
PENSARE L’AMORE 
al tempo della Cirinnà  e dell’Amoris lætitia 

  
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 

 
 

Già accennavamo, la volta scorsa, che 
sempre più frequentemente il nostro 
tempo è abitato da parole, frasi, 
espressioni, che diventano una litania da 
tutti ripetuta e, proprio per questo, da pochi pensata. Le litanie, come tutti ricordano, sono una serie 
infinita di invocazioni alle quali si risponde sempre con la stessa formula. Anche una parola tanto grande 
come “amore” subisce gli effetti del nostro tempo: non se ne cerca più la verità, ma diventa occasione per 
confutare il modo di pensare (o di dire), dell’avversario.  

L’ultima litania è stata appunto quella delle unioni civili: la litania non era rivolta certo a santa Cirinnà, 
ma ai santi diritti civili. Perché sui diritti civili nessuno può transigere; basta nominarli perché tutti si 
mettano subito in ginocchio. Quando poi si tratti addirittura del diritto ad amare (un diritto?!?), chi non 
piega il ginocchio mostra di essere disumano: il diritto ad amare e a essere amati è sacrosanto. E il 
riconoscimento di tale diritto non può essere certo condizionato da particolari secondari, “biologici”, come 
sarebbero quelli che si riferiscono all’identità sessuale Il diritto di essere amati è soprattutto quello dei 
figli: un figlio ha bisogno solo di questo. Che differenza fa che il genitore sia uomo o donna? Che sia 
genitore in senso biologico o solo affettivo? Affettivo non è poco, è tutto. Quando c’è l’amore c’è tutto!  

Se seguiamo fino in fondo questa litania allora dobbiamo anche chiederci: che differenza fa che si tratti 
di genitore o baby sitter? se quel che importa è l’amore o l’affetto. C’è differenza tra amore e affetto? Tra 
amicizia e matrimonio? Tra amicizia e paternità o maternità? Stando alle litanie pubbliche non c’è 
differenza. L’amore che conta, quello che suscita il riconoscimento adorante di tutti è come una specie di 
fluido caldo e indistinto, senza maschio e senza femmina, senza differenza di età e di generazione. 

Di contro, ci viene consegnata dall’esortazione aspostolica del papa un’immagine dell’amore tutt’altro 
che “fluida” e senza determinazioni; semmai profetica, nel senso di radicata nella storia: nella storia nostra 
e portata ad evidenza dalla storia dell’amore di Gesù. Con parola che oggi non piace a molti, dovremmo 
dire un’immagine “morale” dell’amore; nel senso che è determinata dalla libertà che si esprime attraverso i 
mores, il costume, le abitudini. Anche di questo testo, subito si è cercata la “regola”: come ci si deve regolare 
per la comunione ai divorziati-risposati? La regola è ricercata come una sicurezza perché permette di non 
dover interrogare il cuore; e invece proprio a questo invita il papa: a lasciarci interrogare da Dio su quale 
figura abbia assunto nella nostra storia concreta l’amore suo e l’amore nostro. Solo accettando di lasciarci 
interrogare da Lui, ritroveremo anche i criteri per un giudizio morale sulle situazioni concrete della nostra 
vita. Credo sia per questo che san Paolo non dica “cos’è” l’amore, ma descriva come fa, come lo si può 
riconoscer nella sua concretezza (1Cor 13); e credo che sia per questo che proprio al cuore della esortazione 
papa Francesco indugi su questo testo. E da qui può iniziare anche la nostra lettura dell’Amoris lætitia. 
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Appuntamenti di Maggio 
 

008 Maggio, FESTA DELLA MAMMA 
 

GARA DI TORTE IN ORATORIO!  
 

Porta la tua torta dalle 14.30 alle 16.00. Alle 16.30 
Merenda con le torte! La prima classificata riceverà un 
ricco premio :) 

 

29 Maggio, GREEN DAY 
 

L’Oratorio è di tutti, ma in pochi lo tengono pulito…  
Alle 9.00 Ritrovo per le pulizie degli spazi (sono tutti 
ben accetti). Alle 12.00 dopo le pulizie, chi vuole potrà 
fermarsi a pranzo. 

MESE MARIANO 
 

Ogni venerdì di Maggio, ci ritroveremo davanti alla 
Grotta della Madonna in Oratorio, per la recita di una 
decina del Rosario. 
 
7.45 Ragazzi delle Medie 
8.00 Ragazzi delle Elementari 

Segue colazione insieme. 
 
31 Maggio 20.45  
 

Recita del Rosario in Oratorio. Sono invitati tutti i       
ragazzi della Iniziazione Cristiana e le loro famiglie, 
per concludere i cammini di quest’anno.  
Al termine Gelato insieme. 

NOTIZIEIE E DALLLL’ORATORIOO 

CORSO ANIMATORI:  

 
Venerdì 29 Aprile, 17.00  
Incontro in Oratorio riservato solo a chi è al primo anno  
 

Sabato 07 Maggio, 19.00  
Incontro formativo in Oratorio 
 

Lunedì 09 Maggio, 21.00  
Incontro decanale a Rosate 
 

Sabato 14 Maggio, 21.00  
Incontro formativo in Oratorio 
 

Venerdì 20 Maggio, pomeriggio e sera   
Incontro diocesano in piazza Duomo 
 

Sabato 28 Maggio, 19.00  
Incontro organizzativo in Oratorio 
  (gruppi, mansioni, incarichi, turni, …) 
 

10 -11 Giugno: 2Giorni Animatori (segue volantino) 
 

12 Giugno, 10.30  
Mandato Educativo durante la S.Messa 

ORATORIO FERIALE 2016 
 

“PerDiQua” 
13 Giugno - 15 Luglio  
 
Il tema scelto dalle Diocesi lombarde per l’estate 2016 è 
IL VIAGGIO, declinato in termini sia fisici che spirituali. 
Viaggiare significa anzitutto essere disposti a cambiare, a 

il gusto e il desiderio di ciò che è nuovo, ma chiede anche 
la pazienza della memoria grata purificata da una sterile 
nostalgia. Infine, viaggiare implica disponibilità alla fatica 
e reclama la presenza di guide autorevoli perché non    
diventi un pericoloso vagabondare.  
Nell’arco di cinque settimane, le tappe dell’oratorio estivo 
accompagneranno il cammino del popolo di Israele dall’E-
gitto fino all’ingresso della Terra promessa. L’esodo è 
evento paradigmatico: di fronte al dono gratuito di Dio 
(la liberazione) c’è la risposta faticosa del popolo, ma 
anche tempo della giovinezza e del fidanzamento tra Dio 
e il suo popolo.  
 
L’Oratorio Feriale è una proposta cristiana rivolta a tutti 
i ragazzi dalla I elementare (già frequentata) alla III 
media.  
 
Le attività si svolgono dal Lunedi al Venerdì, dalle 9.00 
alle 17,00 (accoglienza ai cancelli dalle 8.30).  
Comprendono la partecipazione al gioco organizzato 
diviso per fasce d’età, oltre al gioco libero. Vi è la     
possibilità per ciascun ragazzo di prendere parte a    
Laboratori in base ai propri interessi (compiti, creazioni 
manuali, sport). Sono previsti tornei durante la settimana. 
L’Oratorio propone momenti di formazione e riflessione 
guidati dal sacerdote e/o gli educatori. A settimane 
alterne, sono organizzate uscite in piscina (in giorni   
differenti in base all’età) e gite in parchi divertimento. 
 
La quota di iscrizione prevede l’assicurazione, il gadget, 
la merenda e aiuta a mantenere le spese per l’acquisto 
del materiale e l’utilizzo delle strutture. 
 Intera giornata: 20 euro / Mezza giornata: 15 euro 
(Riduzione familiare: dal secondo figlio: 10 euro). 
 
Le iscrizioni si raccolgono in Oratorio entro Domenica 
29 Maggio, consegnando il modulo che verrà distri-
buito nelle scuole e scaricabile dal sito della Parroc-
chia (adesione di 5 euro alla consegna del modulo). 

Tutti coloro che volessero darci una mano per il 
bar, i laboratori, le pulizie, la cucina, la segreteria,  

alle ore 17.00 in Oratorio. 

IN CAMPEGGIO CON L’ORATORIO 

18-25 Giugno

16-23 Luglio: Terento, Marga (1999-2000-2001-2002) 

Modulo di iscrizione ed Info in Oratorio o sul sito  



 

CELEBRIAMO e RICORDIAMO 
 

(30) 18.00 Lucini Mario; Fossati Maria; Maggi Aldo, 
Forcella Maddalena; fam. Gramegna; 
Cislaghi Bruno e Martini Giuliana 

  

1 6^ domenica di Pasqua 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
16.00 Celebrazione del battesimo di 

PIETRASANTA RICCARDO, RIVIERA MANUEL, 
MARZANI DANIELE, GRAZIANO JACOPO 

18.00 fam. De Vecchi - Ferioli;  Aina Livio; 
Ranzani Luca;  Ceruti Maurizio 

  

2 8.30 Gramegna Vittorio e Maria 
3 8.30 intenzione personale 
4 8.30 Magatti Giannino 
5 20.45 Solennità dell’ASCENSIONE 

al termine: adorazione fino alle 22 
6 8.30 Annovazzi Costanza e Rolandi Gianluigi 
7 18.00 Maria Prato e Andreoni Gianfranco; 

Viola Angela; Lucini Ettore e famiglia 
  

8 7^ domenica di Pasqua 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Magistrelli Marcellina e Lucini Mario; 

Balzarini Maria Rita;  Cimenti Maria; 
Crespi Graziella e Annalisa;  
Crespi Luigi e De Paoli Maria 

  

9 8.30  
10 8.30 fam. Liberali Luigi 
11 8.30  
12 20.45 Cislaghi Carlo 
13 8.30 Egle e Vincenzo Parachini 
14 18.00 ANNIVERSARI di MATRIMONIO 

Polli Angelo;  leva 1956;  
Vittorino Gavello e Caterina Ceccato;  
Siro Alemanni, Anna Turati 

  

15 PENTECOSTE 
8.00 pro populo 

10.30 50° don Emilio Maltagliati 
18.00 Pedretti Achille e Fontana Santina;  

Caimi Pia e Fregiari Emanuele;  
Pisoni Ambrogio e Canuti Vittorina;  
Magnaghi Bruno, Angelo e Cecilia;  
Antolotti Enrico e Eugenia 

  

16 8.30 Lovati Ernesta 
17 8.30 Pedretti Ambrogio e Cristina 
18 8.30  
19 21.00 Messa al Santuario di CORBETTA 
20 8.30 Sbarufatti Emilio e Masperi Giuseppina 
21 18.00 Bello Domenico; Mattiazzi Erminio; 

Pastorello Giuseppe e Padovan Lina 

  

22 SS. TRINITÀ 
8.00 pro populo 

11.00 presso la Scuola Materna (in chiesa in caso 
di maltempo - sostituisce la Messa delle 10.30) 

18.00 Invernizzi Marco;  Rondena Giovanni; 
Marzaghi Giancarlo e fam;  Antolotti 
Alberto e Erminio;  Guzzon Leonardo 

  

23 8.30  
24 8.00 Papetti Aldo 
25 8.30  
26 18.00 Solennità del  CORPUS DOMINI 

20.45 Vespri - processione - benedizione 
27 8.30  
28 18.00 Conti Luigi e Salmistraro Mario; Liberali 

Angelo; Bollettin Angelo e Elisa; fam. 
Cattoni Lina e Mario; Ranzani Carlo, 
Fontana Enrica, padre Sandro Bordignon 

  

29 2^ domenica dopo Pentecoste 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Arrigoni Agostino, Adele, Giuditta, Santino; 

Graziano Antonio e Ranieri Sostene; 
Mantegazza Cesare e Milani Rosanna 

  

30 8.30  
31 8.30 Agosti Onorina, Mario e Luigi 

 
 

Preghiera  del  ROSARIO 
 

lunedì  2    Manzoni  32 
martedì  3    cascina  Riazzolo 
mercoledì  4    Colombo  51 
venerdì  6    Mazzini 2A 
 

lunedì  9    Pisani Dossi 37 
martedì  10    cascina  Visconta 
mercoledì  11    Trieste  4 
venerdì  13    Vittorio Veneto  52 
 

lunedì  16    Marconi  22 
martedì  17    cascina  Grassina 
mercoledì  18    Gorizia  32 
venerdì  20    Scuola materna 
 

lunedì  23    Piave  18 
martedì  24    cascina Rosio 
mercoledì  25    Baracca  34  -  ang. via Bellini 
venerdì  27    Cavour  33 
 

domenica  29    ore 16 - Casa di riposo  Gemellaro 
lunedì  30    Mereghetti  46 
martedì  31    Oratorio (grotta esterna) 
Salvo diversa indicazione la preghiera del rosario inizia alle 20.45 

Anche in caso di pioggia si farà presso l’indirizzo stabilito. 



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

Quest’anno la festa di Pentecoste diventa, per la nostra comunità, l’occasione per fare memoria delle vocazioni che 
nascono dall’unico Battesimo. Il Signore porti a compimento l’opera che ha iniziato in noi! 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Ci troveremo sabato 14 maggio alla Messa delle ore 18 per celebrare gli anniversari significativi di matrimonio 
(il 1° anniversario e poi il 5° e i suoi multipli). Occorre dare il proprio nominativo in oratorio. 
 

ANNIVERSARI DI SACERDOZIO 
 

Invece, domenica 15 maggio alla Messa delle ore 10.30 celebreremo il 50° anniversario di ordinazione sacerdo-
tale di don Emilio Maltagliati (parroco di Cassinetta).  
E, anticipiamo, la prima domenica di giugno sarà presente tra noi don Franco Balzarini per festeggiare i suoi 45 
anni di sacerdozio. 
 

ANNIVERSARI DI BATTESIMO 
 

Al pomeriggio della domenica 15 maggio alla ore 16 sono invitati tutti i genitori, i padrini e le madrine (e anche i 
nonni) dei bambini che lo scorso anno (2015) hanno ricevuto il sacramento del Battesimo nella nostra comunità. 
  

N O T I Z I E  I N   B R E V E  
Prossime “uscite” 

 

giovedì 19 maggio: 
pellegrinaggio serale e S. Messa  

     presso il SANTUARIO DI CORBETTA 
 

sabato 21 maggio: viaggio-lampo a ROMA  (per tutti gli iscritti: riunione organizzativa venerdì 6 maggio alle 21.30 in oratorio)  
 

martedì 24 maggio: Santuario  
MADONNA DEL BOSCO (Imbersago - Lc)  ed escursione con il battello.  
Notizie dettagliate e iscrizioni in oratorio  
 

in anteprima - 7-10 ottobre:  
     pellegrinaggio ROMA e LA VERNA  
     (info più dettagliate sul prossimo numero)  

FFesta della mamma sab 7 e dom 8: Vendita fiori sul sagrato a sostegno delle famiglie in difficoltà  
Raccolta indumenti usati 

Sabato 21 maggio, al mattino in oratorio si rac-
coglieranno gli indumenti usati. I sacchi saranno 
disponibili dalla domenica precedente  
Processione del CORPUS DOMINI 
GIOVEDÌ 26 - Partenza dalla Chiesa alle 20.45 percorrendo: via del Parco - p. Garibaldi - v. San Giovanni - v. Monti - v. Indipendenza - v. Marconi - p. don Bonati 

  È segno di accoglienza anche la disposi-
zione di segni e addobbi lungo il percorso  

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E  
domenica  1 16.30 Presentazione della proposta del campeggio estivo 
giovedì  5 20.45 Messa nella solennità dell’ASCENSIONE e adorazione fino alle 22 
venerdì  6 21.30 Riunione partecipanti al pellegrinaggio a Roma del 21 maggio 
domenica  8  Festa della mamma 
giovedì  12 20.45 Messa e consegna delle Bibbie ai ragazzi di 4^ elementare 
sabato  14 18.00 Messa con gli anniversari di matrimonio 
domenica  15 16.00 Incontro battezzati del 2015 
lunedì  16 18.00 Incontro catechiste 
giovedì  19 21.00 Messa al santuario di Corbetta 
sabato  21  Pellegrinaggio a Roma 
giovedì  26  20.45 CORPUS DOMINI: vespri - processione - benedizione eucaristica 
 


