
  
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   Il tempo è superiore allo spazio 

Pensare la vita come un viaggio    
La proposta estiva dell’oratorio (sia quello fe-

riale che le due settimane di campeggio) ruota at-
torno al tema del “viaggio”. È facilmente intuibile 
che il viaggio, il cammino, il percorso, sono tutte 
immagini per dire dell’esperienza della vita tutta: 
la nostra vita non è un insieme di istantanee, di 
fatti, avvenimenti, scelte, che hanno una fisiono-
mia compiuta prese singolarmente. La nostra vita 
è una storia: ha un inizio, dei passaggi, dei ritorni 
e anche delle ri-partenze, ed è orientata a una me-
ta. 

 

Leggere i grandi “viaggi” raccontati nella Bibbia 
(primo fra tutti quello del popolo di Israele, ma 
poi anche quello di Tobia, senza tralasciare quello 
di Gesù, e poi Paolo...) ci aiuta a riguadagnare 
questa certezza: che tutta la nostra vita è la no-
stra storia con Dio. E, come tutte le storie, ha i 
suoi alti e i suoi bassi; e i singoli momenti (positi-
vi e negativi che siano) non dicono tutto: sono so-
lo dei passaggi di una vicenda più grande. 

 

Papa Francesco nella sua enciclica programma-
tica (Evangelii Gaudium) propone quattro princìpi 
perché la storia di ognuno si armonizzi e si rico-
nosca dentro una storia più grande, quella di tutta 
l’umanità. Il primo di questi quattro princìpi (nn. 

222-225) 
non a caso 
è questo: il 
tempo è 
superiore 
allo spazio. 

 

Possiamo 
interpretare così: il giudizio sulle persone, sulle 
cose, sugli avvenimenti, non può fermarsi al sin-
golo avvenimento, alla singola scelta. Questo 
principio «permette di lavorare a lunga scadenza, 
senza l’ossessione dei risultati immediati. Aiuta a 
sopportare con pazienza situazioni difficili e av-
verse, o i cambiamenti dei piani che il dinamismo 
della realtà impone. È un invito ad assumere la 
tensione tra pienezza e limite, assegnando priori-
tà al tempo. Uno dei peccati che a volte si riscon-
trano nell’attività sociopolitica consiste nel privi-
legiare gli spazi di potere al posto dei tempi dei 
processi» (n. 223). 

 

Se il tempo è superiore allo spazio possiamo 
imparare a non condannare in base al risultato 
immediato, possiamo imparare lo stesso stile di 
Dio che usa pazienza con noi in vista della nostra 
conversione. 
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ORARI CATECHESI Anno 2016/17 
MARTEDI, ore 17.00 Quinta elementare 

MERCOLEDI, ore 17.00 Terza elementare  

GIOVEDI, ore 17.00 Quarta elementare 

SABATO*, ore 19.00 
*da confermare 

PreAdolescenti (medie) 

Quest’anno si è cos tuito il Consiglio dell’Oratorio, un organismo previsto dal Sinodo Diocesano, con il compito di discu-
tere e verificare l’andamento delle a vità e predisporre le inizia ve per la promozione della Pastorale Giovanile della 
Parrocchia in collaborazione con il Consiglio Pastorale, il Parroco e i Responsabili. 
Formato da persone che a differente tolo rappresentano le anime dell’Oratorio (Catechiste - Famiglie - CSI - Giovani -
Volontari), il CdO è un buon esempio della corresponsabilità laicale della nostra Comunità: ciascuno è chiamato, per 
quanto può, a prendersi cura dell’Oratorio e sopra u o dei ragazzi che lo frequentano.  
I primi passi del CdO riguardano principalmente due aspe : il primo (importante) è la stesura del Proge o Educa vo 
dell’Oratorio, un documento che verrà presentato ai genitori della catechesi al momento dell’iscrizione. Il Proge o   de-
scrive le inizia ve già in a o in Oratorio e sopra u o ne indica altre possibili da realizzare, so olineandone l’ambito 
educa vo e la fascia d’età cui si riferiscono.  
Il secondo aspe o, legato alla quo dianità di chi vive l’Oratorio ogni giorno, riguarda un Regolamento dell’Oratorio: 
non sono regole o divie  impos  dall’alto, ma indicazioni preziose da seguire per una convivenza rispe osa del luogo e 
delle persone. Il Regolamento è il risultato di riunioni avvenute durante quest’anno oratoriano che hanno coinvolto  
genitori, catechiste, educatori e giovani. Di seguito, il testo che si può trovare all’ingresso dell’Oratorio:  
 

L’Oratorio è di tu , ma non per tu o… 
 

L’Oratorio è per tu  i frequentatori la “casa comune” e pertanto nel rispe o della sua  natura educa va e cris ana 
chiediamo a ciascuno l’impegno di prendersi cura del luogo che abita, tra ando con rispe o e premura tu  coloro con 
cui lo condivide.  
 

reciproca, nel rispe o delle seguen  indicazioni per un uso corre o delle stru ure e una convivenza posi va. 
___________________________________________________________ 

 

Tu  all’Oratorio devono sen rsi responsabili, a prescindere dall’assunzione di ruoli formali; a ciascuno è chiesto di   
rispe are e far rispe are un comportamento adeguato. L’Oratorio ispira la sua a vità al Proge o Educa vo. 
 

I giochi, le sale, le a rezzature sono di tu : impara a condividerli e a lasciarli in ordine per chi li u lizzerà dopo di te. 
 

U lizza  un linguaggio e eni un comportamento corre o e rispe oso del luogo e delle persone, in par colare non  
 

 

Parole come grazie, scusa e per favore rendono migliori la convivenza e ricorda che essere presi in giro non fa piacere a 
nessuno (compreso te). 
 

Abitare in un posto pulito è bello per tu !! U lizza gli apposi  ces ni facendo a enzione alla raccolta differenziata. 
 

Anche se fa caldo non siamo al mare: evita di stare a torso nudo o con abi  troppo rido … 
 

È vietato fumare sia negli spazi aper  che in quelli chiusi: danneggia te e chi  sta vicino! 
 

L’u lizzo di bici, skate, pa ni e simili è consen to solo sul piazzale davan  al bar per la sicurezza di tu . 
 

E’ vietato introdurre ogge  pericolosi che possano recare danno a te e agli altri (es.: coltelli, taglierini, petardi,…) 
 

Per ragioni di sicurezza e igiene lascia il tuo animale a casa. 
 

Poiché l’Oratorio è un luogo privato aperto al pubblico, è tutelato in quanto tale dal codice civile e penale. Chiunque, 
dopo essere stato richiamato più volte dai responsabili, persista nell’avere un comportamento sbagliato per il luogo e 
le persone potrà essere allontanato.  



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO   

LLuglio 2016   
1   8.30 Villa Teresio 
2 18.00 Sbarbada Giandomenico; Tina e Mario 

Scotti; fam. De Vecchi - Ferioli; 
Balzarini Maria Rita 

  

3 7^ domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
16.00 Celebrazione del BATTESIMO di 

Ticozzi Davide 
È SOSPESA la Messa delle ore 18.00 

  

4   8.30 Maestri Franco 
5   8.30 intenzione personale 
6   8.30  
7 18.00 in San Benedetto 

Montorfano Sandra 
8   8.30 Mantegazza Guido e Ada 
9 16.00 Celebrazione del MATRIMONIO di 

Fabio Daloiso  e  Marina Omotosho 
18.00 Baini Maria Luisa; Lucini Ines; Gramegna 

Gianni; Magugliani Emilia; Polli Angelo; 
Zumpano Antonia 

  

10 8^ domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 

È SOSPESA la Messa delle ore 18.00 
  

11 18.00 in San Benedetto 
Biadigo Maria e Fausta 

12   8.30  
13   8.30 Cislaghi Angela Lucia 
14 18.00 in San Bernardo 

Erika Chiara Biasini;  
Cerminara Giovanna 

15   8.30 Egle e Vincenzo Parachini 
16 18.00 Veronesi Maurizio e Masperi Felice; 

Marmondi Giuseppina; Munerato Luigi; 
Magistroni Maria; Tommasin Erminio; 
Ciceri Felice e Guzzon Leonardo 

  

17 9^ domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 

È SOSPESA la Messa delle ore 18.00 
  

18   8.30 Martinetti Giovanni e Angela 
19   8.30 Ornati Virginio e Cesarina 
20   8.30 Rondena Emilia e Giuseppe 

 
 

  

21 18.00 in San Bernardo 
22   8.30 Sbarufatti Emilio e Masperi Giuseppina 
23 18.00 Marco Malaspina; Cairati Carlo e Paola; 

Puricelli Mario e Lucini Pierina; 
Cestari Rina; Pedretti Maria Cristina 

  

24 10^ domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 

È SOSPESA la Messa delle ore 18.00 
  

25   8.30 Pedretti Maria Cristina 
26   8.30 Teresa e Emilio Moscatelli 
27   8.30  
28 18.00 in San Bernardo   Gamba Liliana 
29   8.30  
30 18.00 Magnaghi Luciano; Tomasoni Marta 

  

31 11^ domenica dopo Pentecoste 
8.00 pro populo 
10.30 pro populo 

È SOSPESA la Messa delle ore 18.00 
   
PERDONO DI ASSISI - 1/2 agosto  

All'origine della «Festa del Perdono» c'é un episo-
dio della vita di san Francesco. Una notte del 
1216, era immerso nella preghiera alla Porziunco-
la. All'improvviso entrò una luce fortissima e Fran-
cesco vide sopra l'altare il Cristo e alla sua destra 
la Madonna e gli Angeli. Gli chiesero che cosa 
desiderasse per la salvezza delle anime. La rispo-
sta fu immediata: «Santissimo Padre, benché io 
sia misero e peccatore, ti prego di concedere am-

pio e generoso perdono». La sua richiesta fu esaudita così da quell'an-
no, dopo aver ricevuto il permesso dal Pontefice Onorio III, il 2 Agosto si 
celebra la «Festa del Perdono» a Santa Maria degli Angeli ma anche in 
tutte le parrocchie e le chiese francescane.  
Dal mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte del 
giorno seguente  si può ottenere, una sola volta l’indulgenza plenaria della Porziuncola, per sé o per i pro-pri defunti.  Per ricevere l’indulgenza è necessario visitare la chiesa parrocchiale o una francescana recitando il Padre nostro e il Credo.  Sono richieste 3 condizioni: la Confessione sacramenta-
le, la Comunione eucaristica e la preghiera secondo le intenzioni del Papa (un Padre nostro e un’ Ave Maria). 
 

Queste tre condizioni possono essere adempiute parecchi giorni 
prima o dopo aver compiuto la visita alla chiesa; tuttavia è 
conveniente che la Comunione e la preghiera secondo le in-tenzioni del Papa siano fatte nello stesso giorno della visita. 

 



 
 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO    

AAgosto 2016    
1   8.30  
2   8.30  
3   8.30 Intenzione personale 
4 18.00  
5   8.30  
6 18.00 famiglia Manti e Dlilberto; 

Maggioni Luigia e Lovati Armando 
  

7 12^ domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 don Pierpaolo Vai 

È SOSPESA la Messa delle ore 18.00 
  

8   8.30 Magatti Adone 
9   8.30 Mantegazza Cesare 

10   8.30 Colombini Luciano 
11 18.00 in San Bernardo 
12   8.30  
13 18.00 Polli Angelo; Villa Angelo e Luigia; 

Magatti Angela e Giannino 
  

14 13^ domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 

È SOSPESA la Messa delle ore 18.00 
  

15 ASSUNZIONE DI MARIA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 

È SOSPESA la Messa delle ore 18.00 
  

16   8.30  
17   8.30  
18 18.00 in San Bernardo 
19   8.30 Sbarufatti Emilio e Masperi Giuseppina 
20 18.00 Goi Bambina e Ciceri Carlo 

  

21 14^ domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 

È SOSPESA la Messa delle ore 18.00 
  

22   8.30 Rondena Emilia e Rondina Giuseppe 
23   8.30 Angelo Masperi 
24   8.30  
25 18.00 in San Bernardo 
26   8.30 Ambrogina e Luigi Frazzei 

27 18.00 fam. De Vecchi - Ferioli;   
Mantegazza Rosanna;  
Ranzani Carlo e Fontana Enrica 

  

28 Domenica che precede il  
Martirio del Precursore 

  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 

È SOSPESA la Messa delle ore 18.00 
  

29   8.30 Festa del martirio di S. Giovanni Battista 
30   8.30  
31   8.30 Anniversario della morte del 

Cardinale Carlo Maria Martini (2012) 
Egle e Vincenzo Parachini    

Settembre 2016   
1 18.00 Conti Luigi;   Bollettin Alessio  

e sr. Rodolfa e Domenica 
2   8.30  
3 18.00 Intenzione personale 

Moscatelli Nice 
  

4 1^ domenica dopo il Martirio 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00  

    
C A L E N D A R I O    

P A R R O C C H I A L E 
Qualche anteprima sul mese di settembre   

domenica 4 
 

Celebrazione dei Battesimi 
 

lun 5 - ven 9 
 

ORATORIO  FERIALE  (6 settimana) 
 

venerdì  9 
 

Incontro del Vicario con i Consigli 
 

domenica 11 

 

VISITA  PASTORALE 
del Vicario Episcopale 

 

lunedì 12 
 

Iscrizione alla catechesi 
 

domenica  26 

 

FESTA  DELL’ ORATORIO 
 

 

Celebrazione dei Battesimi 
  


