
 
 

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 
 
 

Portare i figli al Tempio 
 

Quaranta giorni dopo Natale, i genitori portarono il bambino Gesù al Tempio per offrirlo al 
Signore, come sta scritto nella legge del Signore. 
 

Ancora ai nostri tempi accade così. Attraverso il 
rito del Battesimo i genitori chiedono che attraverso 
il ministero della Chiesa Dio stesso pronunci la paro-
la più vera a proposito del loro figlio. Tutti i genitori 
“sanno” (inconsapevolmente per lo più) che quel 
bambino che stringono tra le braccia è diverso, è sin-
golarissimo, è unico. E “sanno” ancor più che egli non 
è frutto solo del loro desiderio e del loro amore; il fi-
glio è sempre molto di più; la verità della sua presen-
za sfugge a ogni desiderio e a ogni calcolo. Per questo 
alla Chiesa chiedono che pronunci su di lui una paro-
la vera, rinnovando insieme la loro fedeltà al voto 
formulato (anche qui inconsapevolmente, per lo più, 
ma non con meno verità) nel momento stesso in cui 
sono diventati mamma e papà: quello di essere mini-
stri dell’amore dell’unico Padre dei cieli. 

 

Accade poi che, crescendo i figli, si crei con evi-
denza un distacco nei confronti di quella sintonia 
sentita così naturale tra la presenza della famiglia nel 
tempio e il rito che in esso vi avviene. I figli al Tempio 
(tendenzialmente dopo aver concluso il cammino 
dell’Iniziazione cristiana) non ci vogliono più andare. 
E ormai magari ci vanno poco anche i genitori. E non 
per cattiva volontà; ma perché si è perso di vista quel 
legame  che all’inizio sembrava pure sicuro e promet-
tente. 

 

Molti genitori non sanno più che fare: bisogna 
“obbligare” i figli ad andare a Messa? Ma oggi non li 

si obbliga più a 
niente, figuriamoci 
per una cosa così 
“personale”; sarebbe una imperdonabile violazione 
della privacy; e siccome nel nostro contesto la religio-
ne è cosa decisamente privata, ciascuno faccia quello 
che si sente. Ma ciò non toglie a un genitore 
l’impressione di qualche cosa di sbagliato.  

 

Soprattutto a Natale questo emerge con particola-
re evidenza: i figli non vanno più a Messa neppure 
quel giorno! Il dispiacere dei genitori assume subito 
anche il colore del dubbio a proposito di se stessi: 
forse è colpa nostra, essi pensano; forse neppure per 
noi il Natale è stato mai realmente una festa della fe-
de; l’incredulità dei figli denuncia la scarsezza della 
nostra fede. Ma feriti sono spesso, assai più di quanto 
lascino trasparire, anche i figli: l’essere estranei e co-
me incapaci di vivere la gioia di quel giorno è motivo 
di sofferenza: inespressa, inesprimibile, eppure vera. 

 

Perché la fede tutta, e non solo il giorno di Natale, 
possa essere qualcosa che ritorna ad essere “di casa” 
nella propria famiglia, occorre che i genitori si affret-
tino a presentare il proprio figlio al Tempio. Se poi 
questi ha la sua bella età, e al Tempio non ci vuole 
venire, non si scoraggino: lo portino ugualmente, at-
traverso la loro preghiera e la loro fede, lo pongano 
nelle mani del Padre, e attendano da lui con fiducia 
una benedizione. Essa certamente verrà. 
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UNA SALA PER LA COMUNITÀ 

 
Alcune note “tecniche” 
I lavori di messa a norma dell’ex cinema 
sono stati ultimati. Esso è stato trasfor-
mato, secondo le normative vigenti, in sa-
la polifunzionale con una capienza di n. 
146 persone comprensive di n. 2 disabili. I 
lavori hanno riguardato, relativamente 
alla parte edile, la sistemazione della fac-
ciata esterna e della gronda in legno, il ri-

facimento della pavimentazione interna della sala, il rifacimento della controsoffittatura a pannelli della sala e 
del palco, l’esecuzione dell’isolamento termico in lana di roccia e la sistemazione delle pareti superiori laterali 
della sala. L’imbiancatura delle pareti interne è stata rifatta utilizzando tre differenti tonalità di un colore tenue e 
rilassante. L’ingresso è stato rivisto in modo da renderlo più funzionale e visivamente più armonico.  In merito 
all’impianto elettrico, sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti interni della sala e dei bagni con illuminazione 
a led, a basso consumo. L’impianto antincendio è stato adeguato alla normativa vigente, con la realizzazione di 
un nuovo impianto con dispositivi per aspirazione fumi e sostituzione della sirena esterna. L’impianto antincen-
dio è stato collegato ad un combinatore telefonico che avvisa in caso di incendio la persona preposta. L’edificio è 
stato inoltre munito di impianto di allarme antifurto (offerto da un nostro concittadino) che, collegato ad un 
combinatore telefonico, avvisa - in caso di furto - la persona preposta. All’impianto di riscaldamento sono state 
effettuate delle migliorie riguardanti il funzionamento e la rumorosità, mentre sul palco, è stato predisposto un 
condizionatore d’aria. Sono inoltre state sostituite tutte le sedie, il tutto per rendere usufruibile questo spazio 
importante per la collettività albairatese e non solo. Per tutti questi interventi, valutati singolarmente con la re-
gola del buon padre di famiglia, la parrocchia ha affrontato una spesa economica considerevole, spendendo com-
plessivamente € 63.700. In questo mese, in oratorio inizierà un altro intervento significativo che riguarderà 
l’edificio ad uso cucina, con la realizzazione del nuovo pergolato e il rifacimento del tetto.  
 
 
Come verrà utilizzato 
La destinazione di questa sala poli-
funzionale (che, per abitudine di lin-
guaggio, conserverà il nome di 
Auditorium) è quella di essere una 
sala destinata alla comunità parroc-
chiale e non solo. Non dunque per i-
niziative private, ma aperte al pub-
blico. La possibilità offerta dalle sedie 
non fissate al pavimento, renderà il 
suo utilizzo un po’ più variegato e 
comunque anche una preziosa possi-
bilità per le attività estive del-
l’oratorio. 
Per una parrocchia investire nelle strutture non è mai una finalità, ma ha scopo strumentale: quello di favorire 
(anche attraverso le opportunità offerte dalle strutture) la testimonianza del vangelo nelle diverse forme della 
vita comune. In questo orizzonte è affrontato l’impegno economico (non indifferente). Ringraziamo già sin d’ora 
tutti coloro che attraverso le competenze, la passione, la disponibilità anche ai lavori manuali, e con il contributo 
economico, hanno reso e renderanno possibile il buon utilizzo di questo salone. 
 

Domenica 5 febbraio al termine della Messa delle 10.30 
inaugureremo il rinnovato Auditorium e sarà possibile una visita alla struttura 



  
CELEBRIAMO e RICORDIAMO   

FFebbraio 2017  
1 8.30  
2 20.45 PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

Benedizione delle candele e Messa 
3 8.30 intenzione personale 
4 

18.00 

Carlo Cerri e Silvia Radaelli;  
Malaspina Marco; Ettore Lucini;  
Roberto Legnani; Guzzon Leonardo 
Arrigoni Giuditta e Santino 

  

5 5^ domenica dopo l’Epifania 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 16.00 

Celebrazione del Battesimo di 
GRETA VILLA 

 18.00 Marzaghi Giancarlo, Rondena Giovanni e f. 
Arrigoni Adriana Ranzani Silvio e Vincenzina 

  

6 8.30 Egle e Vincenzo Parachini 
7 8.30 Giuseppe e Celestino Masperi 
8 8.30  
9 18.00 

Cappello Vincenzo,  
Butera Nicola e Giuseppina 

10 8.30 Codegoni Maria 
11 

18.00 

Mantegazza Rosanna; Ornati Guido; 
Massimo e Attilio Agosti; Aldo Repossi; 
Ernestina Pericolo e famiglia Gallone; 
Colombo Gianni e Cucchi Pierina 

  

12 6^ domenica dopo l’Epifania 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 

18.00 
Antonio Iliceto; Paolo Rossi; Lino Tadioli 
Tondini Giampiero e Rossi Giancarla; 
Maestri Eugenio e Cornelia 

  

13 8.30 Arrigoni Livio e famiglia 
14 8.30 Chiarenza Francesco 
15 8.30 Polli Angelo 
16 18.00 Pedretti Luigi e Montorfano Ada 
17 8.30  
18 

18.00 
Gamba Liliana;Colombara Michele;RossiCarla 
e Astorg Evelina; Olivares Mario e Irene 
Germani Alessandro e Gardin Bruno; 

  

19 Penultima domenica dopo l’Epifania 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Cavalieri Ilario; Martinetti Emilia; 

Balzarini Alessandro, Rita e fam. De Vecchi 
  

20 8.30 Gramegna Arnaldo 

21 8.30 Villa Sandra 
22 8.30  

23* 20.45 
Giornate Eucaristiche: Messa di apertura 
intenzione personale 

24* 8.30 Manganiello Romilda 
25* 

18.00 
Magistrelli Marcellina; fam. Manti e  
Diliberto; con. Canevari e Masperi; 
fam. Gallanti e Rudoni 

  

26* Ultima domenica dopo l’Epifania 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 

fam. Cislaghi e Magistroni; 
Sbarbada Giandomenco 

  

27 8.30  
28 8.30   

Giornate Eucaristiche 
(23 - 26  febbraio)  

 GIOVEDÌ  23  febbraio 
 20.45 Celebrazione eucaristica di apertura 
  Adorazione  fino alle 22.00 
  
 VENERDÌ  24  febbraio 
   8.30 Celebrazione eucaristica 
  Adorazione  fino alle 11.00 
 16.00 Ora Media e Adorazione 
 18.00 Vespri e riposizione 
 21.00 Adorazione  fino alle 22.00 
  
 SABATO  25  febbraio 
   9.00 Celebrazione delle Lodi 
  Adorazione  fino alle 11.00 
 16.00 Ora Media e Adorazione 
 18.00 Celebrazione eucaristica 
 21.00 Adorazione notturna   

presso la cappellina dell’Oratorio 
  
 DOMENICA  26  febbraio 
   8.00 Celebrazione eucaristica 
 10.30 Celebrazione eucaristica 
 15.00 Esposizione e Adorazione 
 16.00 VESPRI, RIFLESSIONE 

e BENEDIZIONE EUCARISTICA 
   Dove è riportato “Adorazione” si intende la preghiera personale e silenziosa davanti all’Eucaristia. I momenti comuni sono quelli precisati dagli orari delle celebrazioni. Durante la preghiera personale sarà possibile accostarsi al 
sacramento della Riconciliazione. 



 

29 gennaio - FESTA DELLA FAMIGLIA 
Una famiglia accogliente 

«Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me 
accoglie colui che mi ha mandato» (Mt 10,40) 

 
 

5 febbraio - GIORNATA PER LA VITA 
Donne e uomini per la vita nel solco 

di Madre Teresa di Calcutta 
«Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome 

accoglie me» (Mc 9,37) 
 
 

11 febbraio - XXV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Stupore per quanto Dio compie 

«Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente» (Lc 1,49) 
 
 

19 febbraio - GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ 
Per una città solidale 

«Le tue porte saranno sempre aperte» (Is 60,11) 

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

 

L’ACCOGLIENZA  
COME STILE DI VITA 

Giornate diocesane 
 

Tra la fine di gennaio e il mese di febbraio si con-
centrano le quattro giornate che, a livello diocesa-
no, mirano a tenere vive alcune attenzione. Tutte 
avranno come unificante, il tema dell’ac-
coglienza, colto come atteggiamento e stile di vita 
e non solo come azione singola a beneficio di 
qualcuno. 

Qui di fianco riportiamo il calendario e le tematiche.  In occasione della Giornata per la Vita, al termine di tutte le Messe festive sarà possibile acquistare le primule; il ri-cavato andrà a sostegno del Centro Aiuto alla Vita di Magen-ta.  In occasione della Giornata della Solidarietà, al termine di tutte le Messe festive sarà possibile acquistare la rivista 
Scarp de tenis sostenuta dalla Caritas diocesana a favore del riscatto di chi vive in povertà.  

N O T I Z I E  I N   B R E V E                        
C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E  

Giovedì  2 20.45 Benedizione delle candele -- MMessa e affidamento dei figli 
Domenica  5 pome Meeting decanale preadolescenti  (Abbiategrasso - S. Pietro) 
Lunedì  6 18.00 Incontro catechiste 
Martedì  7 21.00 Incontro decanale per i giovani  (Abbiategrasso - S. Pietro) 
Venerdì  10 21.00 Incontro genitori di 3^ elementare 
Domenica  12  GITA  sulla  NEVE 
Lunedì  13 21.00 Leggere la Bibbia - Libro del DEUTERONOMIO  (in Auditorium) 
Martedì  14 21.00 CONSIGLIO dell’ORATORIO 

Domenica  19 
15.00 Incontro delle famiglie dei bambini di 2^ elementare 
16.00 Incontro genitori di 3^ elementare 
19.00 Incontro per i fidanzati e le giovani coppie 

Lunedì  20 21.00 CONSIGLIO  PASTORALE 
Martedì  21 21.00 Incontro decanale per i giovani  (Gaggiano) 
Giovedì  23 20.45 Inizio delle GGiornate Eucaristiche (Quarantore) 
  

                                  Domenica 12  
                       GITA sulla NEVE  

                                           a Pila (Ao) 
                                Partenza ore 7.00                                Costo: € 14 
 

Iscrizioni in oratorio 
fino ad esaurimento dei posti 

Giovedì 2 febbraio alle ore 20.45 in chiesa 
ci uniremo al gesto di Maria e Giuseppe della 

Presentazione di Gesù al Tempio 
e rinnoveremo attraverso la preghiera comune  
l’affidamento dei nostri figli al Padre dei cieli. 

L’invito è rivolto a tutti i genitori, di nessuna “classe” particola-
re, ma che desiderano pregare per i propri figli  

che magari al Tempio non vengono più. 


