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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  Lottare  contro  il male:  istruzioni... 

 
Davvero esistono istruzioni che possono tanto? Addirit-

tura aiutare nella lotta contro il male? E, se sì, dove si tro-
vano? 

Con questa domanda sullo sfondo proveremo a vivere la 
settimana di esercizi spirituali che ci introdurrà nel tem-
po di Avvento. E - sollecitati da questa domanda - prove-
remo ad accostare i testi noti dei primi undici capitoli del 
libro della Genesi (la creazione, Adamo ed Eva...). 

Sono i capitoli che racchiudono i racconti sapienziali 
che parlano delle origini di tutte le cose e quindi anche 
dell’uomo; non le origini cronologiche (la Bibbia non è in-
teressata a questo) ma le dinamiche originarie della vita 
del mondo e delle persone; quelle dinamiche nelle quali ci 
troviamo a vivere e che plasmano la nostra vita prima an-
cora che noi lo vogliamo, solo per il fatto di essere in que-
sto mondo. 

Sono racconti, è vero, non è una teoria sul bene e sul ma-
le. E, a una prima lettura, appaiono superficiali, fiabeschi, 
quasi infantili. Certo, essi ricorrono a immagini; però si 
tratta di immagini assai sofisticate, frutto di una prolun-
gata riflessione sapienziale, per nulla ingenue. 

E proprio perché parlano di esperienze universali, la pa-
rola di Dio contenuta in quei testi è veramente una bene-
dizione per noi, perché ci mette in grado di affrontare con 
spirito nuovo la ricorrente incidenza che esse hanno nella 
nostra vita e di cui esse disegnano i tratti essenziali. 

Del resto questi racconti sono originariamente nati nel  

 
bel mezzo di profonde crisi individuali e collettive: nei 
“luoghi” della tragedia individuale o collettiva dell’esilio e 
della disperazione, dell’incertezza e dell’impotenza. Sono 
figure di un’esperienza che riconosciamo facilmente come 
nostra. 

Leggiamo questi testi non tanto per imparare che a que-
sto mondo esiste il male; non ci vuole certo la Bibbia per 
saperlo. Non li leggiamo nemmeno solamente per cercare 
l’origine o la responsabilità del male; esercizio a cui noi ci 
dedichiamo sempre con molta cura (specie se la respon-
sabilità è di altri, un po’ meno quando è la nostra), ma che 
non cambia in nessun modo la situazione che viviamo. 

Leggiamo questi testi per riconoscere che c’è un rimedio 
al male; leggiamo questi testi per trovarvi le istruzioni af-
finché il male non ci impedisca di praticare una via tanto 
coraggiosa come quella della speranza in Colui che ha vin-
to per sempre il male (ma non lo ha evitato) e ci associa 
alla sua vittoria. 

Sono testi “sapienziali” perché ci vogliono istruire a 
proposito della sapienza necessaria per l’arte del vivere; 
una sapienza che non si acquista con l’accumulo delle in-
formazioni e dei dati, ma solo attraverso la pratica quoti-
diana della fiducia nella cura di Dio. In questo senso con-
tengono “istruzioni” preziose per noi perché - pur nel 
mezzo di un mondo che non gira come dovrebbe - pos-
siamo riconoscere che il Padre dei cieli tiene conto “di tut-
ti i capelli che abbiamo sul capo”. 

Novembre 2016 



Benedizione natalizia delle famiglie 
 

I due mesi di novembre e dicembre di questo anno saranno 
impegnati nella visita delle famiglie da parte mia. A partire 
dall’esperienza dell’anno scorso, anche quest’anno l’orario di inizio della visita sarà dopo le 17. Questo 
consentirà di passare solo da 2/3 delle famiglie (circa 1200). 

Non volendo lasciare le altre seicento senza l’occasione di un augurio, nel mese di dicembre (la data sarà 
comunicata per tempo sul prossimo numero) proporrò, per quelle famiglie che non riesco a visitare 
personalmente, un momento breve di preghiera in chiesa e la possibilità di scambiarci gli auguri e di consegnare 
l’immaginetta natalizia (che quest’anno - essendo presumibilmente l’ultimo da vescovo di Milano del cardinale 
Scola - sarà il suo messaggio augurale). 

Ovviamente, se qualche famiglia tra quelle non previste nel giro delle visite, per qualche motivo particolare 
lo desiderasse, basta che si metta d’accordo direttamente con me: troveremo l’occasione per l’incontro. 

Ringrazio sin d’ora tutti per l’accoglienza; e anche tutti coloro che, con libertà e generosità, vorranno 
contribuire attraverso la propria offerta al sostegno delle opere della parrocchia.  
 

Novembre 
ven   4 Baracca  (nn. civici dispari) 
   
lun   7 Baracca  (nn. pari)  -  Allende   
mar   8 XXV Aprile - Cascine: Besozza e Grassina 
mer   9 Milano  -  Cascine:  Rosio e Isola Maria 
gio 10 Sturzo  -  Roma 
ven 11 Indipendenza  -  Bellini  -  Rossi 
   
lun 14 S. Francesco  -  Toti 
mar 15 S. Maria  (nn. dispari) 
mer 16 S. Maria  (nn. pari)  -  Carducci 
gio 17 Mazzini  -  Monti 
ven 18 Nazario Sauro  -  S. Benedetto 
   
lun 21 Cadorna  (nn. pari) 
mar 22 Cadorna  (nn. dispari) 
mer 23 Mereghetti  -  Cascine:  Visconta 
gio 24 per Marcatutto  -  Cascine:  Marcatutto 
ven 25 dei Mulini  -  Trieste 
   
lun 28 Marconi  (nn. pari) 
mar 29 Marconi  (nn. dispari)  -  Cavalleri 
mer 30 Donatori di sangue  (nn. pari)  

Dicembre 
gio   1 Trento 
ven   2 Donatori di sangue  (nn. dispari) 

Gramegna  -  Gorizia  -  Monte Grappa 
   
lun   5 Cavour  (nn. pari) 
mar   6 Cavour  (nn. dispari) 

gio 7 - ven 8:  benedizioni  sospese 
ven   9 Battisti 
   

lun 12 alla Brera  -  S. D’Acquisto 
mar 13 Vittorio Veneto  (nn. pari)  -  Industria 

per Castelletto  -  Cascine:  Colombara 
mer 14 Vittorio Veneto  (nn. dispari)  

Piave  -  per Cassinetta 
gio 15 Cascine:  Capanna  -  Garavaglia 

Palazzina  -  Faustina 
ven 16 Colombo 
   

da lunedì 19 a venerdì 23 
NOVENA DI NATALE  

  
Le benedizioni inizieranno a partire dalle ore 17 

e seguendo il calendario sopra indicato. 
La precedenza verrà data alle famiglie. Ditte e 
negozi che desiderassero la visita del sacerdote 
possono accordarsi direttamente con don Paolo.  



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO    

NNovembre 2016  
(31) 18.00 Banzato Ottorino 

  

1 Memoria di  TUTTI  i  SANTI 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
15.00 Vespri - Processione al cimitero 

e Benedizione eucaristica 
18.00  

  

2 Memoria di  TUTTI  i  DEFUNTI 
8.30 per tutti i defunti 

15.00 per tutti i defunti  -  al  cimitero 
20.45 per tutti i defunti 

  

3 18.00 Religiosi/e della parrocchia defunti 
4 8.30 Parroci defunti 
5 18.00 Pizzen Mario e Morena Maria; Vanasia 

Giuseppe e Brioschi Angela; Rosa Sigoni, 
Piero Pavia, Libero Leali, Cecilia Serra; 
fam. Agosti e Rizzo Aldo; Mantegazza Carla 

  

6 GESÙ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
13.45 Pellegrinaggio giubilare a CESANO B. 
18.00 Lino Tadioli; Poirè Giancarlo e Carla; 

Poiré Antonio, Esterina e Pierino; 
Oldani Vincenzo; Fontana Santina 

  

7 * 8.45 Martinetti Emilia 
8 * 8.45 Cislaghi Lucia 
9 * 8.45 Egle e Vincenzo Parachini 

10 * 8.45 Amoroso Marianna, Lucia e Liborio Saitta 

11 * 8.45 Leonardo Guzzon 
12 4.30 Pellegrinaggio di inizio Avvento 

18.00 Mantegazza Carlo; Ermanno Lucini; 
fam. Cattoni; Polli Angelo; Zoncada 
Franco; Carlo, Chiara e Albino 

  

13 1^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Marzaghi Giancarlo, Rondena Giovanni e fam. 

Rosa e Giovanni Calatti;  fam. Pietrasanta; 
Bellani Alberto Brasiloni Carmen 

  

14 8.30  
15 8.30  
16 8.30  
17 18.00 Federico, Rosa e Marcellina 

18 8.30 Magatti Nazarino 

19 18.00 Rondina Giuseppe e Rondena Emilia; 
fam. Rizzo-Barbaglio; Romana Pesenti; 
Cattoni Enrico e Colombo Giuseppina 

  

20 2^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Caimi Pia e Fregiari Emilio;  

Magugliani Emilia; Fregiari Fernando;  
De Paoli Enrico e Renata 

  

21 8.30  
22 8.30 Tomasoni Marta 
23 8.30 Villa Teresio; Pedretti Cristina 
24 18.00  
25 8.30 Sbarufatti Emilio e Masperi Giuseppina 
26 18.00 Sergio Malaspina; Mattiazzi Erminio; 

Ettore Lucini e famiglia; 
Prato Dino e Trecosti Francesco 

  

27 3^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Fasani Mario e Maria Teresa; 

Sigurtà Sandrina 
  

28 8.30 Vanda Borsani 
29 8.30  
30 8.30 Moscatelli Giuseppina   

Dicembre 2016 
1 18.00 Ciceri Carlo e Goi Bambina 
2 8.30  
3 18.00 Int. personale; Sbarbada Giandomenico; 

Mantovani Angelo e Strada Agnese    
ESERCIZI SPIRITUALI 

 

(7-11 novembre) 
 

ORARIO QUOTIDIANO 
 

6.30 Preghiera per le superiori - cappellina oratorio 
7.45 Preghiera per le medie - cappellina oratorio 
8.00 Preghiera per le elementari - chiesa 
8.30 Preghiera delle LODI - chiesa 
8.45 CELEBRAZIONE EUCARISTICA - chiesa 

15.00 Riflessione e preghiera per gli adulti - chiesa 
21.00 Riflessione e preghiera per giovani e adulti -chiesa 



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

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E  
giovedì  3 20.45 Adorazione eucaristica 

domenica  6 
 GGiiornata Caritas - vendita del “PANE DELLA CARITÀ”  
13.45 PPELLEGRINAGGIO GIUBILLARE --  CCeesano Boscone  

lunedì 7 - venerdì 11 EESERCIZI  SSPIRITUALI  
sabato  12 4.30 PPELLEGRINAGGIO notturno di INIZIO AVVENTO  
domenica  13 15.00 Incontro bambini e genitori di 2^ elementare - oratorio 
martedì  15 21.00 CONSIGLIO PASTORALE 
giovedì 17 21.15 Incontro per i giovani 
sabato  19 18.00 Messa in onore di S. Cecilia  (banda e coro) 
domenica  20  Giornata di ringraziamento del mondo agricolo 
lunedì  21 21.00 LEGGERE LA BIBBIA - Il libro della Genesi 
lunedì  28 18.00 Incontro catechiste 
mercoledì  30 21.00 CONSIGLIO DELL’ORATORIO  

Sabato 12: PELLEGRINAGGIO NOTTURNO di inizio Avvento 
al SACRO MONTE di OSSUCCIO (Co)  

Concludiamo la settimana di esercizi spirituali e  iniziamo il cammino di Avvento proprio con un...cammino. E un 
cammino fatto quando ancora il sole non è sorto, per poter arrivare alla mèta mentre i suoi raggi iniziano a rischiarare il 
cielo. Giunti in cima al monte, chiederemo soccorso all’intercessione di Maria (venerata su quel monte come la Madonna 
del Soccorso) di mantenerci perseveranti in questo tempo di Avvento per arrivare ad accogliere Colui che “verrà a 
visitarci dall’alto come un sole che sorge” (Lc 1,78). 
 

La fatica della sveglia e del cammino è ripagata dalla grazia che sempre accompagna coloro che cercano Dio. 
 

Partenza ore 4.30 con il pullman da piazza Paolo VI - ore 6.00 inizio del cammino sul viale delle cappelle; 
arrivati al Monte: pausa/colazione e poi preghiera e riflessione presso il Santuario. 
 

Terminata la preghiera al Sacro Monte, scenderemo a Cadenabbia, dove prendermo il battello per 
raggiungere Bellagio; là ci fermeremo per pranzare. Il rientro è previsto entro metà pomeriggio. 
 

Informazioni dettagliate e iscrizioni presso il BAR DELL’ORATORIO 

Domenica 6: PELLEGRINAGGIO GIUBILARE alla PORTA SANTA  

dell’ISTITUTO SACRA FAMIGLIA di Cesano Boscone  
A conclusione dell’anno giubilare, proponiamo come gesto comunitario il passaggio della Porta Santa presso 
l’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Al termine di un percorso interno che ci mostrerà come la 
misericordia di Dio si incarna in coloro che si prendono cura dei suoi figli più feriti, passeremo la Porta Santa e 
invocheremo quella medesima misericordia su di noi, aiutati dal dono dell’indulgenza plenaria. 
Sarebbe bello partecipassero tutti, dai più grandi ai più piccoli: non sarà troppo impegnativo quanto al tempo, 
ma sarà grandemente simbolico e importante per ciascuno di noi. 
 

Il ritrovo, per tutti, sarà in piazza mercato (Paolo VI) alle 13.45. 
 

Per chi non potesse raggiungere l’Istituto con mezzi propri, o preferisse comunque approfittare della 
possibilità, ci sarà a disposizione un pullman (da prenotare in oratorio - costo € 7).  
Per comodità di organizzazione nostra e dell’Istituto, chiediamo che TUTTI segnalino la propria presenza 
presso il bar dell’oratorio (anche coloro che venissero con i propri mezzi). 


