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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  Con la fionda e con la cetra 

 
Fionda e cetra 

sono gli “stru-
menti” che identi-
ficano un perso-
naggio a tutti no-
to, le cui vicende 
sono raccontate 
nel testo biblico 
ma rappresentate 

in tanti modi quanto l’arte, la fantasia, l’immaginazione, 
riescono ad inventare: un giovane ragazzo, ultimo di ot-
to figli maschi, destinato a fare il pastore per il resto 
della vita, è scelto da Dio per fare niente meno che il re: 
un mestiere assai più improbabile di quello del pastore. 

 

Davide - questo il suo nome - il coraggioso: sfida 
l’acerrimo nemico (Golia) con la fionda, qualche sasso 
di torrente e una sterminata fiducia in Dio. 

Davide che solleva dalla pena: chiamato alla corte di 
Saul, un re nevrotico, geloso e ormai al tramonto del 
suo regno a causa della sua mancanza di fiducia in Dio, 
attraverso il suono della cetra e il canto allontana lo 
spirito cattivo che inabita il re in disgrazia. 

Davide il leale, che, pur avendo l’occasione di vendi-
carsi di Saul che lo stava cercando per ucciderlo, non 
stende la mano su di lui perché il suo nemico è un con-
sacrato del Signore. 

Davide l’appassionato: che danza con tutte le sue for-
ze davanti alla presenza di Dio non temendo di perdere 
la faccia per questo comportamento poco regale (a det-
ta della moglie). 

Davide amico: che è pronto a dare la vita per il suo 
migliore amico, Gionata, anche se è figlio del rivale. 

 

Ma Davide è anche un prevaricatore, che fa valere il 
suo rango per sottrarre la sposa al suo fidato luogote-

nente e vivere con lei una relazione adultera. 
Davide mentitore, che per nascondere il misfatto non 

esita a costruirsi una rete di salvataggio attraverso la 
menzogna. 

Davide assassino: per eliminare il rivale, lo fa porre in 
prima fila nella battaglia, dove più ferve la mischia, per-
ché rimanga ucciso. 

Davide manipolato dal suo capo militare Ioab: fidato 
ma che lo tiene in pugno. 

Davide tradito dal figlio Assalonne che ordisce una ri-
volta per spodestarlo; Davide che piange disperatamen-
te perché il figlio viene ucciso dall’esercito nel tentativo 
di sedare la rivolta. 

 

Davide è tutto questo. E a questo Davide, peccatore e 
credente, Dio si lega con una promessa eterna: sarà 
sempre suo alleato fedele. Lo castigherà se sbaglierà, ma 
non verrà mai meno alla sua promessa. 

Davide siamo noi, con tutto il miscuglio di pregi e di-
fetti, vizi e virtù. E anche con noi Dio stabilisce 
un’alleanza eterna. 

 

Il percorso degli esercizi spirituali nella settimana di 
novembre vuole metterci davanti alla figura di Davide 
per fare emergere quello che di Davide c’è anche in noi. 
Ma soprattutto perché anche noi possiamo risentire 
confermata la promessa di alleanza che Dio desidera 
stabilire con noi. Ci aiuterà in questo percorso don An-
drea Rabassini, che già due anni fa ci aveva guidato nel 
cammino dentro le parabole della misericordia. 

 

Proviamo a non perdere un’occasione perché attraver-
so il silenzio e l’ascolto possiamo scoprire qualche a-
spetto nascosto di noi che il Signore ci vuole far vivere 
con autenticità. 

Novembre 2017 



Benedizione natalizia delle famiglie 
 

I due mesi di novembre e dicembre di questo anno saranno 
impegnati nella visita delle famiglie da parte mia. A partire 
dall’esperienza dell’anno scorso, anche quest’anno l’orario di inizio della visita sarà dopo le 17. Questo 
consentirà di passare solo da 2/3 delle famiglie (circa 1200). Non volendo lasciare le altre seicento senza 
l’occasione di un augurio, nel mese di dicembre (la data sarà comunicata per tempo sul prossimo numero) 
proporrò, per quelle famiglie che non riesco a visitare personalmente, un momento breve di preghiera in chiesa 
e la possibilità di scambiarci gli auguri e di consegnare l’immaginetta natalizia. Ovviamente, se qualche famiglia 
tra quelle non previste nel giro delle visite, per qualche motivo particolare lo desiderasse, basta che si metta 
d’accordo direttamente con me: troveremo l’occasione per l’incontro. 

Ringrazio sin d’ora tutti per l’accoglienza; e anche tutti coloro che, con libertà e generosità, vorranno 
contribuire attraverso la propria offerta al sostegno delle opere della parrocchia. Quest’anno, in modo 
particolare, abbiamo profuso le nostre energie economiche nella ristrutturazione dell’Auditorium e 
dell’Oratorio (edificio della cucina, pergolato, diversi lavori impegnativi di manutenzione...). Mi sembra siano 
stati lavori che hanno reso non solo abitabili e usufruibili quegli ambienti, ma anche “belli” e accoglienti; e dove 
gli ambienti sono belli, li si frequenta anche più volentieri. Tenuto conto che davvero tanti sono i bambini, 
ragazzi e giovani che passano dall’oratorio: è un’occasione preziosa che ci è data per incontrarli. Grazie a tutti 
coloro che - con il loro contributo, non solo economico - lo rendono e lo renderanno ancora possibile. 

 
 
 

Novembre 
ven   3 Dante  -  Europa 
   
lun   6 Da Vinci  -  San Giorgio 
mar   7 Manzoni (nn. pari)  -  Don Bonati 

Tamborini  -  Madre Teresa di Calcutta 
mer   8 Manzoni (nn. dispari) 

Robarello  -  Cottolengo 
ven 10 Pisani Dossi  (nn. pari) 
   
lun 13 Pisani Dossi  (nn. dispari) 
mar 14 Sant’Ambrogio  -  del Parco 
mer 15 p. Garibaldi  -  Verdi 
ven 17 Pascoli  -  San Carlo 
   
lun 20 San Giovanni  -  Pace 
mar 21 De Gasperi  -  Loc. Vignaccia 

Strada per Riazzolo 
mer 22 Cascine:  Scamozza  -  Scamozzino 

                Riazzolo 
ven 24 Cadorna  (nn. pari)  -  Mons. Pedretti 
   
lun 27 Cadorna  (nn. dispari)  -  Bellini 
mar 28 Sturzo  -  Roma  -  Mazzini 
mer 29 Baracca  (nn. pari)  -  Allende  

Dicembre 
ven   1 Baracca  (nn. dispari)  -  Carducci 
   
lun   4 Santa Maria 
mar   5 Nazario Sauro  -  San Benedetto 

Monti  -  Cascine:  Visconta 

mer   6 Indipendenza  -  Rossi 
Cascine:  Besozza  -  Grassina 

gio 7 - ven 8:  benedizioni  sospese 
   

lun 11 Mereghetti  -  Strada per Marcatutto 
Cascine:  Marcatutto 

mar 12 Milano  -  Cascine:  Rosio  -  Isola Maria 
mer 13 XXV Aprile  -  Toti 
ven 15 San Francesco  -  Mons. Palestra 
   

da lunedì 18 a venerdì 22 
NOVENA DI NATALE  

  
 

Le benedizioni inizieranno a partire dalle ore 17 
e seguendo il calendario sopra indicato. 

 

La precedenza verrà data alle famiglie. Ditte e 
negozi che desiderassero la visita del sacerdote 
possono accordarsi direttamente con don Paolo.  



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO    

NNovembre 2017  
(31) 18.00 Banzato Ottorino 

  

1 Memoria di  TUTTI  i  SANTI 
8.00 pro populo 

10.30 con celebrazione del Battesimo di 
ARIZZI MICHELE  e  PAGANI ISABELLA 

15.00 Vespri - Processione al cimitero 
e Benedizione eucaristica 

18.00 Canu Pietro 
  

2 Memoria di  TUTTI  i  DEFUNTI 
8.30 per tutti i defunti 

15.00 per tutti i defunti  -  al  cimitero 
20.45 per tutti i defunti 

  

3 8.30 Religiosi e religiose defunte 
4 8.30 Parroci defunti della parrocchia; int. per. 

18.00 Mantegazza Carlo; f. De Vecchi-Ferioli; 
Cislaghi Olga;  Montorfano Eugenio; 
Cislaghi Carlo e Oriani Maria 

  

5 GESÙ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
16.00 Celebrazione del Battesimo di: 

TROPEA SOFIA STELLA, PREVEDEL SARA 
MENCAGLIA VINCENZO 

18.00 Martinetti Emilia; Poirè Giancarlo, Carla, 
Antonio, Esterina, Pierino; Pizzen Mario e 
Maria; Vanasia Giuseppe e Brioschi Angela 

  

6 * 8.45  
7 * 8.45  
8 * 8.45 Egle e Vincenzo Parachini 
9 * 8.45 Pedretti Giuseppe 

10 * 8.45 Cislaghi Lucia 
11 4.30 Pellegrinaggio di inizio Avvento 

18.00 Mantegazza Carlo; Ettore Lucini e fam.; 
Franco Zoncada;  Parini Rosanna; 
Rosa Lovati e Giovanni Calatti 

  

12 1^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Aina Livio;  Arrigoni Venanzio; Marzaghi 

Giancarlo, Rondena Giovanni e fam.; 
Filsi Enrichetta e Capozzi Italo 

  

13 8.30  
14 8.30  
15 8.30 Oldani Romano; Moscatelli Giuseppina 

e Angelo Polli 

16 18.00 Virginio, Nice e Enrica 
17 8.30  
18 18.00 fam. Cattoni; fam. Rizzo-Barbaglio; 

Rondina Giuseppe e Emilia; Matilde 
Lucchi; Daghetta Domenico, Federico, 
Rosa e Marcellina 

  

19 2^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Tomasoni Marta; Rosa e Emilio Cattoni; 

Caimi Pia e Fregiari Emilio; Magugliani 
Emilia e Franco; Erica Chiara Biasini 

  

20 8.30 Magatti Nazarino 
21 8.30  
22 8.30 Paolo Rossi 
23 18.00 Pedretti Giuseppe; intenzione personale 

Villa Teresio e Pedretti Cristina 
24 8.30  
25 18.00 Sergio Malaspina;  Mattiazzi Erminio; 

Mantovani Angelo e Agnese; Lucini 
Ettore e fam.; Paola e Carlo Cairati 

  

26 3^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Luigi Ribaudo; Massimo e Attilio Agosti; 

Pansera Franco e Jessica Restelli; Rita 
Buonocore; defunti della leva 1952 

  

27 8.30  
28 8.30 Vanda Borsani 
29 8.30  
30 18.00 Mario e Eva    

ESERCIZI SPIRITUALI 
 
 

(6-11 novembre) 
 
 

ORARIO QUOTIDIANO 
 

6.30 Preghiera per le superiori - cappellina oratorio 
7.45 Preghiera per le medie - cappellina oratorio 
8.00 Preghiera per le elementari - chiesa 
8.30 Preghiera delle LODI - chiesa 
8.45 CELEBRAZIONE EUCARISTICA - chiesa 

21.00 Riflessione e preghiera per giovani e adulti -chiesa
 



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

Sabato 11: PELLEGRINAGGIO NOTTURNO  
di inizio Avvento 

al SACRO MONTE di CREA (Al)  
Concludiamo la settimana di esercizi spirituali e  iniziamo il cammino di Avvento proprio 
con un...cammino. E un cammino fatto quando ancora il sole non è sorto, per poter 
arrivare alla mèta mentre i suoi raggi iniziano a rischiarare il cielo. Giunti in cima al 
monte, chiederemo soccorso all’intercessione di Maria (venerata su quel monte come la 
Madonna del Soccorso) di mantenerci perseveranti in questo tempo di Avvento per 
arrivare ad accogliere Colui che “verrà a visitarci dall’alto come un sole che sorge” (Lc 1). 
 

La fatica della sveglia e del cammino è ripagata dalla grazia che sempre accompagna coloro che cercano Dio. 
 

Partenza ore 4.30 con il pullman da piazza Paolo VI - ore 6.00 inizio del cammino sul viale delle cappelle; 
arrivati al Monte: preghiera e riflessione presso il Santuario e poi pausa/colazione. 
 

Terminata la preghiera al Sacro Monte, scenderemo a Casale Monferrato, dove visiteremo il Duomo e i dintorni; 
là ci fermeremo per pranzare. Il rientro è previsto entro metà pomeriggio. 
 

Informazioni dettagliate e iscrizioni presso il BAR DELL’ORATORIO  
N O T I Z I E  I N   B R E V E  
Domeniche di Avvento  -  Messe con l’Arcivescovo  

Mons. Delpini celebrerà in Duomo alle 17.30 la messa domenicale per tutto il 
tempo di Avvento invitando di volta in volta diverse categorie di persone per 
approfondire con loro il mistero della venuta del Signore. Le segnaliamo se 
qualcuno volesse liberamente partecipare:     12 novembre: i nonni;           3 dicembre: infermieri    19 novembre: insegnanti, studenti, alunni;    10 dicembre: badanti    26 novembre: coscritti (leva 1951)       17 dicembre: sportivi  

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E  
mercoledì  1 6.30 1° giorno del mese - Adorazione eucaristica 

domenica  5  Giornata Caritas: vendita del “Pane della carità” 

lunedì 6 - venerdì 10 ESERCIZI  SPIRITUALI  

sabato  11 4.30 PELLEGRINAGGIO notturno di INIZIO AVVENTO  

martedì  14 20.45 Incontro gruppo caritas 

domenica  19 15.00 Incontro genitori e bambini di 2^ elementare 

lunedì  20 21.00 Incontro decanale degli adolescenti  (S. Gaetano) 

martedì  21 21.00 CONSIGLIO DELL’ORATORIO 

sabato  25 
 Ritiro decanale dei giovani  (Motta) 

matt. Ritiro dei ministri straordinari dell’Eucaristia  (S. Gaetano) 

domenica  26 10.30 Messa in onore di S. Cecilia  (banda e coro) - Messa con p. Davide, PIME 

martedì  28 21.00 CONSIGLIO PASTORALE  


