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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   Il Papa a Milano 

 

Come ormai noto, Papa Francesco il 25 marzo prossimo sarà a Milano per la sua visita pastorale; 
rimandata da un anno per gli impegni del Giubileo, ora si realizza qualche settimana prima della fe-
sta di Pasqua. 
 
 
Come logo di questo 
evento ne è stato 

scelto uno semplice, quasi a dire la semplicità del ge-
sto e l’atteggiamento con il quale va vissuto. 
L’elaborazione del logo è partita tenendo come punto 
di riferimento la frase biblica degli Atti degli aposto-
li, scelta dal cardinale Angelo Scola come titolo della 
visita di Papa Francesco alle terre ambrosiane: “In 
questa città io ho un popolo numeroso, dice il Signo-
re” (At. 18,10). L’idea di popolo è rappresentata nel 
logo dalle mani che si tendono verso il Papa. Mani 
che sono anche ali angeliche, ali delle colombe della 
pace, ma che nel loro insieme raffigurano il profilo 
del Duomo. Un profilo che ricorda anche le monta-
gne che caratterizzano le zone nord della Diocesi di 
Milano. Il popolo, i fedeli, dalla terra con le loro mani 
aperte vanno verso il Santo Padre, che - nella parte 
superiore del logo tutti abbraccia. L’abbraccio del 
Papa diventa anche un sorriso. E la composizione 
delle due parti del logo delinea - al centro - una croce. 
 
La visita di Francesco sarà una “giornata intensissi-
ma” come l’ha definita il cardinale Scola: dopo l’arrivo 
a Linate, alle 8.30 si sposterà alle Case bianche di via 

Salomone per incontrare alcuni residenti, in una zo-
na “difficile” della città. In Duomo alle 10 incontrerà i 
sacerdoti e i consacrati e al termine, in piazza Duo-
mo, reciterà la preghiera dell’Angelus e saluterà e be-
nedirà i presenti. Si sposterà quindi al carcere di San 
Vittore per un incontro e il pranzo con i detenuti. Al-
le 15, al parco di Monza, Papa Francesco celebrerà la 
Messa: è l’incontro cuore della visita, al quale sono 
attesi tutti. Con l’incontro con i cresimandi delle 
17.30 si concluderà la giornata intensissima del Papa. 
 
La partecipazione alla Messa delle 15 a Monza sarà il 
cuore della visita: ad essa sono tutti invitati. La par-
tecipazione è facile, gratuita e libera: basterà segnala-
re in parrocchia la propria adesione. Le persone con 
disabilità o difficoltà di movimento che desiderano 
partecipare avranno accesso facilitato all’area. Nelle 
prossime settimane daremo indicazioni precise sulle 
modalità di iscrizione. 
 
Fin d’ora però preghiamo perché il Papa, visitando la 
nostra Chiesa, ci confermi nella fede; e ci impegnia-
mo a pregare per lui perché sia sempre instancabile 
testimone della misericordia del Padre. 

 

Gennaio 2017 



PUÒ ESSERE CRISTIANA 
UNA FAMIGLIA?  

Perché una famiglia sia cristiana non basta certamente che tutti i suoi membri abbiano ricevuto il battesimo. 
E non basta nemmeno che partecipino tutti alla Messa domenicale (anche se essa è imprescindibile). L’essere 
o meno cristiani ha a che fare non solo e non soprattutto con quello che si svolge nei luoghi cristiani (la 
parrocchia e la chiesa), ma ha a che fare con i modi di vivere la vita domestica e del lavoro, quindi la 
quotidianità. Ma è possibile, oggi, per una famiglia essere cristiana così? 

Uno degli ostacoli più grandi è quello della solitudine: ogni famiglia è 
confinata tra le mura della propria casa e solo lì le è concesso di poter 
professare una fede; al di fuori... meglio che Dio nemmeno si nomini. 
Ma se più famiglie si potessero trovare per condividere il desiderio di 
vivere una vita più cristiana, più fedele al Vangelo? Questo non 
renderebbe meno scoraggiante il tentativo che - se compiuto da soli - 
pare alla fine quasi inutile? 
Ci piacerebbe poter coltivare questo desiderio e questa attenzione. Non 
tanto per organizzare incontri in parrocchia (se serviranno, magari 
anche); ma trovando una forma “domestica” per vivere la fede. Del resto 

sin dall’inizio la fede evangelica ebbe questa forma e da lì molto è stato generato. 
Rivolgiamo un invito a tutti coloro che sentono il fascino e l’esigenza di questa sfida 

domenica 22 gennaio alle ore 16 in Auditorium 
(i bambini più piccoli potranno giocare con gli animatori)   

Settimana dell’educazione 2017 
 

Dal 21 al 31 gennaio le Comunità della Diocesi di Milano saranno chiamate come ogni anno a trovare un 
momento di riflessione e confronto sul tema dell'educazione. Anche nella Parrocchia saranno proposti diversi 
momenti, per sottolineare che, seppure con diversi ruoli, ciascuno è Educatore dei ragazzi, prima fra tutti la 
famiglia. 
 
 

SABATO 21 – Festa di Sant’Agnese 
Al mattino, in Oratorio, per ragazze di Elementari e Medie, momento di incontro, gioco e pranzo insieme.   
 
DOMENICA 22 - in Auditorium 
Incontro per coppie e genitori sulla pastorale familiare (vedi sopra); giochi per i bambini in oratorio 
 
DA MARTEDI 24 A LUNEDI 30 (esclusi il 28 e 29) 
17.00 Preghiera in preparazione alla Festa di S.G. Bosco 
 
DOMENICA 29 – Festa della Famiglia  
10.30 S.Messa  
12.30 Pranzo in Oratorio 
Segue Pomeriggio insieme per le famiglie 
 
MARTEDI 31 – Festa di S.G. Bosco 
16.45 Merenda di don Bosco, in Oratorio 
segue  S.Messa per S.G. Bosco 
 
Gli orari delle iniziative e le modalità di iscrizione verranno comunicate con un volantino apposito.  



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO    

GGennaio 2017  
  

1 OTTAVA del NATALE 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Angelo Masperi 

  

2 8.30 Peroni Angelo 
3 8.30 Zelio Scarrone 
4 8.30 Arrigoni Ercole e famiglia 
5 18.00 Pedretti Giovanni, Tadioli Lino, 

Pedretti Antonio ed Ermelina 
  

6 EPIFANIA di GESÙ 
Al termine di ogni Messa: 
bacio a Gesù Bambino 

8.00 pro populo 
10.30 con corteo dei Magi 

don Michele Mauri 
18.00 Cislaghi Olga,  

Montorfano Eugenio, 
Zanada Giuseppe;  
Trotti Roberto e Faustino 

  

7 18.00 Ermanno Lucini; Luigia e Angelo Villa; 
Masperi Carlo e Carolina;  
Mastrelli Arianna; coniugi Forin 

  

8 BATTESIMO di GESÙ 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
15.00 VESPRI - PROCESSIONE al cimitero 

e BENEDIZIONE EUCARISTICA 
18.00 fam. Rota e Fenaroli;  

Montonati Erminia e Corno Faustino; 
Mauroner Alcisa e Cattoni Giovanni 

  

9 UFFICIO GENERALE  dei Magi e dei Defunti 
10.30 Concelebrazione solenne: 

presiede S. Ecc. Mons. FRANCO AGNESI 
20.45 Suffragio per tutti i defunti 

  

10 8.30 Socal Massimo e fam. 
11 8.30 Garavaglia Carlo, 

Trezzi Pietro e Cucchi Adele 
12 18.00  
13 8.30 Cislaghi Enrico e fam. 
14 11.00 Celebrazione del matrimonio di 

SASSI CHRISTIAN e GRAMEGNA ELENA 
e battesimo di  SASSI VALENTINA 

18.00 Valtorta Celestino;  Provenzi Luigi; 
Garavaglia Ettore, Pietro e Santina; 
Massimo e Attilio Agosti 

  

15 2^ domenica dopo l’Epifania 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Renato Liberali; Repossi Emilio; 

Goi Albino e Rossi Luigia 
  

16 8.30  
17 8.30  
18 8.30 Angelo Polli 
19 18.00 Banfi Gianni 
20 8.30  
21 18.00 Villa Giuseppe e Maria; Cislaghi Attilio; 

fam. Zani e Forcella; Rainoldi Ernesto e 
Onorina, Strenghetto Mario e Lina 

  

22 3^ domenica dopo l’Epifania 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 fam. Lovati Armando e Maggioni Luigia 

  

23 8.30 Monforte Maria 
24 8.30  
25 8.30 Albino e Angelo Masperi 
26 18.00 Rolandi Antonio e Lucia 
27 8.30  
28 18.00 Lucini Mario;  Lucini Ines;  

Aldo Repossi e Canevari Gianna 
  

29 Festa della SANTA FAMIGLIA 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Pietrasanta Enrico e Matilde 

  

30 8.30 Chiodini Pierino, Costantino 
e Arrigoni Angela 

31 18.00 Messa in onore di  S. Giovanni Bosco    
Febbraio 2017

1 8.30  
2 18.00 Festa della  PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Benedizione delle candele e Messa 
3 8.30 Memoria di S. BIAGIO: al termine 

della Messa, benedizione della gola  
4 18.00 Ettore Lucini;  Marco Malaspina 

  

5 5^ domenica dopo l’Epifania 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Marzaghi Giancarlo,  Rondena Giovanni 

e famiglia 
   

oo,,,,,,,



 

UFFICIO GENERALE 
dei MAGI  

e dei DEFUNTI 
 
 
Ore 1030  S. Messa solenne 

 

Concelebrazione presieduta da 
S. Ecc. Mons. Franco Agnesi 

Vicario episcopale della zona II 
 

Ore 2045 Messa e  
celebrazione di suffragio 

per tutti i fedeli defunti 

Dati anagrafici 
relativi al 2016  Battesimi:   29  (+9) Matrimoni:   6  (+2) Funerali:     39  ( -3) 
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«L’amore di Cristo 
ci spinge alla 

riconciliazione» 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

(18-25 gennaio 2017) 
 

L’appuntamento consueto per la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani di 
impegnerà durante la celebrazione eucaristica quotidiana. 
 
Segnaliamo inoltre la  

Celebrazione ecumenica della Parola 
martedì 24 gennaio alle ore 21 

presso la parrocchia di Cassinetta   
N O T I Z I E  I N   B R E V E  

Siano rese grazie... a tutti coloro che, in queste festività natalizie, han-no reso possibile vivere bene le celebrazioni (chierichetti, coro, i sacristi, i vo-lontari); a chi, attraverso l’impegno e la fantasia, ci ha riportato nella terra di Gesù (il gruppo che ha allestito il presepe in chiesa; chi ha preparato il presepe vivente accanto alla chiesa - sempre più ricco! -; chi ha organizzato il presepe itinerante dei ragazzi). Un grazie anche a chi, attraverso le offerte raccolte du-rante le benedizioni o portate in chiesa, sostiene le molteplici attività della no-stra comunità e chi, attraverso la raccolta di beni alimentari e prodotti, si è reso vicino alle famiglie più in difficoltà. E infine grazie a tutti gli ammalati e agli an-ziani che, attraverso la preghiera, rendono “santa” la nostra parrocchia.   
C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E  

domenica  1 16.30 Morimondo: MMARCIA DELLA PACE decanale e celebrazione eucaristica 

domenica  8 15.00 Vespri - processione al cimitero - benedizione eucaristica 

martedì  10 21.00 Consiglio dell’Oratorio 

giovedì  12 20.45 Adorazione eucaristica in chiesa 

venerdì  13 21.00 Incontro fidanzati 

lunedì  16 21.00  LEGGERE LA BIBBIA - libri del LLevitico e dei NNumeri 

martedì  17 
20.45 Incontro gruppo Caritas 

21.00 Incontro gruppo Catechiste 

domenica  22 16.00 PASTORALE FAMILIARE: iincontro di presentazione 

mercoledì  25 21.00 Consiglio Pastorale 

domenica  29  FESTA DELLA S. FAMIGLLIA 

martedì  31 18.00 Messa in onore di S. Giovanni Bosco 
  


