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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  Si può leggere la Bibbia?  

 
Immagino che a ciascuno (o almeno a molti) di noi sia 

capitato di esprimere almeno una volta un desiderio di 
questo tipo: voglio provare a leggere la Bibbia. E immagi-
no pure che tutti coloro che abbiano dato seguito a questo 
desiderio, presto o tardi, siano rimasti scoraggiati 
dall’impresa. 

Il testo non è uniforme (non lo puoi leggere come un 
romanzo), i generi letterari sono molto diversi tra loro, 
nemmeno l’autore è uno solo, il contesto in cui nasce è co-
sì lontano dal nostro... che forse proprio non si riesce a 
leggere la Bibbia. Occorre raccogliere tutte le obiezioni, 
riconoscerne la verità indubbia, ma non bisogna buttare 
via il desiderio iniziale. La Bibbia si può leggere; addirittu-
ra si deve leggere.  

Ma perché la lettura possa portare frutto ha bisogno di 
una introduzione che non sostituisca la lettura, ma che ne 
consenta la possibilità. Anche le introduzioni sono diver-
se tra loro: ci si può accostare al testo con un’analisi 
“scientifica” (esegesi), con un interesse più legato al mes-
saggio spirituale, con un’attenzione ai generi letterari... 

Il modo più frequente che noi abbiamo per incontrare il 
testo biblico è - generalmente - la celebrazione liturgica; 
solo che in essa il testo è sempre tolto dal suo contesto; ci 
sono accostamenti di generi diversi (generalmente, a Mes-
sa, un testo dell’antico testamento, una delle lettere di Pa-
olo e il brano del Vangelo), talvolta correlati tra loro, tal-
volta no. Per di più, con l’entrata in vigore del nuovo le-
zionario per il nostro rito ambrosiano, le letture si sono 
moltiplicate e ci vengono proposti testi che, effettivamen-
te, avrebbero bisogno di una conoscenza previa per com-
prenderne il senso all’interno della celebrazione. 

Provando a immaginare un percorso che impegnerà un 
po’ di tempo, vorrei proporre a tutti coloro che hanno e-
spresso quel desiderio almeno una volta e, comunque, a 
tutti coloro che fossero interessati, un cammino di intro-
duzione a tutti i libri della Bibbia, dal primo all’ultimo. 

 Non sarà un’introduzione “dotta”, per specialisti, ma un 
accostamento ai singoli libri che consenta, qualora uno 
volesse proseguire personalmente la lettura o anche sem-
plicemente affrontando i testi della Messa domenicale, di 
non ritrovarsi disperso in una foresta intricata di parole, 
ma ritrovare una strada che conduce all’unica Parola, 
quella che Dio ha pronunciato per noi e che, nel suo Figlio 
Gesù, ha trovato la sua completa rivelazione. 
 
 

Gli incontri si terranno una volta al mese, al lunedì sera (così 
non si è ancora stanchi del lavoro di una settimana) con questa 
modalità: una presentazione generale del libro biblico nel suo in-
sieme, come una mappa per orientarsi all’interno dei capitoli e 
una considerazione dei temi principali che lo attraversano. 
L’accostamento più puntuale di uno o due testi importanti contenu-
ti in quel libro; e - soprattutto - le indicazioni per poter prose-
guire la lettura personale del libro durante i giorni successivi. 
Questo il calendario con i temi: 
 
17 ottobre INTRODUZIONE:  Leggere la Bibbia 
 

21 novembre Libro della GENESI  (capp. 12-50) 
 

12 dicembre Libro dell’ESODO 
 

16 gennaio Libri del LEVITICO e dei NUMERI 
 

13 febbraio Libro del DEUTERONOMIO 
 

13 marzo Libro di GIOSUÈ 
 

15 maggio Libri dei GIUDICI e di RUT 
 

12 giugno CONCLUSIONE 
 

 
Non occorre nessun titolo particolare per partecipare 

agli incontri; solo il desiderio di leggere la Bibbia e - attra-
verso le molte parole - cercare l’unica Parola. Vi aspetto!                 

 

don Paolo 

Ottobre 2016 



       
2^ elementare: I PICCOLI INCONTRO A GESÙ  
Come noto, la revisione del percorso di introduzione alla fede attraverso i 
sacramenti (quella che viene chiamata Iniziazione Cristiana) prevede che 
il cammino parta già dalle famiglie che hanno un figlio che frequenti la 
seconda elementare. Che parta dunque dalla famiglia, non dal bambino. 
Ciò che fa la differenza non è quanti anni un bambino frequenta il 
catechismo, ma la qualità cristiana della famiglia nella quale vive. Per questo 
il cammino del primo anno del percorso (quello di seconda elementare 
appunto) è un cammino rivolto non solo ai bambini, ma alla famiglia nel suo insieme. Anche la 
frequenza degli incontri sarà “rarefatta” (tendenzialmente uno al mese) e di diverso registro: incontri, 
celebrazioni, feste... Lo scopo è introdurre la famiglia tutta ai linguaggi della comunità cristiana perché 
“si senta a casa”; e dentro questo spazio domestico poi i bambini faranno il loro percorso. 
Il primo incontro di presentazione (per i bambini e i genitori) sarà ddomenica 16 ottobre alle ore 15 in 
oratorio. In quella occasione verrà poi distribuito il calendario completo.   

 3^ elementare: I FIGLI DIVENTANO DISCEPOLI  
Contemporaneamente, i bambini di terza elementare, incominciano il loro 
cammino di amicizia con Gesù in prospettiva di incontrarlo da discepoli 
attraverso i sacramenti che celebreranno nella comunità cristiana. 
L’incontro di presentazione per i genitori sarà ddomenica 30 ottobre alle 

16.30 in oratorio; mentre i bambini inizieranno i loro incontri a partire dal 
tempo di Avvento (per la precisione da mercoledì 16 novembre).   

Dopo la visita pastorale del Vicario... 
 

Abbiamo vissuto, la seconda domenica di settembre, la seconda fase della Visita Pastorale del 
Vescovo. Dopo un primo incontro decanale con il Cardinale, il Vicario episcopale ha incontrato qui in 
parrocchia tutti i gruppi pastorali e tutti coloro che hanno avuto desiderio di parlare personalmente 
con lui. 

Si apre ora una terza fase della Visita che consisterà nello stendere, 
da parte del Consiglio Pastorale in particolare, un progetto 
contenente le priorità pastorali che dovranno essere tenute presenti 
nei prossimi anni dalla nostra parrocchia come passi che vogliamo 
fare. Tale progetto poi sarà riconsegnato al Vicario in attesa di 
una “restituzione” (ultima fase) alla nostra comunità da parte del 
Vicario Generale. 

Poi tutto passerà nelle mani... del nuovo Vescovo di Milano! 
 



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO    

OOttobre 2016  
1 18.00 Solennità dell’anniversario della 

DEDICAZIONE della CHIESA 
Rondena Natale;  Ada Contaldo; 
Pietrasanta Enrico e Matilde;  
Pisoni Attilio e Teresa 

  

2 5^ domenica dopo il martirio 
     F E S T A   P A T R O N A L E      

8.00 pro populo 
10.30 Messa solenne 
14.30 Processione 

   con i doni  
Vespro  
Processione 
   con la statua 
   della Madonna  
Benedizione 
   solenne 

18.00 Raimondi Francesco;  Alemanni Dante; 
fam. Pedretti-Fontana; Laura Colombini; 
Bruno Barbone 

  

3 20.45 Messa e processione al cimitero 
in ricordo di tutti i defunti dell’anno 

4 8.30 Bernacchi Domenico 
5 8.30 Bello domenico 
6 18.00 Banfi Maria e famiglia 
7 8.30 Biadigo Luigia e Villa Angelo 
8 18.00 Fam. Manti e Diliberto; Campagnoli 

Mariangela e Fossati Stefano; Arrigoni 
Ovidio; Ranzani Emilio, Nebuloni Adele; 
Lucini Ermanno e Ettore;  Leva 1968 

  

9 6^ domenica dopo il martirio 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Villani Nando e Gatti Francesca; 

Invernizzi Iside, Antonietta e Pietro 
  

10 8.30 Garavaglia Carolo e Moscatelli Ida 
11 8.30 Iside Invernizzi 
12 8.30 Famiglia Sazio 
13 18.00 Carlo, Chiara e Albino; Gualzetti M. Camilla 

14 8.30 Guzzon Leonardo 
15 9.00 Riazzolo:  Messa nella festa di S. Teresa 

18.00 Fam. Lucini e Magistrelli;  Polli Angelo; 
Arrigoni Dina e Antonio;  Leva 1948: 
Moscardin Mario e De Vita Annamaria 

  

16 Dedicazione del Duomo di Milano 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Fam. De Vecchi-Ferioli; Olivares Pietro 

e Ada;  fam. Filice e Ferrato 
  

17 8.30  
18 8.30 Enrica Olivares 
19 8.30 De Andrè Maria 
20 18.00  
21 8.30 Sbarufatti Emilio e Masperi Giuseppina 
22 17.30 Celebrazione delle CRESIME 

  

23 1^ domenica dopo la Dedicazione 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Magugliani Emilia; Magnaghi Luciano e 

Giannina; Dalè Caterina, Gatti Giuseppe 
e Carlo; Ranzani Carlo e Fontana Enrica 

  

24 8.30 Egle e Vincenzo Parachini 
25 8.30 Gramegna Gioachino 
26 8.30  
27 18.00  
28 8.30  
29 18.00 Fam. Rossi e Cislaghi 

  

30 2^ domenica dopo la Dedicazione 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
16.00 Celebrazione del BATTESIMO di 

Gallo Barbara 
18.00 Pedretti Albino; Tamborini Luigi e Cleofe 

  

31 18.00    
Novembre 2016 

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  

15.00 al  cimitero 
20.45  

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  



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

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

 
RACCOLTA STRAORDINARIA PER LE POPOLAZIONI TERREMOTATE  
 

Domenica 11 settembre la nostra Diocesi ha indetto una colletta straordinaria a favore delle popolazioni che stanno 
vivendo il disagio provocato dal terremoto. La nostra parrocchia ha raccolto 2900 euro che saranno versate sul conto 
corrente cumulativo che la Diocesi ha predisposto per questa particolare destinazione. Resta comunque l’impegno 
della preghiera perché le persone colpite possano non perdere la speranza e, prossimamente, l’impegno (a livello 
più esteso di quello parrocchiale) di qualche forma di aiuto materiale alla ricostruzione.  

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E  
lunedì  3 18.00 Incontro catechiste 
martedì  4 21.00 CONSIGLIO  PASTORALE 
giovedì  6 20.45 Adorazione eucaristica 
sabato  8 19.00 Inizio incontri per ADOLESCENTI  e  18NNI 
martedì  11 20.45 Incontro Caritas 
giovedì  13 21.15 Inizio incontri per i GIOVANI 

domenica  16 
10.30 S. Messa e primo incontro 2^/3^ media 
15.00 Incontro  2^ elementare  (bambini e genitori) 

lunedì  17 21.00 INTRODUZIONE  ALLA  BIBBIA  -  I  incontro 
martedì  18 21.00 Consiglio dell’Oratorio 

sabato  22 
17.30 Celebrazione delle CRESIME 
20.00 Veglia missionaria - piazza Duomo 

domenica  23  GIORNATA  MISSIONARIA:  castagnata e mercatino dei ragazzi 
martedì  25 21.00 Incontro catechiste 
sabato  29 19.00 Inizio incontri PREADOLESCENTI (medie) 
domenica  30 16.30 Incontro genitori bambini di 3^ elementare 

FESTA PATRONALE   
Sabato 1 

17.00   Confessioni   
18.00   S. Messa nel 78° anniversario  
             della consacrazione della Chiesa parrocchiale 
21.00   CONCERTO  (vedi la locandina allegata)  

Domenica 5 
Ss. Messe: ore 8.00 - 10.30 (solenne) - 18.00 
14.30   Processione dei doni (dalla scuola materna) 
             Processione con la statua della Madonna, 
16.00   Incanto dei doni  (sul sagrato)  

Lunedì 6 
20.45   Messa per tutti i defunti dell’anno 
             e processione al cimitero. 

GIORNATA MISSIONARIA 
 

La quarta domenica del mese di ottobre ha per 
tema “Il mandato missionario” di Gesù agli a-
postoli; in questo contesto la nostra Diocesi 
celebra la Giornata Missionaria Diocesana. 
 

In questa data i ragazzi di prima media riceve-
ranno il sacramento della CRESIMA e, in pri-
ma persona, si faranno carico della testimo-
nianza del Vangelo. 
 

La domenica pomeriggio sarà organizzata la 
CASTAGNATA in oratorio e il MERCATINO 
MISSIONARIO dei RAGAZZI: il ricavato del-
le iniziative andrà a sostegno dei progetti mis-
sionari sostenuti dalla Diocesi. 



 


