
  
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  Imparare dal pizzaiolo 

 

Io non ho mai visto un pizzaiolo che per fare la pizza prenda mezzo chilo 
di lievito e cento grammi di farina, no. E’ al contrario. Il lievito, poco, per 
far crescere la farina. 
 

La freschezza dell’immagine usata dal Papa in occasione del suo incontro 
con i preti e i consacrati nel Duomo di Milano riporta alla mente la freschezza delle parole stesse che Gesù ha 
usato per dire la sua “buona notizia” agli ascoltatori: il Regno di Dio è come un piccolo semino che diventa una 
grande pianta, un tesoro trovato in un campo, una donna che impasta della farina, una perla preziosa... 
Un ulteriore segno della “freschezza” di quell’incontro è la considerazione del clima diffuso un po’ (tanto) pe-
sante nel quale tutti noi viviamo la nostra esperienza di fede. L’impressione è quella per cui noi tutti viviamo 
l’esperienza ecclesiale “in difesa” per paura che ci portino via qualcosa: i numeri calano, le iniziative sono diven-
tate insignificanti... stiamo diventando minoranza. 
L’immagine del pizzaiolo il Papa l’ha usata proprio in risposta alla domanda di suor Maria Paola a 
quell’incontro. Ella ha dato voce in particolare all’esperienza degli ordini religiosi, anche quelli più antichi, che 
vedono i propri membri invecchiare sempre di più senza un apporto significativo di nuove vocazioni. Ma quello 
che lei diceva degli ordini religiosi lo si può rispecchiare anche nelle parrocchie. E questa situazione genera fa-
cilmente la rassegnazione. Contro tale rassegnazione il Papa continua: 
 

I nostri padri e madri fondatori non pensarono mai ad essere una moltitudine, o una gran maggioranza. I 
nostri fondatori si sentirono mossi dallo Spirito Santo in un momento concreto della storia ad essere pre-
senza gioiosa del Vangelo per i fratelli; a rinnovare ed edificare la Chiesa come lievito nella massa, come 
sale e luce del mondo. 
Oggi la realtà ci interpella – ripeto – la realtà ci invita ad essere nuovamente un po’ di lievito, un po’ di sa-
le. Potete pensare un pasto con molto sale? Nessuno lo mangerebbe. Oggi, la realtà – per molti fattori che 
non possiamo ora fermarci ad analizzare – ci chiama ad avviare processi più che occupare spazi, a lottare 
per l’unità più che attaccarci a conflitti passati, ad ascoltare la realtà, ad aprirci alla “massa”, al santo Po-
polo fedele di Dio, al tutto ecclesiale. 
 

Imparare dal pizzaiolo significa almeno cambiare la prospettiva dello sguardo: non abbiamo nulla da difendere 
che possano portarci via; abbiamo invece un dono da offrire. Come il sale e il lievito da soli non servono a nulla e 
solo quando si “perdono” nella pasta la rendono buona, così anche il nostro essere discepoli quando è vissuto a 
favore di tutti non si perde nella rassegnazione e nella lamentela sterile, ma dà buon sapore alla vita.  
 

Ci aiuti il Signore stesso a imparare dal pizzaiolo.
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114 Maggio, ore 16.30  
 

RIUNIONE PER OF: L’Oratorio feriale si avvicina 
e chi volesse darci una mano (segreteria, Bar,                
cucina, pulizie, Laboratori) partecipi per dare la 
propria disponibilità. 

MESE MARIANO 
 

Ogni venerdì di Maggio, ci ritroveremo davanti alla 
Grotta della Madonna in Oratorio, per la recita di una 
decina del Rosario. 
 

7.45 Ragazzi delle MMedie 
8.00 Ragazzi delle EElementari 

Segue colazione insieme. 
31 Maggio 20.45  
 

Recita del Rosario in Oratorio. Sono invitati tutti i       
ragazzi della Iniziazione Cristiana e le loro famiglie, 
per concludere i cammini di quest’anno.  
 

Al termine Gelato insieme. 

APPUNTAMENTI DI MAGGIO IN ORATORIO 

CORSO ANIMATORI:  
 

 
Lunedì 08 Maggio, 21.00  
Incontro decanale a Rosate 
 

Sabato 13 Maggio, 19.00  
Incontro formativo in Oratorio 
 

Venerdì 19 Maggio, pomeriggio e sera   
Incontro diocesano in piazza Duomo 
 

Sabato 27 Maggio, 19.00  
Incontro organizzativo in Oratorio 
   

2-3 Giugno: 2Giorni Animatori 
 

4 Giugno, 10.30  
Mandato Educativo durante la S.Messa 

ORATORIO FERIALE 2017 
 

DettoFatto 
12 Giugno - 21 Luglio 
 
Ci meraviglieremo di fronte alla forza creatrice di Dio 
che si è rivelata nella sua Parola: «Dio disse» e tutte le 
cose furono fatte. Ci sforzeremo di avere il suo sguardo, 
per provare il suo stesso stupore di fronte a quanto ha 
voluto fare: «Dio vide che era cosa buona». Farà da 
guida del nostro percorso il racconto della creazione 
(Genesi 1-2, 1-4a). Ascoltando ogni giorno queste paro-
le, potremo arrivare a dire anche noi “Meravigliose le 
tue opere”. 
 

L’Oratorio Feriale è una proposta cristiana rivolta a tutti 
i ragazzi dalla I elementare (già frequentata) alla III 
media.  
 

Le attività si svolgono dal Lunedi al Venerdì, dalle 9.00 
alle 17,00 (accoglienza ai cancelli dalle 8.30).  
Comprendono: partecipazione al gioco organizzato   
diviso per fasce d’età oltre al gioco libero; possibilità 
per ciascun ragazzo di prendere parte a Laboratori in 
base ai propri interessi; tornei sportivi in alcuni giorni 
della settimana; momenti di formazione e riflessione   
guidati dal sacerdote e/o gli educatori.  
 

A settimane alterne, sono organizzate uscite in piscina (in 
giorni differenti in base all’età) e gite di una giornata. 
 
 

L’Oratorio propone un servizio per il pranzo che si           
svolge in Oratorio, che prevede un piatto unico.  
 

La quota di iscrizione prevede l’assicurazione, il gadget, 
la merenda e aiuta a mantenere le spese per l’acquisto 
del materiale e l’utilizzo delle strutture. 
 

Intera giornata: 20 euro 
Mezza giornata: 15 euro 
 

(Riduzione dal secondo figlio: 50%) 
 
Le iscrizioni si raccolgono in Oratorio entro Domenica 

nelle scuole e scaricabile dal sito della Parrocchia 
(adesione di 5 euro alla consegna del modulo). 

IN CAMPEGGIO CON L’ORATORIO 
Bueggio 2017 

 

19-24 Giugno

24 Giugno –1 Luglio: 2005 e 2004 
 

Modulo di iscrizione ed Info in Oratorio 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti 

L’Oratorio propone ai gruppi 18-19enni                            
(dal 1999) e Giovani l’esperienza della VIA 
FRANCIGENA. Percorreremo il tratto dal 
Gran S.Bernardo fino ad Albairate (265Km).  
Dal 24 Luglio al 2 Agosto 
 

Informazioni in Oratorio da Davide e don Paolo, 
Iscrizioni al più presto 



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO    

MMaggio 2017 
 

  

1   8.30 fam. Vismara 
2   8.30 Maria Martinetti 
3   8.30 intenzione personale 
4 21.00 presso il SANTUARIO di CORBETTA 
5   8.30 Magatti Giannino 
6 18.00 Magnaghi Ermanno e Poiré Estella 

fam. Gramegna Giuseppe;  
Pietrasanta Carlo, Chiara e Albino 

  

7 4^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 PRIME COMUNIONI 
16.00 Celebrazione del Battesimo di 

AZZURRA LUPPI 
MATILDE GLORIA LA PIANA 

GIACOMO DANTE PIETRASANTA 
18.00 fam. Sigurtà, Petrarulo, Negroni e Pasini 

Claudio; Balzarini Maria Rita; Caimi Pia e 
Fregiari Emanuele; Cimenti Maria 

  

8   8.30 Egle e Vincenzo Parachini 
9   8.30 Colombo Pierluigi 

10   8.30 Angelo Polli 
11 20.45  
12   8.30  
13 18.00 Celebrazione degli 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Alemanni Siro e Turati Anna; Magistrelli 
Marcellina e Mario; Caimi Maria e Rossi 
Romildo; Fontana Gaspare e Sacchi Rosa; 
Prato Maria e Andreoni Gianfranco 

  

14 5^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
15.00 Celebrazione per i  Battezzati 2016 
18.00 Fregiari Fernando; Leoni Antonella, Fregiari 

Maria Luisa; fam. Fontana-Pedretti; f. Agosti 
Mario, Zetti Giovanni e Arrigoni Santino 

  

15   8.30 Martinetti Emilia 
16   8.30 Lovati Ernesta 
17   8.30 Matilde Lucchi 
18 20.45 fam. Parachini 
19   8.30 Pedretti Ambrogio e Cristina 
20 18.00 famiglia Manti e Diliberto; Bernardino  

Ferrari; famiglia De Vecchi - Ferioli 
  

21 6^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
11.00 presso la SCUOLA MATERNA 

(in chiesa in caso di pioggia) 

18.00 Liberali Angelo e Viola Angela; Invernizzi 
Mario; Corno Luigi e fam. Colombo; fam 
Marzaghi Giancarlo, Rondena Giovanni  

  

22   8.30 Lucini Rosetta 
23   8.30  
24   8.30 Papetti Aldo 
25 20.45 Solennità dell’ASCENSIONE del Signore 
26   8.30  

16.00 Celebrazione del Matrimonio di 
ANDREA INVERNIZZI e PASQUINI AMANDA 

27 16.00 Celebrazione del Matrimonio di 
RUGGIERI ANDREA e ZANINI LINDA 

e del Battesimo di 
RUGGIERI EDOARDO ERNESTO 

18.00 fam. Cattoni Mario e Lina; Luciano e  
Giannina Magnaghi; Conti Margherita e  
Cerri Luciano; Ranzani Carlo, Fontana 
Enrica e padre Alessandro Bordignon 

  

28 7^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Giuseppina Barbaglia; Mattiazzi Erminio; 

Mantegazza Cesare; Graziano Antonio, Folino 
Raffaella; Prato Giuseppina, Masperi Adelio 

  

29   8.30 Pedretti Ambrogio 
30   8.30  
31   8.30 Pedretti Giuseppe  

Preghiera  del  ROSARIO  lunedì  1    chiesa  S. Bernardo  (poi verso la Brera) martedì  2    strada  per Riazzolo  (Puricelli) mercoledì  3    Carducci  17 venerdì  5    Vittorio Veneto  34  lunedì  8    Mereghetti  46 martedì  9    Piave  18 mercoledì  10    Gorizia  32/34 venerdì  12    Mazzini  2a  lunedì  15    Cavour  30 martedì  16    cascina  Riazzolo mercoledì  17    De Gasperi  27 venerdì  19    Scuola materna  (grotta esterna)  lunedì  22    De  Gasperi  41 martedì  23    cascina  Rosio mercoledì  24    Dante  1b venerdì  26    Marconi  22  domenica  28    ore 16:  Casa di Riposo Gemellaro lunedì  29    Battisti  2 martedì  30    Cavour  33 martedì  31    Oratorio  (grotta esterna) 
 



Giovedì 11 maggio - 21.15 - Auditorium  
SCONFINATI 
Tra Balkan Route 
e rotte migratorie  Uno spettacolo sospeso tra il teatro, il reportage e il racconto per aiuta-re a comprendere cosa vuol dire fuggire da guerra, povertà e cam-biamenti climatici.  
L’INVITO È APERTO A TUTTI!

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

 

Tradizionalmente il mese di maggio è dedicato alla figura di 
Maria e alla preghiera a lei rivolta.  
 

Oltre alla preghiera comunitaria del rosario nei giorni feriali, in chiesa 
sarà possibile ritirare settimanalmente un PIEGHEVOLE PER LA 

PREGHIERA personale e comunitaria. 
 

Sono inoltre previsti due pellegrinaggi mariani: 
 

Giovedì 4 maggio presso il Santuario di Corbetta 
(inizio della S. Messa: ore 21) 
 

Lunedì 29 - martedì 30  a Nova Ponente (in Trentino) pres-
so il  Santuario di Pietralba  con visita alla città di 
Bressanone e all’abbazia di Novacella (informazioni in oratorio 
e in chiesa; iscrizioni in casa parrocchiale entro metà mese).   
N O T I Z I E   I N   B R E V E  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO - Anche quest’anno ci troveremo sabato 13 maggio alla Messa delle 
ore 18 per celebrare gli anniversari significativi di matrimonio (il 1° anniversario e poi il 5° e i suoi multipli). 
Occorre segnalare il proprio nominativo in oratorio. 
 

ANNIVERSARI DI BATTESIMO - Al pomeriggio della domenica 14 maggio alle ore 15 sono invitati tutti i 
genitori, i padrini e le madrine (e anche i nonni) dei bambini che lo scorso anno (2016) hanno ricevuto il sa-
cramento del Battesimo nella nostra comunità per un breve momento di preghiera e di festa. 
 

L’ANGOLO DELLA FORMICA - L’impegno di carità della scorsa 
quaresima ha reso possibile destinare € 2.180 (€ 810 con le cene 
povere - € 1.370 nella cassetta in fondo alla chiesa) al fondo pro-
terremotati (oltre al materiale raccolto in oratorio e già consegna-
to). Le offerte raccolte il venerdì santo al termine della celebrazione 
della Passione (€ 570) sono state destinate ai nostri fratelli cristiani 
che vivono in Terra santa. Un grazie sincero agli agricoltori a 
quanto hanno raccolto e organizzato per la festa di San Giorgio! 
 

FESTA DELLA MAMMA - Sabato 13 e domenica 14 sul sagrato 
della chiesa saranno vendute le PRIMULE il cui ricavato andrà a 
sostegno delle famiglie in difficoltà.   

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E  
Martedì  2 21.00 Motta: Veglia di preghiera per le vocazioni con i seminaristi del decanato 
Giovedì  4 21.00 Messa presso il Santuario di Corbetta 
Domenica  7 10.30 Celebrazione delle Prime comunioni 
Lunedì  8 21.00 Incontro animatori Oratorio feriale 
Martedì  9 21.15 Consiglio Pastorale 
Lunedì  15 21.00 Leggere la Bibbia - Libro dei Giudici e di Rut 
Mercoledì  17 21.00 Incontro sulla pastorale familiare 
Venerdì  19 pome Animatori oratorio feriale in Duomo 
 


