
  
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 sfida della «prima consultazione» 

 

Questa quaresima si preannuncia - a livello di “grandi eventi” - assai articolata: la visita del 
Papa, la Via Crucis con il Santo Chiodo alla presenza dell’Arcivescovo...  
Ma poi c’è bisogno di una forma “domestica” che renda la trama quotidiana delle nostre gior-
nate capace di farci sentire vicino il Signore. E di strade non ce ne sono molte; anzi - ridotte 
all’essenziale - una sola: la preghiera. 

 
 

Tre anni fa, all’apertura del primo Sinodo sulla 
famiglia, una suora (di nome Maria Rosa) disse così: 
«Tante persone agiscono senza consultare il Signore; 
se lo facessero, quante cose cambierebbero, quanti 
cuori si aprirebbero all’amore di Dio, Padre miseri-
cordioso, che ci aspetta per farci grazia». 

 E qualcuno commentò che le parole di suor Maria 
Rosa valevano per tutti, anche per gli uomini di chie-
sa: «nemmeno loro sono esonerati dalla preghiera. Al 
contrario, devono essere i primi ad accendere il gesto 
che indica la “prima consultazione” che deve essere 
cercata. Se ci consultiamo solo fra di noi, e poi invo-
chiamo Dio sui giochi fatti, la cosa non promette nul-
la di buono. Dio deve illuminare le nostre decisioni, 
non tagliare il nastro e benedire l’impianto elettrico 
già predisposto. 

La preghiera è una cosa seria: chiede a Dio anche 
la fede, figurati il resto. La preghiera chiede perché il 
vero credente è anche sempre consapevole dello scar-
to incolmabile fra la sua contorta intelligenza e la 
cristallina sapienza di Dio, fra il suo incerto volere e 
la graziosa determinazione di Dio, fra i suoi confusi 
affetti e la signorile fedeltà di Dio. Dunque la pre-
ghiera appare la forma pura della fede. 

Pensiamo alle prime comunità cristiane: essen-
zialmente, una piccola rete di luoghi di comunione, 
cenacoli di preghiera, scuole del vangelo, “chiese do-
mestiche”. Comunità che facevano il pane in casa e 
facevano lievitare intere regioni. Nonostante ciò, le 
scritture apostoliche non sono reticenti nel ricordare 
la vulnerabilità alla quale rimane esposta anche la te-
stimonianza della famiglia, che è pur sempre affidata 
alle nostre fragili forze. Il sostegno della fedeltà come 
anche la guarigione dall’infedeltà, vanno pur sempre 
incessantemente chieste e incessantemente ricevute 
da Dio.  

Di nuovo la preghiera, dunque: che precede e ac-
compagna, senza stancarsi mai. Senza la presunzione 
dei perfetti, senza lo scoraggiamento dei rassegnati. 
Se ti consulti con Dio, prima di giudicare, la Parola 
che è necessaria ti raggiungerà. E non tornerà a lui 
senza effetto. 

La fede non è un bene nostro da difendere, è una 
forza di Dio da chiedere. Prendiamolo sul serio, con 
spirito e cuore di bambino, questo invito alla pre-
ghiera. Se vogliamo quello che vuole Dio, la fede spo-
sta le montagne». 

 

Il cammino di Quaresima che iniziamo ci aiuti a ritrovare la grazia di questa “prima consultazione” che è sorprendentemente capa-
ce di dischiuderci orizzonti che noi non sapremmo nemmeno immaginare. 
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IL CAMMINO QUARESIMALE   
INGRESSO IN PENITENZA - Rito delle ceneri - lunedì 6 marzo  
745 Medie     800 Elementari     830 dopo la Messa     2045Ado - Giovani - Adulti 

  
PREGHIERA  QUARESIMALE   -   tutti i venerdì  

630 Adolescenti e 18nni (chiesetta dell’oratorio)    745 Medie     800 Elementari       
 

830 Via crucis - mediteremo sulle sette parole di Gesù sulla croce  
 

2100 Adulti - itinerario con immagini e suoni nei luoghi della Terra di Gesù 
             accompagnati dall’esperienza spirituale di Charles de Foucauld  

 

2100 Giovani - itinerario di preghiera e riflessione sul tema della “paura” (ad Abbiategrasso) 
  

CENA “POVERA” - a sostegno delle popolazioni terremotate  
venerdì 17 marzo  (ore 1930 in oratorio)  venerdì 7 aprile  (ore 1930 in oratorio) 

  
VIA CRUCIS di zona con l’ARCIVESCOVO  

mercoledì 29 marzo - ore 2045 - partenza da Gaggiano / S. Invenzio 
  

APPUNTAMENTI  PARTICOLARI  
 martedì 7 marzo   INCONTRO CONSIGLI CON VICARIO  2100 - S. Gaetano 

 

 sabato 18 marzo   PRIME CONFESSIONI  (4^elementare)  1500 - chiesa 
 

 giovedì 23 marzo   VEGLIA PER I MARTIRI MISSIONARI   2100 - chiesa 
  

Inoltre...  
- Tutte le Messe festive inizieranno con il RITO DI ASPERSIONE dell’acqua benedetta  
- Le Messe feriali NON saranno sospese neanche in caso di funerali  
- Per la preghiera quotidiana sarà proposto un testo (la lettura penitenziale della Parola di Dio  
  del giorno) da ritirare settimanalmente in chiesa con il foglio degli avvisi “Tempi e occasioni”. 
  I ragazzi delle elementari e delle medie ritireranno il percorso di preghiera quotidiana ogni     
  domenica al termine della Messa. 

  
QUARESIMA DI CARITÀ  

Destineremo il frutto delle nostre rinunce al sostegno delle popolazioni terremotate del 
centro Italia: i ragazzi attraverso la raccolta di materiale; gli altri attraverso la raccolta fondi. 

Qualche indicazione più precisa sulla quarta pagina. 
 



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO    

MMarzo 2017  
(27)   8.30 Gramegna Maria e Vittorio 
(28)   8.30  

1   8.30 fam. Panigo - Zoncada 
2 18.00 intenzione personale 
3   8.30 Fossati Giordana 
4 18.00 Cattoni Giuseppe; Zelio Scarrone; 

Rizzo Aldo; intenzione personale 
  

5 1^ domenica di QUARESIMA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Arrigoni Paolo, Giuseppina e figli; fam. 

Repossi - Raimondi; Martinetti Giovanni, 
Brenna Emilio e Domenica; Campus 
Salvatore e Cavalli Anna 

  

6   8.30 Goi Bambina e Ciceri Carlo 
7   8.30 Conti Luigi e Ezio; 

suor Rodolfa e suor Domenica 
8   8.30 Mainardi Laura Maria 
9 18.00 Pedretti Giuseppe; Manselli Dolores; 

Marmondi Giuseppe;  
Beni Irma e Socal Massimo 

10  non si celebra l’Eucaristia 
11 18.00 Antonella Leoni; Marchesi Virginia; 

Celestina Fusé; Achille, Santina Fontana 
Mella Aldo; don Giovanni Annovazzi; 
Negroni Aldo e Sigurtà Sandra 

  

12 2^ domenica di QUARESIMA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Arnaldo Gramegna; Gisondi Antonio; 

Fontana Santina e Pedretti Achille; 
Masperi Maria e Erminio; Paolo Rossi 

  

13   8.30 Chiodini Albino e Costantino 
14   8.30 Oldani Maria e famiglia 
15   8.30 Angelo Polli 
16 18.00 Egle e Vincenzo Parachini 
17  non si celebra l’Eucaristia 
18 18.00 fam. Lucini - Magistrelli; Andreoni 

Gianfranco e Prato Maria; Marzaghi 
Carla e Luciano; Sergio Malaspina; 
Lovati Elda e Lucini Franco 

  

19 3^ domenica di QUARESIMA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Arrigoni Agostino, Adele e figli; Biadigo 

Angelo e Giuseppe; Gramegna Gioachino; 

famiglia Chiodini-Ticozzelli; 
  

20   8.30 Arnaldo Gramegna 
21   8.30 fam. Codegoni - Bianchi 
22   8.30  
23 18.00 Banfi Cesare, Gioacchino e Calati Elisa 
24  non si celebra l’Eucaristia 
25 18.00  

La celebrazione 
della Messa 
è sospesa 

per la 
visita pastorale di 

Papa Francesco 
  

26 4^ domenica di QUARESIMA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Annalisa, Graziella e fam. Crespi; Scotti 

Angelo; Gramegna Rosa e Lucini Mario; 
Alemanni Dante; Barbaglio Mario; 
De Ciechi Ferdinando; Germani Lino 

  

27   8.30 Montorfano Sandra 
28   8.30 Giuseppe e Dino Marmondi 
29   8.30 fam. Pizzen e Maria 
30 18.00  
31  non si celebra l’Eucaristia 

 
Aprile 2017 

  
1 18.00 fam. Manti e Diliberto;  Renato Fusè 

Pastorello Giuseppe e Padovan Lina 
  

2 5^ domenica di QUARESIMA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Milesi Giovanni e Giuseppina; Paolo 

Rossi; Mariangela e Angelo Castelli 
  

3   8.30 intenzione personale 
4   8.30  
5   8.30  
6 18.00 Marangi Gabriele 

Ivonne  e Edoardo Fiorito 
7  non si celebra l’Eucaristia 
8 18.00 Marzaghi Carla e Zanzottera Rino 

Garavaglia Ottorino 
  

  Inizio della SETTIMANA SANTA   
   



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

 

Veglia di preghiera per i 
MARTIRI MISSIONARI 

 Giovedì 23 marzo - ore 21 in chiesa parrocchiale 
 

 

VIA CRUCIS guidata 
dall’Arcivescovo 

 

con la reliquia del S.Chiodo 
e la Croce di San Carlo Mercoledì 29 marzo - ore 20.45 partenza da Gaggiano - S. Invenzio  

Per la partecipazione ad entrambe i momenti di preghiera verranno fornite indicazioni più dettagliate nelle 
prossime settimane attraverso il foglio degli avvisi 

Q U A R E S I M A   D I   C A R I T À  
In coordinamento con l’Amministrazione Comunale di Albairate e altri 
25 comuni del territorio per un aiuto concreto in loco alle popolazioni 
del centro Italia e, attraverso il gruppo di volontari che è in contatto 
con gli agricoltori di Norcia e dei paesi limitrofi, l’impegno di carità di 
questa Quaresima sarà a favore delle popolazioni che ancora stanno 
vivendo i disagi del terremoto. Proprio il tempo che passa e lo spe-
gnersi dei riflettori della comunicazione pubblica su queste situazioni 

rende urgente lo stringere legami di solidarietà che accompagnino, nel tempo, la ripresa della vita di queste po-
polazioni. Il gesto quaresimale partecipa di questo legame che va oltre le settimane di questo tempo liturgico. 
Ai bambini e ragazzi chiediamo di raccogliere materiale scolastico per sostenere i ragazzi che frequentano le 
cinque scuole prefabbricate della zona di Norcia. A tutti gli altri, la raccolta dei fondi sosterrà i progetti di rico-
struzione di cui, a breve, saranno date indicazioni più dettagliate. Le donazioni, oltre che nell’apposita cassetta 
in fondo alla chiesa, possono essere fatte su un apposito fondo dedicato dal Comune di Albairate mediante boni-
fico bancario IBAN IT68T 01030 32400 000006801480 indicando nella causale “PRO TERREMOTATI”.   

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E  
Domenica  5 

15.00 presso La Masseria (Cisliano): mostra sulla violenza sulle donne 
19.00 Incontro dei fidanzati con i genitori e i testimoni 

Lunedì  6 
 Rito dell’imposizione delle ceneri  
21.00 Scuola della Parola adolescenti 

Martedì  7 21.00 Incontro dei Consigli con il Vicario Gen.  (Abbiategrasso - S. Gaetano) 
Lunedì  13 21.00 Leggere la Bibbia - Libro di GIOSUE’  (in Auditorium) 
Sabato  18 15.00 Celebrazione delle PRIME CONFESSIONI - 4 elementare 
Domenica  19 15.00 Incontro delle famiglie dei bambini di 2^ elementare 
Giovedì  23 21.00 Veglia per i martiri missionari 
Mercoledì  29 20.45 Via Crucis di zona con l’Arcivescovo (Gaggiano) 
 


