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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  Carissime e carissimi,  

 

Al termine della Visita Pastorale, l’Arcivescovo ci scrive: 
 

con questa lettera desidero raggiungere tutti i battezzati, 
le donne e gli uomini delle religioni e di buona volontà, per 
esprimere la mia gratitudine per il dono della Visita Pasto-
rale Feriale giunta ormai alla sua conclusione. 

 

Nelle sue tre fasi, essa ha consentito a me e ai miei colla-
boratori di toccare con mano la vita di comunione in atto 
nella Chiesa ambrosiana, non certo priva di difficoltà e di 
conflitti e tuttavia appassionata all’unità. La preparazione 
della Visita, svoltasi in modo forse un po’ diseguale nei vari 
decanati, l’atteggiamento di ascolto profondo in occasione 
dell’assemblea ecclesiale con l’Arcivescovo, la cura 
nell’accogliere nelle realtà pastorali il Vicario di Zona o il 
Decano, e la proposta del passo da compiere sotto la guida 
del Vicario Generale, hanno confermato ai miei occhi la vi-
talità di comunità cristiane non solo ben radicate nella sto-
ria secolare della nostra Chiesa, ma capaci di tentare, su 
suggerimento dello Spirito, adeguate innovazioni. Questa 
attitudine di disponibilità al cambiamento l’ho toccata con 
mano sia nelle parrocchie del centro, sia nelle grandi par-
rocchie di periferia, esplose negli ultimi sessant’anni, sia 
nelle città della nostra Diocesi, sia nelle parrocchie medie e 
piccole. 

 

È stata però la Visita del Papa a farmi cogliere nitidamen-
te l’elemento che unifica le grandi diversità che alimentano 
la nostra vita diocesana. La venuta tra noi del Santo Padre 
è stata, infatti, un richiamo così forte da rendere visiva-
mente evidente che la nostra Chiesa è ancora una Chiesa di 
popolo. Certo, anche da noi il cambiamento d’epoca fa sen-
tire tutto il suo peso. Come le altre metropoli, siamo segna-
ti spesso da un cristianesimo “fai da te”: ce l’hanno testi-
moniato gli arcivescovi di grandi Chiese in tutto il mondo 
che in Duomo hanno raccontato l’esperienza delle loro co-

munità. Non manca confusione 
su valori imprescindibili; spesso 
non è chiaro il rapporto tra i diritti, i 
doveri e le leggi… Ma è inutile insistere troppo sull’analisi 
degli effetti della secolarizzazione su cui ci siamo soffer-
mati in tante occasioni. Più utile, anzi necessario, è do-
mandarci – con ancora negli occhi il popolo della Santa 
Messa nel parco di Monza, l’incontro con i ragazzi a San 
Siro, l’abbraccio al Santo Padre degli abitanti delle Case 
bianche e dei detenuti di San Vittore, e soprattutto la folla 
che ha accompagnato la vettura del Papa lungo tutti i 99 
km dei suoi spostamenti – che responsabilità ne viene per 
noi? Come coinvolgere in questa vita di popolo i tantissimi 
fratelli e sorelle battezzati che hanno un po’ perso la via di 
casa? Come proporre con semplicità in tutti gli ambienti 
dell’umana esistenza la bellezza dell’incontro con Gesù e 
della vita che ne scaturisce? Come rivitalizzare le nostre 
comunità cristiane di parrocchia e di ambiente perché, con 
il Maestro, si possa ripetere con gusto e con semplicità a 
qualunque nostro fratello “vieni e vedi”? Come comunicare 
ai ragazzi e ai giovani il dono della fede, in tutta la sua bel-
lezza e “con-venienza”? In una parola: se il nostro è, nelle 
sue solidi radici, un cristianesimo di popolo, allora è per 
tutti. Non dobbiamo più racchiuderci tristi in troppi pia-
gnistei sul cambiamento epocale, né ostinarci 
nell’esasperare opinioni diverse rischiando in tal modo di 
far prevalere la divisione sulla comunione. Penso qui alla 
comprensibile fatica di costruire le comunità pastorali o 
nell’accogliere gli immigrati che giungono a noi per fuggire 
dalla guerra e dalla fame. Ma, con una limpida testimo-
nianza, personale e comunitaria, con gratitudine per il do-
no di Cristo e della Chiesa, siamo chiamati a lasciarlo tra-
sparire come un invito affascinante per quanti quotidia-
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namente incontriamo. 
 

A queste poche e incomplete righe vorrei aggiungere una 
parola su quanto la Visita Pastorale ha dato a me, Arcive-
scovo. Lo dirò in maniera semplice: durante la celebrazione 
dell’Eucaristia nelle tante parrocchie e realtà incontrate, 
così come nei saluti pur brevi che ci siamo scambiati dopo 
la Messa, e, in modo speciale, nel dialogo assembleare cui 
ho fatto riferimento, ho sempre ricevuto il grande dono di 
una rigenerazione della mia fede e l’approfondirsi in me di 
una passione, quasi inattesa, nel vivere il mio compito. Ma 
devo aggiungere un’altra cosa a cui tengo molto. Ho appre-
so a conoscermi meglio, a fare miglior uso dei doni che Dio 
mi ha dato e, nello stesso tempo, ho imparato un po’ di più 
quell’umiltà (humilitas) che segna in profondità la nostra 
storia. Ho potuto così, grazie a voi, accettare quel senso di 
indegnità e di inadeguatezza che sorge in me tutte le volte 
che mi pongo di fronte alle grandi figure dei nostri patroni 
Ambrogio e Carlo. 

 

Se consideriamo la Visita Pastorale Feriale dal punto di 
vista profondo che la fede, la speranza e la carità ci inse-
gnano, e non ci fermiamo a reazioni emotive o solo senti-
mentali, non possiamo non riceverla come una grande ri-
sorsa che lo Spirito Santo ha messo a nostra disposizione e 
che ci provoca ad un cammino più deciso e più lieto. Se-
guendo la testimonianza di Papa Francesco, la grande tra-
dizione della Chiesa milanese può rinnovarsi ed incarnarsi 
meglio nella storia personale e sociale delle donne e degli 
uomini che abitano le terre ambrosiane. 

 

La Solennità della Santissima Trinità che oggi celebriamo 
allarga il nostro cuore e rende più incisivo l’insopprimibile 
desiderio di vedere Dio: «Il mio cuore ripete il tuo invito: 
“Cercate il mio volto”. Il tuo volto Signore io cerco, non na-
scondermi il tuo volto» (Sal 27 [26] 8-9a). 

 
 

Angelo Card. Scola, arcivescovo 
Nella Solennità della SS. Trinità - Milano, 11 giugno 2017 

  Come molti hanno potuto constatare, in oratorio i lavori per la realiz-zazione del nuovo pergolato e rifacimento della copertura dell’edificio adibito a cucina sono stati ultimati. I lavori hanno riguardato, relativa-mente alla parte edile, il rifacimento completo del tetto, della facciata esterna, in parte intonacata ed in parte rivestita in legno, la sistema-zione della pavimentazione esterna in cemento colorato con la posa di nuovi cordoli, la nuova area per il deposito rifiuti accessibile da via alla Brera, che verrà completata dopo l’oratorio estivo, il rialzo del muro di cinta su via alla Brera. È stato posato il nuovo pergolato in legno, posto sui tre lati dell’edificio, ricavato dalla parte superiore del ristorante del padiglione Expo dell’Angola, che altrimenti sarebbe stato distrutto; la struttura è stata donata, trasportata e scaricata gratuitamente. La stessa, in parte, è stata coperta con un telo e bambù per poter permettere ai ragazzi che usufruiscono dell’oratorio estivo e non solo di utilizzarlo per il pranzo e per le attività annesse all’oratorio. Il pergolato a breve verrà attrezzato con un impianto di nebulizzazione, per rinfrescare i no-stri ragazzi durante le calde giornate estive. L’imbiancatura delle pareti esterne è stata eseguita parzialmente in attesa di completarla dopo l’oratorio estivo. In merito all’impianto e-lettrico, è stata utilizzata dell’illuminazione a led sia per il pergolato e sia per illuminare l’area esterna circostante, al fine di rispettare l’ambiente e per un minor consumo elettrico. Inoltre sono state poste delle nuove panchine metalliche fisse e dei nuovi cestini per la raccol-ta dei rifiuti. Intorno all’edificio è stato realizzato un impianto di irri-gazione automatico. In merito alla cucina sono state apportate delle migliorie, come la nuova illuminazione a led, il riscaldamento con termosifoni elettrici e la posa di un ventilatore a pale a soffitto. Inoltre sul campo da basket sono state posate delle reti metalliche, una nuova illuminazione a led. Infine è stata ridipinta l’intera facciata dell’edificio del bar. Per tutti questi interventi, e per rendere più funzionale e al passo con i tempi le sue strutture, la parrocchia ha affrontato una spe-sa economica considerevole, spendendo complessivamente € 65.000.  La decisione di sostenere questa spesa è motivata anzitutto dalla scel-ta di offrire - anche attraverso il rinnovo delle strutture - un luogo nel quale i ragazzi possano non solo divertirsi ma imparare uno stile anzi-tutto “umano” (e quindi cristiano) di stare insieme; perché questo sti-le diventi poi un modo di vivere e comportarsi anche fuori dai cancelli dell’oratorio. Questa è la vera sfida! Sia questa l’occasione per ringra-ziare chi con competenza e passione ha reso possibile ciò che è stato fatto e tutti coloro che contribuiscono e contribuiranno secondo le proprie possibilità e competenze a rendere e mantenere tutto questo un luogo di incontro educativo. 



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO   

LLuglio 2017  
1 18.00 Villa Teresio; Sbarbada Giandomenico; 

fam. De Vecchi-Ferioli; Cislaghi Olga; 
Montorfano Eugenio e Giovanni; 
Oldani Angela 

  

2 4^ Domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
16.00 Celebrazione del Battesimo di 

BONNAL EMMA e CARERA CARLOTTA 
18.00 Fasani Mario e Maria Teresa 

  

3   8.30 intenzione personale 
4   8.30 Olivares Pietro, Erminia, Sandro, 

Enrica e Giancarlo 
5   8.30 famiglia Marzaghi 
6 18.00 in san Benedetto 

Egle e Vincenzo Parachini; Ciceri Mario, 
Dante e Luigia 

7   8.30 Mantegazza Guido e Ada 
8 18.00 Erica Chiara Biasini; Magugliani Emilia; 

Lucini Ines e Colombara Michele; Gianni 
Gramegna; Tina e Mario Scotti, 
Maria Rita Balzarini 

  

9 5^ Domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Michelon Clara, Celestino  

e Giuseppe Masperi 
  

10   8.30 fam. Cavallotti 
11   8.30 Festa di san Benedetto 

in san Benedetto: Biadigo Cesare e Maria 
12   8.30 Angelo Polli 
13 18.00 in san Bernardo 
14   8.30 Cislaghi Angela Lucia 
15 18.00 Marmondi Giuseppina; Baini Luisa; 

Tommasin Erminio e fam. Boscolo;  
Maurizio Veronesi; 

  

16 6^ domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Pietrasanta Carlo, Chiara e Albino; 

Matilde Lucchi 
  

17   8.30 Martinetti Giovanni e Angela 
18   8.30 Biadigo Luigia e Villa Angelo 
19   8.30 Ornati Virginio e Cesarina 
20 18.00 in san Bernardo 

Mauroner Alcisa e Cattoni Giovanni; 
intenzione personale 

21   8.30 fam. De Tomasi Giacinto e Maria 
22 18.00 Tomasoni Marta; Montorfano Eugenio; 

Cislaghi Olga; Zanada Giuseppe; Ranzani 
Carlo e Fontana Enrica 

  

23 7^ domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Magnaghi Bruno e famiglia 

  

24   8.30 famiglia Lucini e Rolandi 
25   8.30  
26   8.30  
27 18.00 in san Bernardo 

Socal Massimo e Beni Irma 
28   8.30 Pedretti Luigi e Ada 
29 18.00 Marco Malaspina 

  

30 8^ Domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00  

  

31 8.30 fam. Antolotti Enrico  
Le Messe del GIOVEDÌ alle 18  

Presso la chiesa di  San Benedetto:        fino all’11 luglio (giorno della festa liturgica)  
Presso la chiesa di  San Bernardo (cimitero):        dal 13 luglio e per tutto il mese di agosto  
PERDONO DI ASSISI  -  1/2 agosto  

All’origine della «Festa del Perdono» c’è un episodio 
della vita di san Francesco. Una notte del 1216, era 
immerso nella preghiera alla Porziuncola. 
All’improvviso entrò una luce fortissima e Francesco 
vide sopra l’altare il Cristo e alla sua destra la Madon-
na e gli Angeli. Gli chiesero che cosa desiderasse per 
la salvezza delle anime. La risposta fu immediata: 
«Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, 

ti prego di concedere ampio e generoso perdono». La sua richiesta fu esau-
dita; così da quell’anno, dopo aver ricevuto il permesso dal Pontefice Onorio 
III, il 2 agosto si celebra la «Festa del Perdono» a Santa Maria degli Angeli, 
ma anche in tutte le parrocchie e le chiese francescane.  
Dal mezzogiorno del 1° agosto alla mezzanotte del giorno 
seguente si può ottenere, una sola volta, l’indulgenza plenaria della Porziuncola, per sé o per i propri defunti.  Per ricevere l’indulgenza è necessario visitare la chiesa parroc-chiale o una francescana recitando il Padre nostro e il Credo.  Sono richieste 3 condizioni: la Confessione sacramentale, la 
Comunione eucaristica e la preghiera secondo le intenzioni del Papa (un Padre nostro e un’ Ave Maria).  

Queste tre condizioni possono essere adempiute parecchi giorni 
prima o dopo aver compiuto la visita alla chiesa; tuttavia è con-
veniente che la Comunione e la preghiera secondo le intenzioni 
del Papa siano fatte nello stesso giorno della visita. 
  



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO   

AAgosto 2017  
(31)   8.30 fam. Antolotti Enrico 

1   8.30 Biadigo Emilia e Fausta 
2   8.30  
3 18.00 in san Bernardo 

intenzione personale 
4   8.30  
5 18.00 fam. Lovati Armando e Scotti Luigia; 

Pizzen Mario e Maria 
  

6 TRASFIGURAZIONE del SIGNORE 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 

È SOSPESA la Messa delle ore 18 
  

7   8.30 Goi Bambina e Ciceri Felice 
8   8.30 Magatti Adone 
9   8.30 Mantegazza Cesare 

10 18.00 in san Bernardo 
Gramegna Maria Virginia 

11   8.30 Colombini Luciano 
12 18.00  

  

13 10^ domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 

È SOSPESA la Messa delle ore 18 
  

14 18.00 Magatti Angela e Gianni; 
Enrica Mereghetti 

  

15 ASSUNZIONE di MARIA al CIELO 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 

È SOSPESA la Messa delle ore 18 
  

16   8.30 Magatti Angela e Gianni 
17 18.00 in san Bernardo 

Matilde Lucchi 
18   8.30 Magatti Clara 
19 18.00 fam. De Vecchi - Ferioli 

  

20 11^ domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 

È SOSPESA la Messa delle ore 18 
  

21   8.30  
22   8.30 Rondena Emilia e Giuseppe 
23   8.30 Angelo Polli 
24 18.00 in san Bernardo 

Munerato Luigi;  Renato Lucini 
25   8.30 Rondina Emilia e Giuseppe 
26 18.00  

  

27 8^ Domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 

È SOSPESA la Messa delle ore 18 
  

28   8.30 fam. De Tomasi Mario e Mariuccia 
29   8.30  
30   8.30  
31 18.00 in san Bernardo 

int. pers.; Egle e Vincenzo Parachini    
Settembre 2017  

1   8.30 Biadigo Fausta 
2 15.30 Celebrazione del Matrimonio di 

LUCA VECCHIO  e  PANSERA ARIANNA 
18.00 fam. Manti e Diliberto;  fam. Rossi 

  

3 1^ domenica dopo il Martirio 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 intenzione personale 

  

4   8.30 Chiodini Luigi e Carlotta 
5   8.30 Franco e Giovanna 
6   8.30  
7 18.00 Montorfano Lina, Gino e Anna 
8   8.30  
9 18.00 Liberali Angelo; Moscatelli Nice;  

Magistrelli Marcellina; Enrichetta  
Marchini, Alfredo Alemanni, Libero  
Leali, Emilia Fidanzi 

  

10 2^ domenica dopo il Martirio 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Masperi Maria e Erminio; Graziano 

Antonio; fam. Butera e Berto 
    
Le Messe della domenica sera  Le Messe delle ore 18 della domenica e dei giorni festivi saranno sospese per tutto il mese di agosto.  

Celebrazione comunitaria dei BATTESIMI Nel mese di settembre sono previste due domeniche per la celebrazione comunitaria dei Battesimi: 
domenica 3 settembre 

domenica 24 settembre 
(sono sospesi invece quelli  

della prima domenica di ottobre) 


