
  
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  La cordata della fedeltà 

 

     Dedicato a tutti coloro che hanno imparato l’arte del vivere  
     non come una sfida solitaria ma come un cammino in cordata. 
 

La fedeltà è una di quelle parole che hanno la capaci-
tà di dire da sole tutto ciò che c’è da dire sulla vita. 
Una esistenza è fatta di tante parole e di molte cose, 
ma se dovessimo sceglierne una sola la fedeltà sarebbe 
una candidata molto forte. La fedeltà è quasi tutto; la 
fedeltà, forse, è tutto. Fedeltà ai patti fondativi della 
nostra esistenza, all’alleanza coniugale, alla nostra 
professione, alle amicizie, alla voce che un giorno ci ha 
chiamato facendoci partire per il viaggio più grande. È 
la fedeltà che riscalda il cuore negli inverni, che conso-
la l’anima quando passa tutto il resto, che ci fa pro-
nunciare il nostro nome senza vergognarci. È l’eredità 
più bella che lasciamo ai nostri figli. 

Anche se non riusciamo a vederlo né tantomeno a 
dirlo, il mondo è pieno di fedeltà. Non la vediamo, o 
non la vediamo abbastanza, perché la sua parte più 
preziosa è invisibile. Si vede l’infedeltà, non la fedeltà, 
perché si svolge e si compie quando potremmo essere 
infedeli e non lo siamo, quando avremmo “l’incentivo” 
a tradire e invece decidiamo di restare fedeli ad un 
patto; quando potremmo non tornare più e invece 
torniamo, fedeli, a casa. E non lo diciamo a nessuno, 
perché se lo dicessimo perderebbe il suo incanto. 

L’incontro di due (o più) fedeltà si chiama alleanza o 
patto. Quando la fedeltà si svolge all’interno un patto-
alleanza, diventa più forte, perché l’alleanza può vive-
re e crescere anche se una delle parti diventa infedele. 
L’alleanza è una corda, una fides (cioè una fede-
fiducia), che lega le persone tra di loro. È la corda nelle 

scalate delle 
pareti in cor-
data. Se uno inciampa o molla, non cade e non spro-
fonda finché la corda regge e finché c’è qualcuno anco-
ra ben ancorato alla roccia.  

Ci sono famiglie, comunità, imprese, salvate perché 
almeno una persona ha tenuto, perché uno ha creduto 
quando nessuno credeva più in quella storia d’amore, 
perché ha tenuto quando tutti gli altri mollavano. Non 
c’è forse dono più grande di poter scalare la vetta della 
vita in cordata con persone più fedeli di noi. Si può 
stare per anni, per decenni, in condizione di infedeltà 
ma non perdersi perché un’altra, un altro, riesce a non 
mollare, a non mollarci. L’infedeltà diventa invece un 
precipitare nel burrone quando ci si stacca dalla cor-
data per continuare la scalata in solitaria. 

Finché restiamo dentro una storia di alleanza, non 
possiamo sapere quante volte ci salviamo perché qual-
cuno accanto a noi ci sta tenendo. Anche quando non 
ce ne accorgiamo o pensiamo che quella corda sia or-
mai solo un laccio che ci incatena al ceppo di una pri-
gione. Chi vive e supera le grandi crisi restando dentro 
un’alleanza, non sa quante volte non si è sfracellato in 
un precipizio solo perché qualcuno è stato fedele an-
che per lui – magari pregando, o accettando docilmen-
te quel dolore. Poche persone hanno il dono di scopri-
re nel corso della vita i salvataggi che non aveva visto 
mentre si compivano – che sono sempre di più di quel-
li che riusciamo a conoscere e riconoscere.          [L. Bruni]
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POLVERE 
LA VITA CHE VORREI 

 
Quando è venuto tra noi, fratel Marco ci ha presentato lo 
spettacolo frutto del suo lavoro con gli ospiti del Cottolengo, 
invitandoci a partecipare alla sua messa in scena a Milano. 
Volentieri abbiamo accolto l’invito e riportiamo qualche in-
formazione per partecipare. 
 

 
 
È uno spettacolo costruito e interpretato da un 
gruppo di persone accumunate da vicende spesso 
difficili e dolorose, che le hanno portate a ritro-
varsi alla Piccola Casa della Divina Provvidenza, 
più nota ai torinesi con il semplice nome di Cotto-
lengo, luogo per eccellenza di una diversità che 
spesso fa paura, perché non la si riconosce, per-
ché è fuori dall’ordinario, perché è imprevedibile. 
È qui che hanno vissuto per molti anni. Ed è qui 
che – imprevedibilmente – hanno sviluppato il lo-
ro talento attoriale. Uno spettacolo in cui la di-
versità diventa una via privilegiata alla compren-
sione dell’animo umano e delle cose che davvero 
contano nella vita di ognuno di noi. 
 

Teatro Out Off - Milano 
dal 6 all’8 giugno 

 
Prenotazioni: 339-4177618 oppure al link: 
teatrooutoff.it/stagione/polvere-la-vita-che-vorrei 
(special price € 10 inserendo il codice 8287)  

 
Il Vangelo 
della 
creazione   

Il grandioso racconto della creazione narrato nel-
le prime pagine del libro della Genesi accompagnerà 
l’esperienza dell’oratorio estivo dei ragazzi. Ma a 
tutti noi sarà proposto in modo particolare nella li-
turgia delle prime domeniche dopo la festa di Pente-
coste (quindi le domeniche di questo mese di giu-
gno). 

Sappiamo che il racconto biblico non è interessa-
to a raccontare “come funziona” la creazione (a que-
sto si dedica la scienza con accanito interesse); il 
racconto tenta di spiegare quale senso abbia la crea-
zione, quale parola offra alla vita degli uomini.  

Spesso gli uomini perdono molto tempo a cercare 
di capire come funzionano le cose; e - di conseguen-
za - di tempo ne rimane proprio poco per interrogar-
si a proposito del loro senso. E così si illudono di sa-
pere ma perdono la sapienza delle cose. 

Certo la colpa non è della scienza, ma del fatto 
che gli uomini l’hanno fatta diventare un idolo; ad 
essa sono disposti a sacrificare anche quei significati 
elementari della vita che non riescono a “spiegarsi” 
attraverso la strada della dimostrazione: nascere, 
morire, amare, soffrire, dedicare la vita... Di queste 
cose molto abbiamo imparato sui meccanismi che le 
governano, ma ci siamo persi la sapienza attraverso 
la quale quelle esperienze parlavano alla coscienza 
di ciascuno di noi. 

Oggi dobbiamo lottare per la custodia del creato, 
cerchiamo di prevedere i fenomeni catastrofici della 
natura... ma ci chiediamo cosa tutto questo ci dice? 

Il Vangelo della creazione è la buona notizia di 
una cura provvidente di Dio per ciascuno dei suoi fi-
gli; lo stupore di fronte alla creazione nel suo ciclo 
quotidiano di giorno e notte, dell’avvicendarsi dei 
tempi e delle stagioni, è segno di una fedeltà perse-
verante di Dio; la cura del creato non è la custodia 
parsimoniosa di materiali perché tutti ne possano 
usare, ma la salvaguardia della possibilità che quella 
parola, quella buona notizia che le creature portano 
in sé, possa essere udibile da tutti ancora oggi. 



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO    

GGiugno 2017 
 

1 18.00 in san Benedetto 
intenzione personale 

2   8.30  
3 18.00 Leva 1957; fam. Scotti; intenz. personale 

fam. Bonizzoni 
  

4 Domenica di PENTECOSTE 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
16.00 Celebrazione del Battesimo di 

MOSCARDIN  GIULIO 
18.00  

  

5   8.30 fam. Zanzottera 
6   8.30 Villa Angelo e Biadigo Luigia 
7   8.30 Zambelli Eva e Oreste 
8 18.00 in san Benedetto 

Egle e Vincenzo Parachini; Peroni Angelo 
9   8.30 Banfi Gioacchino e Bronzi Piera 

16.00 Celebrazione del Matrimonio di 
EMANUELE RIBONI  e  ELENA MARCOLI 

10 18.00 Leva 1940; Ferdinando De Ciechi e fam.; 
Paolo Rossi;  Esposito Claudio e Lidia; 
Severgnini Onorina;  Virginio Mereghetti 

  

11 SANTISSIMA  TRINITÀ 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Chiodini Costantino;  fam. Prato Luigi, 

Dino e Giorgi Giovanna;  Clementina 
Pinciroli  e Pietro e Giuseppe Gramegna 

  

12   8.30 Pierina Prato 
13   8.30 Angelo Polli 
14   8.30 Cesare Masperi 
15 20.45 Solennità del CORPUS DOMINI 

Celebrazione Eucaristica e Processione 
16   8.30 Cerminara Giovanna 
17 18.00 fam. Pansera - Gianotti;  Matilde Lucchi; 

fam. Tommasin - Crivellari;  Aldo e Franco; 
Chiodini Pierino, Costantino e Angela 

  

18 2^ domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Luigi Greppi; fam. Fontana - Panigo e  

Angela Annovazzi;  Milani Rosanna; 
Pecchio Guido e Ambrogina 

  

19   8.30 Angela Annovazzi e Dante Ornati 
20   8.30 fam. Vismara 
21   8.30 Villa Modesta e Virginio 

22 18.00 in san Benedetto 
Invernizzi Attilio; Renato Lucini 

23   8.30 Solennità del  SACRO CUORE di GESÙ 
Morena Antonio 

24 10.30 Celebrazione del Battesimo di 
ROSSONI AURORA MARIA MARTINA 

18.00 Martinetti Giovanni; Chiodini Luigi, 
Albino, Carlotta;  fam. Manti e Diliberto; 
Gatti Maria, Francesca e Carlo; 
fam. Bonizzoni Luigi 

  

25 3^ domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Matilde Lucchi; Repossi Valeria; Azzara 

Salvatore; Leoni Antonella; Invernizzi 
Franco; Rosa e Emilio Cattoni; 
fam. Fenaroli e Rota 

  

26   8.30  
27   8.30 Biadigo Fausta 
28   8.30  
29 18.00 in san Benedetto 

Pedretti Tina, Ernesto e Tiziana; 
Paolo Rossi 

30   8.30 fam. Liberali Pietro e Maria  
Le Messe del GIOVEDÌ alle 18  

Presso la chiesa di  San Benedetto:        per tutto il mese di giugno e fino all’11 luglio  
Presso la chiesa di  San Bernardo (cimitero):        dal 13 luglio e per tutto il mese di agosto  

GIOVEDÌ  15  GIUGNO 

Solennità  del  CORPUS DOMINI  
8.30 in chiesa: 
 

     LODI MATTUTINE 
     e ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
20.45 in chiesa: 
 

     CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
     PROCESSIONE  (lungo le vie: del Parco; Garibaldi; 

Pisani Dossi; Cavour; don Bonati*) 
     BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

Questa celebrazione sarà l’occasione per don Paolo 
per ringraziare il Signore e la Chiesa 

per i 20 anni di sacerdozio 
 * È segno di accoglienza anche la predisposizione di segni e 
addobbi lungo il percorso della processione 



       
A V V I S I   D E L   M E S E   D I   G I U G N O   2 0 1 7 

 

Iscrizioni all’ORATORIO ESTIVO 
I moduli di iscrizione sono disponibili 
sul sito della parrocchia e in oratorio. 
Possono essere consegnati in oratorio 

tutti i giorni (tranne sabato e lunedì) dalle 1630alle 1800 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

N O T I Z I E   I N   B R E V E  
Come anticipato sul numero di aprile, diamo notizie più 
dettagliate circa il viaggio dal 5 al 9 ottobre in 
 

PPOLONIA, terra di S. Giovanni Paolo II 
 

Visiteremo Varsavia, quasi interamente ricostruita dopo la guerra; 
passando per Niepokalanow, dove ha vissuto p. Massimiliano Kol-
be, giungeremo a Czestochowa, nella quale si trova il santuario di 
Jasna Gora (il santuario della “Madonna Nera”). Ci sposteremo poi 
verso Cracovia e per chi lo desidera sarà possibile visitare il campo di 
sterminio di Auschwitz e Birkenau 1 e 2. A Cracovia, il cui centro 
storico è riconosciuto dall’Unesco quale patrimonio mondiale 
dell’Umanità ci fermeremo gli ultimi due giorni visitando, tra le mol-
te altre cose, il santuario della Divina Misericordia di suor Faustina e 
le miniere di sale di Wieliczka. 
 

Il costo del viaggio (minimo di 45 persone) è di € 830. Informa-
zioni più dettagliate sui volantini che si possono ritirare in fon-
do alla chiesa. Iscrizioni con caparra (€ 200) entro fine mese.   

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E  
Giovedì  1 20.45 Adorazione Eucaristica 
Sabato  3  Uscita animatori oratorio feriale a Torino 
Domenica  4 16.30 Incontro dei genitori dei partecipanti al campeggio estivo 

Lunedì  5 
13.00 Pellegrinaggio decanale a Caravaggio 
21.00 Incontro genitori animatori oratorio estivo e 3^ media - Auditorium 

Sabato  10 14.30 Incontro dei Consigli Pastorali del decanato (Abbiategrasso) 

Lunedì  12 
  9.00 Inizio ORATORIO ESTIVO 
21.00 Leggere la Bibbia - incontro conclusivo 

Giovedì  15 20.45 Corpus Domini - Messa e processione 
Domenica  18  Festa di San Luigi in oratorio 
Lunedì  19  Inizio campeggio - I turno  (elementari) 
Sabato  24  Inizio campeggio - II turno  (medie) 
 

Pellegrinaggio decanale a CARAVAGGIO 
lunedì 5 giugno 

Partenza: ore 1300 da p. Paolo VI - Rientro (indicativo): per le 1900 
Iscrizioni in oratorio 


