
  
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  I passi che ci attendono 

 

All’inizio del mese di marzo il Vicario Generale ha consegnato alla nostra comunità l’esito 
della Visita pastorale con le indicazione delle priorità pastorali insieme alla benedizione e 
all’incoraggiamento dell’Arcivescovo. Riportiamo il testo completo con il desiderio che cia-
scuno si senta destinatario di quanto il Vescovo ci scrive.  
Carissimi, 
 siate benedetti nel nome del Signore! Vi porto la benedizione, il saluto, l’apprezzamento e 
l’incoraggiamento del Cardinale Arcivescovo che rappresento in questa fase conclusiva della Visita Pasto-
rale. 
 

 La vostra comunità vive dentro la Chiesa Ambrosiana e nella comunione della Chiesa Cattolica, conti-
nuando nel vostro territorio la missione che il Signore risorto ha affidato ai suoi discepoli. 
Nel contesto particolare di questo cambiamento d’epoca che stiamo vivendo nella gioia dello Spirito, sotto 
la guida di Papa Francesco, secondo le indicazioni del Cardinale Arcivescovo, siamo chiamati ad accogliere 
con gratitudine la grazia della comunione che ci raduna e ad esprimerla in una coralità sinfonica che condi-
vide alcune priorità e si decide per qualche passo da compiere. 
 

 Quanto alle PRIORITÀ DA CONDIVIDERE è opportuno esplicitare alcuni tratti della proposta pastorale 
che sono irrinunciabili. 
 

 La comunità dei discepoli del Signore vive del rapporto con il Signore. Si potrebbe dire che è una comu-
nità che nasce dall’Eucaristia e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione che senza il Signore 
non possiamo fare nulla. 
La priorità deve essere quindi la cura per la celebrazione della Messa domenicale: deve essere un appunta-
mento desiderato, preparato, celebrato con gioia e dignità: quindi è necessario che ci sia un gruppo liturgi-
co che anima la liturgia, un’educazione al canto liturgico, una formazione dei ministranti e di tutti coloro 
che prestano servizio nella celebrazione. 
Deve essere favorita anche la preghiera feriale, promuovendo la partecipazione alla Messa, la preghiera del-
la liturgia delle ore, l’adorazione eucaristica, la preghiera del rosario, le devozioni popolari. Le pubblicazio-
ni proposte dalla Diocesi offrono un aiuto prezioso per vivere quotidianamente la preghiera liturgica. È poi 
opportuno che la chiesa sia aperta, per quanto possibile. È necessario che la comunità esprima persone vo-
lontarie affidabili e convinte per tenere aperta la chiesa, per animare la preghiera della comunità anche in 
assenza del prete. 
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 La comunità dei discepoli del Signore è il contesto in cui cia-
scuno riconosce che la sua vita è una grazia, una vocazione, una missione. O-
gni proposta pastorale deve avere come obiettivo l’aiuto perché 
ciascuno trovi la sua vocazione e la viva nelle forme che lo Spirito 
suggerisce, quindi nella pluralità delle forme associative e dei percorsi personali. In particolare la pastorale 
giovanile deve essere scuola di preghiera e percorso vocazionale. La scelta dei diversi stati di vita deve esse-
re accompagnata con sapienza e autorevolezza dagli adulti della comunità così da favorire le decisioni de-
finitive per la vita matrimoniale o le forme di speciale consacrazione. La comunità degli adulti infatti deve 
pensarsi come comunità educante. 
 

 La comunità dei discepoli del Signore è presente, nel contesto in cui vive, come il sale della terra, la luce 
del mondo, il lievito che fa fermentare tutta la pasta. Nella complessità del nostro tempo coloro che condividono la 
mentalità e i sentimenti di Cristo hanno la responsabilità di testimoniare come la fede diventi cultura, pro-
ponga una vita buona, desiderabile per tutti, promettente per il futuro del paese e dell’Europa. Nella con-
versazione quotidiana, nell’uso saggio degli strumenti di comunicazione della comunità (stampa parroc-
chiale, buona stampa, specie Avvenire, Il Segno, centri culturali, sale della comunità, social, ecc.) i discepoli 
del Signore condividono, argomentano, approfondiscono quella visione dell’uomo e della donna, del mondo 
e della vita che si ispira al Vangelo, che si lascia istruire dal magistero della Chiesa e dalla ricerca personale. 
 
 

 Quanto al PASSO DA COMPIERE individuato durante le fasi precedenti della visita pastorale, è fatto 
proprio dall’Arcivescovo e raccomandato in questi termini: 
 

Nella consapevolezza e gratitudine per i doni ricevuti, la comunità intende rivolgere una particolare attenzione 
ad alcuni aspetti: 
creare un clima di partecipazione alla celebrazione liturgica che renda meno passiva la presenza e più percepi-
bile la disponibilità e l’invocazione della grazia dei sacramenti; 
favorire una attenzione alle famiglie che le renda più disponibili e dedicate alla testimonianza quotidiana del 
Vangelo nelle dinamiche quotidiane della famiglia; 
curare che la molteplicità degli impegni e delle iniziative siano riconoscibili come pratica del discepolato e 
dell’essere presi a servizio nella vigna del Signore. 
Anche l’impegno per le strutture è una cura per la vita della comunità e per la sua missione: la ristrutturazione 
dell’ex sala cinematografica per creare un salone polifunzionale a disposizione della comunità, l’adeguamento 
di uno spazio per accogliere temporaneamente persone in difficoltà, la manutenzione e la sistemazione 
dell’organo. 

 
 Incarico il consiglio pastorale di riprendere e attuare le indicazioni di questa lettera e di verificarne 
puntualmente l’attuazione con scadenza annuale per esempio nella prima settimana di quaresima degli an-
ni a venire. Chiedo anche che quando dovesse esserci un avvicendamento dei preti con responsabilità pa-
storale nella comunità, questa “riconsegna” sia letta e attentamente considerata con gli operatori pastorali 
e l’intera comunità. 
 
 

 Accompagno il cammino di tutti con ogni benedizione e invoco ogni grazia per intercessione dei santi 
Ambrogio e Carlo, del santo patrono della parrocchia. 
 

IL VICARIO GENERALE 
 Mario Delpini 

 
Milano, 7 marzo 2017  



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO    

AAprile 2017   
1 18.00 fam. Manti e Diliberto;  Renato Fusè 

Pastorello Giuseppe e Padovan Lina; 
fam. Corno - Cattoni - Mussi; 
Moneta Ambrogio e Veronesi Maurizio 

  

2 5^ domenica di QUARESIMA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Milesi Giovanni e Giuseppina; Paolo 

Rossi; Mariangela e Angelo Castelli; 
Ranzani Luca;  Sozzi Ambrogio 

  

3   8.30 intenzione personale 
4   8.30  
5   8.30  
6 18.00 Marangi Gabriele 

Ivonne  e Edoardo Fiorito 
7  non si celebra l’Eucaristia 
8 18.00 Marzaghi Carla e Zanzottera Rino 

Garavaglia Onorino 
  

  Inizio della SETTIMANA SANTA   
  

9 DOMENICA delle PALME 
  8.00 pro populo 
10.30 BENEDIZIONE DEGLI ULIVI (oratorio) 

PROCESSIONE e MESSA 
18.00 Invernizzi Santo e Luciano, Goretti 

Angela; Cattoni Luigia, Angelo e Maria; 
Farè Giovanni e Mariuccia 

  

10   8.30 Guzzon Leonardo e famiglia 
17.00 Preghiera per i ragazzi  
20.45 Confessioni comunitarie 

  

11   8.30 Egle e Vincenzo Parachini 
17.00 Preghiera per i ragazzi  
17.30 Confessioni (fino alle 19) 

  

12   8.30 intenzione personale 
17.00 Preghiera per i ragazzi  
17.30 Confessioni (fino alle 19) 

  

13 GIOVEDÌ  SANTO 
17.00 Preghiera ragazzi - Lavanda dei piedi  
21.00 MESSA «IN CŒNA DOMINI» 

segue adorazione personale fino alle 23 
  

14 VENERDÌ  SANTO 
8.15 Lodi e Celebrazione del mattino  
9.30 Confessioni  (fino alle 12) 

15.00 PASSIONE DEL SIGNORE 
21.00 VIA CRUCIS  

  

15 SABATO  SANTO 
8.15 Lodi e Celebrazione del mattino  
9.30 Giro dei sepolcri in bici - (medie e ado)  

10.30 Giro dei sepolcri in bici - (elementari) 
15.00 Confessioni  (fino alle 18) 
21.00   VEGLIA DI RISURREZIONE   

  

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

  

17   8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Repossi Valeria e Emilio; Matilde Lucchi; 

intenzione personale 
  

18   8.30  
19   8.30 fam. Annovazzi e Maria 
20 18.00 fam. Castiglioni Giuseppe 
21   8.30 don Francesco Pedretti 
22 18.00 Annovazzi Giovanni; Ranzani Carlo e 

Fontana Enrica; Mantegazza Rosanna 
  

23 2^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 FESTA  di  SAN GIORGIO 
18.00 Renato Liberali;  Magugliani Emilia; 

Ranzani Carlo e Lovati Attilia;  
fam. Pedretti - Borsani; intenz. pers. 

  

24   8.30 Maria Martinetti 
25   8.30 Milli Attilia 
26   8.30 Mariani Luigia; Polli Angelo e Angelina 
27 18.00 Beni Irma e Socal Massimo 
28   8.30 Colombo Pierluigi 
29 18.00 Lucini Mario; Fossati Maria 

  

30 3^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Raimondi Francesco 

   
FESTA DI SAN GIORGIO 

La celebreremo DOMENICA 23 APRILE alle 10.30. 
L’amministrazione comunale offre - come tradizione - l’olio 
della lampada al Santo patrono. 
La celebrazione avrà inizio con l’accensione del “balon” di 
san Giorgio, segno di una vita consumata per amore. 
Al termine della Messa, esposizione e vendita dei prodotti 
caseari e agricoli.  



       
A V V I S I   D E L   M E S E   D I   A P R I L E   2 0 1 7 

 

Una settimana «autentica»  
Così è definita la Settimana Santa: autentica per-
ché attraverso di essa trova verità ogni altra set-
timana dell’anno. Sono giorni liturgicamente mol-
to intensi anche se nella percezione diffusa sono 
assai più giorni di “vacanza”.  
Accade facilmente che le celebrazioni non siano di 

massa, ma coinvolgano coloro che riconoscono in esse una traccia sicura per il proprio 
cammino di fede. Possano essere davvero giorni che ci facciano scoprire il senso di ogni 
tempo che il Signore ci dà da vivere.  
La Via Crucis del venerdì santo partirà alle ore 21 dalla cascina dei Mulini e si concluderà in chiesa par-
rocchiale seguendo questo percorso: via dei Mulini - via Vittorio Veneto - via Cavour - p.za don Bonati  

N O T I Z I E   I N   B R E V E  
Rosari nei cortili - al fine di organizzare il calendario dei rosari nei cortili durante il 
mese di maggio, nella settimana successiva alla Pasqua in chiesa sarà possibile segna-
lare la disponibilità del proprio cortile o cascina per la preghiera comunitaria. Dare-
mo la precedenza ai luoghi in cui ancora non è stata fatta la preghiera. 

 
OOratorio feriale 2017 - Come ogni anno verrà chiesto ai ragazzi che vo-
gliono prestare il loro servizio durante l’Oratorio Feriale di partecipare 
agli incontri di preparazione durante il mese di maggio e di prendere 
contatti con Davide entro il 20 aprile 
 

Tra le proposte estive (che verranno presentate più dettagliatamente sul prossimo 
numero) per i giovani (dai 18 anni in su) si pensava di percorrere il primo tratto del-
la VIA FRANCIGENA, quello che dal Passo del Gran San Bernardo arriva sino a 
qui (circa 260 km) nei giorni dal 24 luglio al 3 agosto.  
Chi fosse interessato può contattare direttamente Davide o don Paolo.  
 
Anticipiamo la mèta del viaggio che verrà proposto nel mese di ottobre al termine della festa patronale: sulle 
orme di S. Giovanni Paolo II, visiteremo la POLONIA. Indicazioni più precise saranno fornite prossimamente.  

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E  
Lunedì  3 21.00 Scuola della parola Adolescenti decanale 
Martedì  4 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Mercoledì  5 21.00 Consiglio dell’Oratorio 
Sabato  8 20.45 Duomo: Veglia in Tradizione Symboli per i giovani 
Domenica  23 10.30 Festa di San Giorgio 
Martedì  25 21.00 Incontro catechiste 
Mercoledì  26 20.45 Veglia diocesana per i lavoratori 
Dom 30 - Lun 1  “Notte bianca” adolescenti a Verona 
 


