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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  Verrà!  Come un ladro? 

 

Messo così non suonerà forse molto natalizio. Ma non credo che Gesù - annunciando il suo 
ritorno - abbia avuto questa preoccupazione; quella, cioè, di tranquillizzare i suoi uditori. 
Certo le parole di Gesù non sono preparate in cielo e poi ripetute quaggiù sulla terra. La for-
ma che assume l’annuncio della vicinanza del Regno dipende evidentemente dalla qualità e 
dalla disponibilità degli ascoltatori ad accogliere o meno tale notizia. 
E così si capisce perché a volte il Regno annunciato da Gesù è come una perla preziosa, come 
un tesoro trovato in un campo, come un seme che dà frutto sovrabbondante... e a volte come 

un padrone che torna per fare i conti con i servi, come un ladro che ti sorprende nella notte, come lo sposo che lascia fuori 
dalla festa quelli che non hanno preso le lampade. 
E se le formule più promettenti riusciamo ad ascoltarle volentieri, più fatica facciamo a digerire i toni che a noi paiono de-
cisamente terroristici; sembra quasi che Gesù voglia approfittare delle nostre paure, del nostro senso di smarrimento per 
rincarare la dose. Ma noi non dobbiamo scegliere quale Gesù ci piace di più o quale sua parola tenere presso di noi (per-
ché ci consola un po’ dalle fatiche della vita) e sbarazzarci delle altre. Non dobbiamo chiamare lui a giudizio secondo i no-
stri gusti, ma lasciarci giudicare dalla sua parola; magari cominciando a chiederci: che tipo di ascoltatore sono io? 
Quando Gesù pronuncia queste parabole dai toni ultimativi (le cosiddette parabole “del giudizio”) che ascoltatori aveva 
davanti? Sono persone abbastanza svagate rispetto alla Parola di Dio, persone molto preoccupate delle cose quotidiane 
(«mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano», Lc 17,28). Persone che, per la loro poca pre-
occupazione di Dio e per il molto preoccuparsi di sé, spadroneggiano sugli altri, sono duri col prossimo, non conoscono la 
misericordia; approfittano di ciò che hanno per opprimere e non per aiutare e credono di non dover rendere conto a nes-
suno («Se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire” e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a 
mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà in un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, 
lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli» Lc 12,45-46). Un uditorio così ha bisogno di essere 
scosso in maniera salutare; deve sentirsi ricordare le esigenze di Dio e la loro ineluttabilità: a queste esigenze non si sfug-
ge. Con queste parabole Gesù cerca di scuotere in tutti i modi la gente partendo da immagini comprensibili. 
Osiamo chiederci: cosa avrà avuto nel cuore Gesù quando diceva quelle parole? Credo anzitutto la chiarezza del primato 
di Dio: c’è un assoluto primato di Dio rispetto alla storia, all’uomo, alle situazioni, ai beni (“Sia santificato il tuo nome”); e 
poi la certezza che Dio è il bene supremo offerto all’uomo (“Venga il tuo Regno”); bene supremo che rende il giudizio ine-
vitabile dal momento che non è un bene facoltativo, ma assoluto; l’offerta di questo bene è talmente pressante da porre 
l’uomo che lo respinge in uno stato di dannazione, di miseria esistenziale e profonda. 
Certamente il Signore verrà; lo incontreremo come il padrone buono che fa sedere a tavola il suo servo e passa lui stesso a 
servire oppure come un ladro nella notte che tenta di portare via la nostra vita? Giriamo la domanda: io come lo attendo il 
Signore? Lo attendo? Desidero incontrarlo o temo che la sua venuta mi porti via quello a cui tengo di più? Incontreremo il 
Signore nel segno della misericordia o nel segno dell’ira? «Dalle tue stesse parole ti giudico» (Lc 19,22): incontreremo il Si-
gnore e la sua misericordia se lo avremo atteso e cercato come sorgente della vita; lo conosceremo nel segno dell’ira se ten-
teremo di difendere la nostra povera vita contro di lui. Queste settimane di avvicinamento al Natale risveglino in noi anzi-
tutto la certezza che Egli verrà e ridestino la qualità della nostra attesa e della nostra vigilanza.                                    don Paolo 
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BENEDIZIONE delle FAMIGLIE 
 

Come noto, anche quest’anno non mi è possibile visitare tutte le 
famiglie della Parrocchia, ma solo due terzi di esse. Non volendo 
però lasciare quasi seicento famiglie senza l’occasione di un 
augurio, in questo mese di dicembre proporrò, per quelle famiglie 
che non sono riuscito a raggiungere personalmente, un momento 
breve di preghiera in chiesa e la possibilità di scambiarsi gli auguri 
e consegnare l’immaginetta natalizia.  
L’appuntamento è previsto per 
 

venerdì 15 dicembre alle ore 21 in chiesa 
 

So che non è la stessa cosa della visita personale, ma mi piacerebbe 
che questa occasione potesse in qualche modo supplire a quello che il calendario non consente di fare. 
 

Le famiglie invitate sono quelle residenti nelle vie:  Marconi - Monte Grappa - Cavalleri - Donatori di sangue - Dei Mulini - Alla 
Brera - S. D’Acquisto - Battisti - Gorizia - Gramegna - Cavour - V. Veneto - Piave - Trieste - Trento - Colombo - Industria 
- str. per Cassinetta - str. per Castelletto. Quelle residenti nelle cascine:  Colombara - Bozza - Capanna - Garavaglia - 
Palazzina - Faustina. E tutte quelle famiglie che per diversi motivi non ho incontrato durante la visita di questi due mesi e che lo desiderano. 
 

 

Anche quest’anno, a rappresentare visivamente il mistero della discesa di Dio nella nostra carne, 
vivremo l’esperienza del “Presepe vivente” con questi appuntamenti e 
orari: 
 

domenica 17 alle ore 16, partendo dal cortile della Biblioteca 
(v. Battisti), i bambini e i ragazzi attraverso un percorso, ci 
condurranno alla grotta della natività per rinnovare lo stupore 
di un Dio che diventa uno di noi. 
 

Presso il cortile della chiesa, i giovani e gli adulti hanno allestito la scena 
della natività rappresentata con il seguente calendario: 

24 dicembre: ore 2230  
                         e al termine della Messa nella notte 
25/26 dicembre: al termine della messa delle 1030

  
Nei giorni successivi (sino all’Epifania) sarà possibile la visita  
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. 

 

IL PRESEPE ALLESTITO IN CHIESA sarà aperto tutti i giorni del tempo natalizio. 
 

 

Perché il cuore non si rattrappisca 
AVVENTO DI CARITÀ 

 

Nel volantino allegato sono descritte i due progetti di solidarietà ai quali vogliamo 
contribuire come parrocchia. 
Il senso di questo contributo, oltre a venire incontro a delle esigenze ed emergenze 
molto concrete, vorrebbe essere un gesto di carità, dunque gesto evangelico: attraverso 
il soccorso del bisogno mira a rinvigorire la speranza nel Regno che viene i cui segni 
risplendono anche attraverso le piccole forme di bene reciproco che tra noi riusciamo a 
far nascere. 

be



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO 
  

DDicembre 2017  
1 8.30 Ciceri Carlo e Goi Bambina 
2 18.00 Daghetta Alessandro; Bodini Giuseppe; 

Sbarbada Giandomenico; famiglia Manti 
e Diliberto; famiglia Bonizzoni;  
Rondena Mariuccia e Zanetti Anna 

  

3 4^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
12.00 Celebrazione del battesimo di 

GRILLI  DAVIDE 
18.00 Cerminara Felicia Maria, Giovanna e 

Maria Rosaria; Rita Buonocore; int. pers. 
  

4 8.30  
5 8.30 Fasani Mario e Luigi 
6 8.30  

  

7 8.30 Solennità di S. Ambrogio 
Ambrogio Sozzi 

18.00 Belloni Giuseppe;  Gramegna Gianni; 
fam. Magistroni-Cislaghi;  Villa Giorgio 

  

8    IMMACOLATA CONCEZIONE  
                   di Maria 

8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Montorfano Ada e Luigi 

Pedretti; Bellani Ettore; 
Pietrasanta Carlo, Chiara e Albino 

  

9 18.00 Daghetta Domenico, Virginia,Alessandro 
Ribaudo Luigi; Massimo e Attilio Agosti;  
Balzarini M.Rita, Alessandro e Rodolfo; 
Zanetti Annamaria e Micheloni Arsenio 

  

10 5^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Gramegna Gioacchino; Venanzio Arrigoni 

fam. Pedretti-Fontana; Percivaldi Stefano 
  

11 8.30  
12 8.30 Giuseppe Annovazzi 
13 8.30 Angelo Polli 
14 18.00 Papetti Maddalena e Filippo; Vincenzo e 

Egle Parachini;  Lucini Arturo e Angelina 
15 8.30  
16 18.00 Annovazzi Giovanni e Giuseppina; 

Paolo Rossi; Rita e Attilio Cislaghi; 
Labate Carmelo; Rizzo Aldo e Natale 

  

17 6^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
17.00 IMMAGINI PER CREDERE 
18.00 Fregiari Maria Luisa;  Leoni Antonella; 

famiglia Greppi;  Matilde Lucchi; 
Invernizzi Franco e Marco; int. pers. 

  

18 8.30  
19 8.30 Luigia e Cristina 
20 8.30 Minerva Teresa e Bonaventura 
21 18.00 Papetti Francesco;  Caliri Rosalia 
22 8.30  
23 18.00 Attilio Ranzani;  Lepera Salvatore; 

famiglia De Vecchi-Ferioli;  
Chiodini Luigi, Albino e Carlotta;  
Oriani Giuseppe e Rosetta 

  

24 Domenica prenatalizia 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
È SOSPESA la Messa delle ore 18 

24.00 Messa “nella notte” 
preceduta dalla veglia (2330) 

  

25       NATALE DEL SIGNORE 
8.00 Messa “nell’aurora” 

10.30 Messa “del giorno” 
18.00 Messa “del giorno” 

  

26 Festa di S. Stefano 
10.30 pro populo 
18.00 pro populo 

  

27 8.30  
28 18.00 fam. Papetti - Gramegna 
29 8.30  
30 18.00 Rondena Vittorio;  Maestri Eugenio; 

Carelli Fausta 
  

31 Domenica tra l’Ottava 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Messa di ringraziamento 

con il canto del  TE DEUM 
    

Gennaio 2018 
 

  

1 OTTAVA del NATALE 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Messa con invocazione dello Spirito 

Pietrasanta Carlo, Chiara e Albino 
Angelo Masperi;  Paolo Rossi 

   

Villa Giorgio

Albi



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

N O T I Z I E  I N   B R E V E  
Venerdì 8 dicembre alla Messa delle 10.30 la Cooperativa Latte Abbiatense celebra i 50 
anni dalla sua fondazione e, in questa occasione, ricorda i soci e i collaboratori defunti.   
IMMAGINI PER CREDERE - Meditazione natalizia sul ciclo dei Magi - 1^parte  
Domenica 10 dicembre - ore 17.  In questo secondo momento del percorso saranno esposti i car-toni delle scene dei magi affrescate sulla cupola della chiesa.  Sarà un modo per avvicinarci alle celebrazioni natalizie attraverso le immagini, i testi e l’ascolto del-la musica che ci proporrà all’organo il M° Enrico Viccardi.      

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E  
venerdì  1 6.30 1° giorno del mese - Adorazione eucaristica 

sabato  2 9.45 Ritiro giovani a Motta  -  Inizio 2giorni ADO a Seveso (pomeriggio) 

domenica  3  Vendita panettoni per le Missioni del PIME 

lunedì  4 21.00 Incontro genitori dei bambini di 4^ elementare 

martedì  5 21.00 Incontro genitori dei bambini di 3^ elementare 

domenica  10  17.00 IMMAGINI PER CREDERE - chiesa parrocchiale 

lunedì  11 21.00 LEGGERE LA BIBBIA  -   I libri dei RRe 

martedì  12 21.00 Consiglio dell’Oratorio 

venerdì  15 21.00 Preghiera e benedizione delle famiglie  -  in chiesa 

sabato  16 10.30 Celebrazione delle PRIME CONFESSIONI 

domenica  17 16.00 PRESEPE VIVENTE animato dai bambini e dai ragazzi 

mercoledì  20 19.00 S. Messa di ringraziamento e cena per tutti i collaboratori 

domenica  31 18.00 S. Messa di ringraziamento e canto del TE DEUM 
  

NOVENA   
DI NATALE 

ITINERANTE 
elem.-medie-ado   

lun 18   -  Campo sportivo 
mar 19  -  La Meridiana 
mer 20  -  Municipio 
gio 21   -  Scuole elem. 
ven 22  -  Oratorio 
Ritrovo: ore 1645 

CONFESSIONI   
Lunedì 18 
   dalle ore 2045 
 

Mar 19 - Gio 21 
   dalle 1730 alle 1900 
 

Sabato 23 
   dalle 1000 alle 1200 

   dalle 1600 alle 1800 
 

Domenica  24 
   dalle 1600 alle 1900

 

In questo mese di dicembre, nell’apposita cassettina presso il banco delle RRIVISTE,   
è possibile sottoscrivere e rinnovare gli aabbonamenti.  

«Avevo fame...»  
Durante i giorni della novena di Nata-
le, in chiesa raccoglieremo generi ali-
mentari e prodotti diversi per sostene-
re le famiglie in difficoltà. Per chi vo-
lesse contribuire (speriamo molti) 
questi sono i prodotti necessari: 
 

Prodotti per la pulizia della casa; 
per l’igiene personale; generi 
alimentari (dolci, scatolame...).  
 
Un elenco più dettagliato sarà disponibile 
in bacheca a metà del mese 



Lontano da casa 
 
La Rotta Balcanica è stata ufficialmente chiusa nel 2016.  
Ma cosa ne è stato delle tante famiglie che la stavano 
attraversando? E quale Natale si preparano a vivere? 
 
 

Emergenza freddo a Bogovadja  
Sul confine settentrionale tra Serbia e Ungheria c‘è ancora chi tenta di 
raggiungere l'Europa e chi, invece, è costretto a tornare indietro. Con le 

temperature che oggi toccheranno i -2° C i bambini rifugiati bloccati lungo la rotta balcanica sono a 
rischio di ipotermia, polmonite e altre malattie respiratorie molto pericolose. Si tratta di minori fuggiti dai loro Paesi d’origine a causa di guerre e fame e ora intrappolati in Serbia, a causa della 
chiusura delle frontiere. 
Nel campo profughi di Bogovadja, vicino a Belgrado, negli ultimi tre giorni sono arrivati ancora 47 
migranti per un totale di 225 persone. I trafficanti di uomini li hanno derubati e maltrattati al 
confine serbo-ungherese e ora, senza soldi, sono costretti a tornare in Serbia. Nel campo ci sono persone 
che provengono da Siria, Afghanistan e Iraq; in maggioranza si tratta di donne e bambini che spesso 
hanno subito torture e violenze lungo il loro viaggio. I nostri operatori attivi sul campo ci raccontano 
di temperature al di sotto dello zero, di bambini sofferenti e tremanti per il freddo e delle loro 
madri terrorrizzate perché non sanno come difenderli da questo gelo incessante. 
 Per rispondere all’Emergenza freddo Caritas Ambrosiana sta già distribuendo, vestiti pesanti, 
impermeabili, calze e scarpe oltre a kit scolastici indispensabili per lo studio. Il Governo Serbo ha 
infatti recentemente dato la possibilità di frequentare alcune ore di lezione nelle scuole statali ai bambini 
rifugiati; tuttavia non ha stanziato alcun fondo per dotare i bambini di libri e quaderni che sono a carico 
delle famiglie. Per questo motivo abbiamo messo a disposizione dei più piccoli il nuovo Social Cafè del 
campo di Bogovadja per garantire un luogo caldo e accogliente dove possano imparare, giocare e 
provare a superare i traumi subiti. 
 
Hadi è un bambino siriano di 11 anni arrivato al campo cinque mesi fa. È fuggito dalla guerra con sua madre, 

le sue sorelle Eve di 19 anni, Fatima di 15, Tina di 8 e suo fratello Mohammed di 9. Ci racconta: “Io e la mia famiglia siamo estremamente grati per tutto 
quello che stiamo ricevendo qui al campo, per come ci stanno trattando da 
quando siamo partiti, e pensare che chi ci aiuta così non è nemmeno il nostro 
Paese ma altri! 
Mi piacerebbe davvero tanto poter vivere in un Paese più libero come 
l’Italia o in altri Paesi Europei, poter studiare e fare politica per aiutare 
poi la gente del mio Paese. 
Sapete io e mia sorella stiamo tenendo un diario per raccontare tutto quello che stiamo vivendo durante il nostro viaggio!” 

 
I contributi a questo progetto si raccolgono nella apposita cassetta in fondo alla chiesa 
oppure tramite versamento su conto corrente (tutte le indicazioni sul sito 
www.caritasambrosiana.it nella sezione “emergenze in corso”). 
 

Proprio perché si tratta di emergenze in corso, 
prima raccogliamo i contributi, prima riusciamo ad inviare quanto raccolto. 



Regali solidali 2017 
 
Scegliendo il Regalo solidale di Caritas Ambrosiana, triplicherai il 
dono: eviti di acquistare oggetti inutili, farai un regalo gradito e 
sosterrai un progetto di aiuto per i senzatetto di CASA DELLA 

SPERANZA di Batumi in Georgia, con l’obiettivo di renderli 
nuovamente parte attiva della società e di farli ritornare a vivere 
nelle proprie famiglie. 
 
 

 
 
 

I contributi a questo progetto si raccolgono nella apposita cassetta in fondo alla chiesa 
oppure tramite versamento su conto corrente (tutte le indicazioni sul sito 
www.caritasambrosiana.it nella sezione “regali solidali 2017”). 


