

20 8.30 Angela Annovazzi e Dante 
21 8.30  
22 8.30  
23 18.00 in San Benedetto 
24 8.30 Sbarufatti Emilio e Masperi Giuseppina 
25 18.00 Salvatore Azzara;  Martinetti Giovanni; 

Garavaglia Giannina; famiglia Scotti; 
Lucini Giuseppe e Negri Felicita 

  

26 6^ domenica dopo Pentecoste 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
16.00 Celebrazione del Battesimo di 

Lucini Christian Angelo; 
Pansera Agata;  Annovazzi Brando 

18.00 Repossi Valeria; Oldani Vincenzo; 
Claudio Pasini e Negroni Aldo; Invernizzi 
Franco; fam. Fenaroli e Rota 

  

27 8.30 famiglia Marzaghi 
28 8.30 intenzione personale 
29 8.30  
30 18.00 in San Benedetto 

don Francesco Pedretti     
Luglio 2016 

 
1 8.30 Villa Teresio 
2 18.00 Sbarbada Giandomenico;  

Tina e Mario Scotti; Balzarini Maria Rita;  
famiglia De Vecchi - Ferioli 

  

3 7^ domenica dopo Pentecoste 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
16.00 Celebrazione del Battesimo di 

Ticozzi Davide 
    

Le Messe del GIOVEDÌ alle 18  
Presso la chiesa di  San BENEDETTO:      per tutto il mese di giugno e fino all’11 luglio  
Presso la chiesa di  San BERNARDO (cimitero):      dal 14 di luglio e per tutto il mese di agosto 



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

Anticipiamo qualche notizia circa il  
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A ROMA 

di ottobre (dal 7 al 10): 
 

Venerdì 7:  trasferimento a Roma con pullman riservato 
e visita con guida alla Roma mondana. 

Sabato 8:  visiteremo le basiliche papali, la Roma impe-
riale e concluderemo la giornata incontrando 
don Matteo che ci ospiterà presso il Pontificio Seminario Lombardo per un momento di preghiera 
insieme. 

Domenica 9: alla mattina parteciperemo alla Messa celebrata da Papa Francesco; nel pomeriggio passeremo la 
Porta Santa e prima di cena incontreremo la Comunità di Sant’Egidio. 

Lunedì 10:  trasferimento al Santuario di La Verna; parteciperemo alla commemorazione del dono delle stigma-
te ricevute dal Francesco e poi proseguiremo il viaggio di ritorno. 

 

Soggiorneremo presso un hotel assai vicino al Vaticano (10 minuti a piedi), che consentirà di muoversi più libera-
mente. Il costo del pellegrinaggio è di € 530 per un minimo di 40 persone paganti.  
 

Informazioni più dettagliate si trovano sulla bacheca in fondo alla chiesa. 
Iscrizioni con caparra (€ 130) presso la casa parrocchiale entro la fine di giugno.  

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  

domenica  5 
10.30 Anniversario di ordinazione di don Franco Balzarini 
16.00 Celebrazione dei Battesimi 

lunedì  6 13.00 Pellegrinaggio decanale a Caravaggio 
martedì  7 21.00 Incontro operatori caritas a Cisliano (presso La Masseria) 
mercoledì  8 21.00 CONSIGLI RIUNITI: pastorale - affari economici - dell’oratorio 
domenica  12  10° anniversario società sportiva San Giorgio 
lunedì  13  Inizio dell’ORATORIO FERIALE 
sabato  18  Inizio campeggio ragazzi (I turno) 
sabato  25 17.00 Incontro dei CRESIMANDI a San Siro 

domenica  26 
12.00 Incontro conclusivo del CONSIGLIO PASTORALE 
16.00 Celebrazione dei Battesimi  

 
lunedì 6 giugno 

Pellegrinaggio  
decanale 

a CARAVAGGIO 
  partenza: ore 13  dalla piazza del mercato  rientro (indicativo) per le 19.30  

Nel mese di giugno si celebrano gli anni-
versari di ordinazione dei sacerdoti;  
quest’anno ci stringiamo volentieri attorno  

a DON FRANCO BALZARINI che 
domenica 5 celebra tra noi 

il suo 45° anno di sacerdozio. 
 

Una particolare preghiera la rivolgiamo al Signo-
re per i diaconi che sabato 11 in Duomo saranno 
ordinati presbiteri: il Signore sostenga sempre la 
loro dedizione. 


