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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 

 

NON PERDETE L’OCCASIONE! 

 

Il Vicario generale, mons. Mario Delpini, che quest’anno ha celebrato con noi la solennità dell’Ufficio 
Generale, invita tutti i fedeli a varcare le Porte Sante, ad accostarsi al sacramento della Riconciliazione, 
a testimoniare la gioia del perdono anche per i peccati più gravi. 

 
Carissimi, 
se avete letto tutti i libri del mondo e siete informati 
di tutte le novità, ma non conoscete la via della 
gioia, non avete ancora imparato nulla della vita. 
Se avete accumulato ricchezze incalcolabili e avete 
risorse per soddisfare ogni desiderio, ma non avete 
la gioia, non possedete niente di veramente 
importante. 
Se avete fatto tutte le esperienze e conservate 
ricordi e cicatrici di imprese straordinarie, ma non 
avete sperimentato la gioia, non avete ancora 
provato niente. 
Se vi siete procurati fama e notorietà in ogni angolo 
del mondo e siete ritenuti importanti, ma non avete 
niente di vero da dire a proposito della gioia, la 
vostra fama è un fumo che non vale niente. 
Se conoscete il mondo intero e avete relazioni di cui 
siete fieri, ma non sapete offrire gioia a quelli che 
incontrate, non si può dire che valga la pena di 
incontrarvi. 
Per questo si celebra il Giubileo, per rendere 
accessibile a tutti la gioia, per condividere il giubilo, 
la festa di Dio! 
 

     Non perdete l’occasione! 
 

L’occasione è rappresentata dalle porte aperte delle 
chiese, porte della misericordia, per offrire a tutti la 
grazia del perdono di Dio. Il perdono di Dio infatti è 

la festa di un abbraccio 
che accoglie chi torna al 
Padre pentito. E fa 
festa! Chi è perduto è 
stato salvato, chi è 
perduto è stato accolto, 
chi è perduto è stato restituito alla sua dignità di 
figlio amato. Questo infatti è il segreto della gioia: la 
certezza di essere amato, sempre, senza condizioni. 
Amato e atteso. Amato e stimato. 
Non perdete l’occasione! Le chiese penitenziali (più 
di cinquanta in diocesi), le porte della misericordia 
(9 in diocesi) assicurano il servizio per il 
sacramento della riconciliazione, per il perdono dei 
peccati, per essere segno dell’abbraccio del Padre 
che accoglie i figli che tornano. Raccomando che 
queste chiese siano effettivamente disponibili e che 
i confessori si prestino con generosità. In 
particolare i venerdì di Quaresima sono i giorni 
particolarmente adatti per celebrare il mistero della 
misericordia di Dio.  
 

     Non perdete l’occasione! 
 

Lo dico anche ai preti, diocesani e religiosi. La 
misericordia è anche per voi. Non possiamo essere 
buoni confessori se non siamo umili penitenti. 
Invito pertanto tutti i ministri ordinati a 
incamminarsi verso la Pasqua di questo anno 
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giubilare della misericordia con un desiderio 
sincero di verità sulla propria vita. Il sacramento 
della confessione è una vera esperienza di libertà e 
di rinnovamento per chi lo vive con una pratica 
effettiva, umile e fiduciosa. Anche la nostra 
quotidiana conversione rende più bella la Chiesa 
che amiamo. Dobbiamo sottrarre questo 
sacramento da una specie di riduzione intimistica e 
individualistica. Anche nel modo di celebrare 
questo mistero di grazie che è la confessione 
dovremmo esprimere in modo più evidente la sua 
dimensione ecclesiale. 
 

     Non perdete l’occasione! 
 

Lo dico in particolare a coloro che stentano ad 
apprezzare l’offerta di grazia dell’anno giubilare. Mi 
sembra che molti giovani vivano come una specie di 
imbarazzo nei confronti di questa offerta di grazia. 
Molti si lasciano intristire da un senso di colpa che 
li mortifica, li induce a perdere la stima di sé, a 
vivere di distrazione e trasgressione per non dover 
confrontarsi con una vita di cui provano vergogna. 
Invito gli educatori e tutti gli adulti a dare 
testimonianza sulla gioia che si sperimenta 
nell’essere perdonati, nell’umiltà di riconoscersi 
peccatori raggiunti dalla parola del perdono. Non 
perdete l’occasione, abbiate il coraggio di essere 
felici, come chiede papa Francesco. 
 

     Non perdete l’occasione! 
 

Lo dico a coloro che si sentono schiacciati da 
peccati troppo gravi, tanto da disperare del 
perdono; lo dico a coloro che si vergognano troppo, 
tanto da non sopportare di riconoscere il peccato; lo 

dico a coloro che hanno troppi dubbi sulla Chiesa e 
ritengono troppo umiliante presentarsi a un uomo 
per chiedere il perdono di Dio. Invito tutti a entrare 
nella grazia del sacramento, nell’offerta di grazia di 
Dio che si serve di poveri strumenti umani, ma 
opera con la sua potenza divina. Il Papa ha concesso 
a tutti i confessori l’autorizzazione ad assolvere 
anche dal peccato di aborto e dalla sanzione 
connessa per dare un segno che non c’è peccato 
tanto grave che non possa essere perdonato se c’è 
vero pentimento. Perciò non perdete l’occasione di 
sperimentare la gioia indicibile di essere amati fino 
a essere perdonati. 
 

     Non perdete l’occasione! 
 

La grazia di questo Giubileo della Misericordia 
trasfigura i gesti minimi, il bene ordinario, il 
servizio quotidiano in “opere di misericordia”. 
Persino il bicchiere d’acqua e il pezzo di pane è un 
gesto sufficiente per ottenere l’indulgenza. Persino 
la pazienza nel sopportare la malattia, persino 
l’umiliazione di essere in carcere è una porta che si 
apre sulla misericordia. Pertanto invito tutti a 
intraprendere questa via verso la gioia. La gioia 
infatti è l’esperienza commovente di essere capaci 
di amare! 
Questo auguro di cuore a tutti all’inizio di questa 
Quaresima dell’anno giubilare: che tutti possano 
fare esperienza della gioia. Il segreto della gioia è 
tutto qui: l’esperienza di essere amati fino al 
perdono, l’esperienza di amare fino a compiere le 
opere di Dio. 
 

     Non perdete l’occasione! 
 

   

QUARESIMA di FRATERNITÀ 
 

Come tutti i tempi forti, la Quaresima è occasione per tenere aperti i no-
stri occhi anche sulle situazioni lontane dai nostri soliti orizzonti. 
 

L’impegno missionario della Chiesa (che, in realtà non ne ha altri) 
passa attraverso il sostegno in loco di alcuni progetti mirati: 
  CROAZIA: pasti caldi a Slavonski Brod 
  SERBIA: una mensa per i migranti 
  MACEDONIA: formazione dei volontari 
 Come sostenere questi progetti: attraverso le offerte nell’apposita 
cassettina in fondo alla chiesa e - per i ragazzi - la raccolta nel salva-

danaio che sarà distribuito a catechismo e riconsegnato il giovedì santo alla lavanda dei piedi. 



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO   
(29) 8.30  

1 8.30 fam. Annovazzi e Maria 
2 8.30 Alemani Clara e Annovazzi Luigi 
3 18.00 Scarrone Zelio; Mian Umberta; Cislaghi 

Attilio; intenzione personale 
4  non si celebra l’Eucaristia 
5 18.00 Giuditta e Santino Arrigoni; Martinetti 

Giovanni, Salvatore e Anna; Brenna 
Emilio e Domenica; Stefano Fossati; 
Cattoni Giuseppe 

  

6 4^ domenica di QUARESIMA 
   8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 fam. Repossi-Raimondi; Arrigoni Paolo, 

Giuseppina e figli; Marchesi Virginia; 
Arrigoni Antonio e Dina; Rizzo Aldo 

  

7   8.30 Martinetti Emilia 
8   8.30 Sbarufatti Emilio e Masperi Giuseppina 
9   8.30 Manselli Dolores 

10 18.00 Banfi Gioacchino e Bronzi Piera 
11  non si celebra l’Eucaristia 
12 18.00 fam. Cerri e Medetti;  Polli Angelo; 

fam. Chiodini e Bonizzoni;  Colombo 
Gianni e Cucchi Pierina;  Negroni Aldo 

  

13 5^ domenica di QUARESIMA 
   8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Santina Fontana, Pedretti Aldo; Mella 

Aldo; Ranzani Silvio e Vincenzina; fam. 
Lucini e Tosoni; Bisondi Antonio 

  

14   8.30 Chiodini Costantino e Albino 
15   8.30 Egle e Vincenzo Parachini 
16   8.30 fam. De Tomasi Mario e Rondina Maria 
17 18.00 Pedretti Tina, Ernesto e Tiziana;  

Garavaglia Ettore, Pietro e Santina 
18  non si celebra l’Eucaristia 
19 18.00 Zerlottin Giuseppe e Turati Angelo; 

Pedretti Giuseppe; Chiodini Luigi, Albino 
e Carlotta; Sergio Malaspina 

  

     Settimana Santa     
20 DOMENICA  delle  PALME 

   8.00 pro populo 
 10.30 BENEDIZIONE DEGLI ULIVI  (oratorio) 

PROCESSIONE e MESSA 
 18.00 Lucini Arturo e Angelina; Scotti Angelo; 

fam. Chiodini-Ticcozzelli; Alemanni Dante; 
Maria Prato e Gianfranco Andreoni 

  

21   8.30  
 17.00 Preghiera per i ragazzi (elementari e medie) 
 17.30 Confessioni  (fino alle 19) 
  

22   8.30 Fasani Mario e Luigi 
 17.00 Preghiera per i ragazzi (elementari e medie) 
 17.30 Confessioni  (fino alle 19) 
  

23   8.30  
 17.00 Preghiera per i ragazzi (elementari e medie) 
 17.30 Confessioni  (fino alle 19) 
  

24 GIOVEDI  SANTO 
 17.00 Preghiera per i ragazzi  (Lavanda dei piedi) 
 21.00 MESSA “IN COENA DOMINI” 

segue adorazione personale fino alle 23 
  

25 VENERDI  SANTO 
   8.30 Celebrazione del mattino (dopo le lodi) 
 9.30 Confessioni  (fino alle 12) 
 15.00 PASSIONE DEL SIGNORE 
 21.00 VIA CRUCIS  
  

26 SABATO  SANTO 
   8.30 Celebrazione del mattino (dopo le lodi) 
 9.30 Giro dei sepolcri in bici (medie e ado) 
 10.30 Preghiera per le elementari (in chiesa) 
 15.00 Confessioni  (fino alle 18) 
 21.00 VEGLIA DI RISURREZIONE 
  

27 DOMENICA di PASQUA 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 pro populo 
  

28 8.00  
 10.30 don Benedetto Bonati 
  

29 8.30  
30 8.30  
31 18.00 intenzione personale 
1 8.30  
2 18.00 Olivares Mario; fam. De Vecchi-Ferioli; 

Magnaghi Luciano e Giannina; Marco 
Malaspina e defunti della leva 1976 

  

3 2^ domenica di Pasqua 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 16.00 Celebrazione dei BATTESIMI 
 18.00 Giovanni e Giuseppina Milesi, Franco 

Tosoni; Magnaghi Ermanno e Estella; 
Lucini Mario e Garavaglia Rosa 

  

  
 



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

DOMENICA  13  MARZO dalle 9 alle 17 
San Donato Milanese 

presso le Suore Figlie di Maria Ausiliatrice (via Sergnano 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
N O T I Z I E  I N   B R E V E  

Come già annunciato in questo mese si ultimeranno i lavori di revisio-
ne e sistemazione delle ultime tre campane del nostro campanile. Sal-
vo imprevisti mercoledì 3 marzo verranno smontate, calate dal cam-
panile e portate in officina; saranno poi risistemate nella cella campa-
naria venerdì 11 e ritorneranno funzionanti a pieno regime in vista 
delle celebrazioni della Settimana santa.  

Nella settimana successiva alla Pasqua provvederemo al restauro del dipinto dell’abside rovi-
nato dall’infiltrazione dell’acqua dell’inverno scorso, di modo che i ponteggi non ingombrino le 
celebrazioni pasquali e possano essere rimossi prima della celebrazione delle prime comunio-
ni.   

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E   
martedì  1 21.00 Consiglio Pastorale 
sabato  5 15.30 Incontro dei fidanzati con l’Arcivescovo - Milano 
venerdì  11 19.30 Cena povera 
sabato  12 mattino Mattinata di RITIRO per giovani e adulti 
domenica  13 9 - 17 Giornata di spiritualità per le famiglie - S. Donato Milanese 
venerdì  18 20.45 Ultimo venerdì quaresimale: testimonianza in chiesa 
sabato  19 20.45 Veglia in Duomo per tutti i giovani 
domenica  20  IINIZIA LLA SETTIMANA SANTA  
 

Venerdì 18 marzo  
 

LA CARITÀ 
NON ABBIA FINZIONI  

Dopo aver considerato, nella preghiera serale dei venerdì 
di quaresima, alcune delle opere di misericordia, cerche-
remo di dare uno sguardo sintetico a questo tema.  

Ci aiuterà ddon MASSIMO MAPELLI, 
responsabile della Caritas della nostra zona pastorale 

 

Ore 20.45 - chiesa parrocchiale 

Date dei prossimi 
BATTESIMI: 

domenica 3 aprile 
domenica 1 maggio 
domenica 5 giugno 
domenica 3 luglio 

In occasione della Gior-
nata per la vita di do-
menica 7 febbraio con la 
vendita delle primule 
sono stati raccolti e ver-
sati al Centro ambrosia-
no di Aiuto alla Vita € 
646. 

Grazie a tutti!


