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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  “E cominciarono a far festa...” 

 

Con queste parole si conclude l’incontro tra il padre che lo attendeva e il figlio 
che se ne era andato. Tutti sappiamo la storia. Anche noi ci apprestiamo a fare 
festa; a far festa alla nostra chiesa che compirà ottant’anni il primo ottobre del 

prossimo anno. Ma per poter fare festa, e - soprattutto - perché la festa sia vera e 
non una recita, è indispensabile che prima ci sia stato un cammino, addirittura un 

“ritorno”, una conversione. Si fa abbastanza presto a mettere in piedi iniziative celebra-
tive per il momento solenne; il rischio però è che quel momento rimanga isolato da tutto il resto, che cioè semplicemente 
si aggiunga a un’abitudine che va avanti da sola. 

 

Per questo vorremmo che i prossimi mesi fossero un cammino di preparazione: non tanto per rapporto alle iniziative, 
quanto piuttosto per la disposizione dell’animo: se non ci ricordiamo che c’è un Padre a cui tornare e che ci attende, ogni 
cammino diventa dispersivo e disperante. Quindi anzitutto questo vorremmo: ritornare ad frequentare un luogo che ci 
ricordi che Dio è come quel padre che ha un’attesa nei nostri confronti. Abbiamo individuato un momento nascosto, forse 
un po’ segreto (ma un segreto di cui essere lietamente gelosi), non troppo esposto alla folla anonima: vorremmo trovarci 
ogni mattina del primo giorno di ogni mese (qualsiasi sia la ricorrenza, festiva o feriale) per tornare a guardare Dio così e 
per lasciarci guardare da Dio come figli amati. In quel momento un po’ segreto, sottratto al caos della vita quotidiana, di-
remo che siamo disposti a perdere una mezz’ora di sonno... per Dio! L’orario (le 6.30 del mattino) non sarà quello più co-
modo, quello che si incastra meglio tra i nostri numerosi impegni, quello che riesce ad entrare nelle nostre agende; l’orario 
sarà quello che dirà che “noi vogliamo” stare un po’ in disparte con il Signore, non che “ci capita” di stare con Lui.  

 

E, insieme, vorremmo onorare ciò che i nostri padri ci hanno lasciato: una chiesa “bella”; bella soprattutto per quelle 
immagini che ci parlano della bontà di Dio e della fede di chi ha creduto in lui, san Giorgio in primis. Seguendo lo svolger-
si dell’anno liturgico, avremo la possibilità di contemplare da vicino i bozzetti a grandezza naturale dei dipinti che orna-
no la nostra chiesa: sono le “immagini per credere”. Abbiamo pensato di esporre - secondo un calendario legato al ciclo li-
turgico - di volta in volta qualche bozzetto per vedere da vicino ciò che contempliamo un po’ da lontano: attraverso le 
immagini, la musica, l’ascolto dei testi, cercheremo di fare nostro ciò che i nostri padri ottant’anni fa ci hanno consegnato. 

 

Questo anno sarà segnato inoltre da una rinnovata attenzione al mondo dei giovani: il Papa ha voluto che il prossimo si-
nodo di tutti i Vescovi sia dedicato ai giovani e alla possibilità di intendere la vita come una vocazione e non come un 
progetto. La rinnovata attenzione ha questa prima fondamentale forma: ascoltarli. Conoscere cosa sta loro a cuore e cosa 
invece non interessa. Prima di inventare strategie per loro, possiamo provare a parlare con loro; e senza andare a cercarli 
chissà dove... vanno bene i propri figli, i propri nipoti, i vicini di casa... Sarebbe bello che, come per il figlio della parabola, 
anche loro potessero percepire che c’è una casa che li attende e che anche se magari sono stati lontani, il posto per loro è 
sempre pronto. Ma senza fare confusione: noi non siamo il padre che li attende, quello è Dio. Noi siamo i fratelli che nella 
casa ci sono rimasti; ma la parabola ammonisce: se il loro ritorno lo vivessimo con risentimento o come usurpazione di e-
ventuali diritti acquisiti (il capretto per stare con gli amici), mortificheremmo la gioia del Padre. Se davvero siamo Suoi 
figli parteciperemo alla gioia del ritorno e magari lo aiuteremo a fare i turni di veglia in attesa del loro arrivo.          [don Paolo]  

Ottobre 2017 



Abbiamo un  
arcivescovo “nuovo”  

Domenica 24 settembre ha fatto il suo ingresso ufficiale e solenne il nuovo arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. In occasione di questa 
nomina molte cose sono state dette e scritte, di diversa qualità. Propongo a tutti la riflessione di un parroco del centro di Milano che mi sembrano 
capaci di offrire una lettura pertinente di questo momento della vita della nostra chiesa. 
 

“Nuovo”, non soltanto nel senso elementare per cui ogni ve-
scovo che succede ad un altro è nuovo, di necessità diverso 
quanto al carattere, allo stile, alle competenze, ai modi di in-
terpretare il ministero in genere. “Nuovo” monsignor Delpini 
sarà in senso più preciso. Il carattere e il profilo complessivo 
della biografia consentono di prevedere fin dall’inizio uno stile 
episcopale decisamente diverso da quello del card. Scola, e di 
tutti gli arcivescovi recenti di Milano. 

 

Diverso anzitutto nel 
senso che il suo certo 
non sarà certo uno stile 
cardinalizio e “principe-
sco”. I cardinali sono 
chiamati anche “principi 
della Chiesa”, come 
sappiamo; a loro ci si 
rivolge con il titolo “e-
minenza” appunto per-

ché essi hanno il grado nobiliare di principi, di eminenti princi-
pi. Don Mario certo non adotterà uno stile eminente e principe-
sco. Non so – e forse neppure lui sa – se gli permetteranno 
ancora di andare in bicicletta; ma certo non userà il cavallo, né 
altro mezzo di locomozione principesco. 

 

La qualifica dei cardinali come principi è il retaggio di una 
tradizione remota e ormai desueta. È vero però che fino ad 
oggi – nel caso di Milano in specie, la diocesi più grande del 
mondo, come si ripete, con certa frequenza e approssimazione 
– i cardinali si atteggiano in certo senso come principi. Pare 
quasi che essi siano costretti a farlo. Sono condannati a diven-
tare personaggi pubblici. La società mediatica ha bisogno di 
immagini; essa in tutti i modi incoraggia i cardinali di Milano a 
privilegiare l’attenzione al loro volto pubblico rispetto all’at-
tenzione al clero e alle parrocchie. È facile prevedere che 
mons. Delpini si sottrarrà a questa legge. Privilegerà la comu-
nicazione con il clero, con le parrocchie e con le comunità par-
rocchiali. 

 

Di questa abdicazione al profilo “principesco”, obbligatoria, 
egli ha dato ironica interpretazione nel breve discorso di accet-
tazione. Lo ha fatto anzi tutto mettendo a confronto il suo no-
me umile e senza aura con il nome solenne dei predecessori: 
Angelo, Dionigi, Carlo Maria, Giovanni Battista, Ildefonso. Si è 
trattato di un gioco “nominale”, ovviamente; ma non solo. Con 
esso egli ha voluto alludere a una verità, che sarebbe difficile 
dire senza giochi di parole. Don Mario – lo chiamiamo ancora 
per un po’ così, neppure sappiamo se e quando diverrà “sua 
eminenza” – non è persona meno colta e meno autorevole dei 
predecessori; ma certo è persona meno nota, e soprattutto de-
cisamente allergica alla notizia, alla notorietà. Istintivamente 
diffida del clamore della notizia, e rifugge ad ogni enfasi retori-
ca. 

 

Molto eloquente a tale proposito mi pare la risposta che egli 
ha dato ad una delle primissime domande rituali che gli sono 
state proposte dai giornalisti: “Qual è il primo messaggio che 
vuole rivolgere alla diocesi?”. Don Mario si è riferito ad 
un’espressione usata da Papa Francesco in occasione della 
sua visita a Milano; alle Case Bianche egli ha detto precisa-
mente così, d’essere venuto come un sacerdote, e non come 
papa; anche Delpini viene come prete: “E quindi il messaggio 
che voglio dare sarà quello di un prete, che considera irrinun-
ciabile per la vita il rapporto con Dio. Sulla fiducia che esiste 
un Dio che ci ama si può costruire il dialogo con gli altri, anche 
in una città tanto secolarizzata e rispettosa della laicità come 
Milano”. Quasi a dire che, per buona fortuna, non c’è alcuna 
necessità, né possibilità, di inventare un messaggio per i mila-
nesi; il messaggio è quello affidato ai sacerdoti e anche ai ve-
scovi da sempre, quello del vangelo. Se uno cerca Dio e la sua 
misericordia, soltanto costui sarà interessato anche al mes-
saggio di Delpini come a quello di ogni prete. 

 

Un prete non inventa, e non cerca attenzione alla propria 
persona; non ha bisogno di diventare un personaggio. Ha 
semmai il bisogno contrario, di non diventare cioè in alcun mo-
do un personaggio. Il personaggio farebbe velo al messaggio. 
Molta parte della correzione che egli sorridendo muove ai preti, 
nel galateo scritto per loro (Reverendo, che maniere!, del 
1998), va appunto nel senso di invitare i sacerdoti a non fare i 
personaggi, a liberarsi dalle «zavorre di un certo clericalismo e 
dell’efficientismo manageriale», ad evitare narcisismi ridicoli 
prima ancora che moralmente deprecabili, come quando 
«senza malizia, ma forse con un pizzico di ingenuità, fanno gi-
rare la testa alle donne». 

 

Anche il profilo umile dei suoi scritti monsignor Delpini ricorda 
a documento della propria inadeguatezza a fare addirittura 
l’arcivescovo. In realtà, vedo in quel profilo umile un tratto de-
cisamente apprezzabile, quello dell’attenzione al concreto, e 
soprattutto “all’ombra del campanile”. Questo appunto è il titolo 
dell’ultimo libretto da lui pubblicato: Con il dovuto rispetto. 
Frammenti all’ombra del campanile (San Paolo 2017); si tratta 
di 34 frammenti di vita parrocchiale; soltanto frammenti, cau-
tamente legati insieme da tre lettere che sostituiscono 
l’abituale “Introduzione” scritta da qualche personaggio famo-
so. Le tre lettere sono scritte dallo stesso Delpini, (a) alla si-
gnora Malinconia, per segnalarle l’opportunità di frequentare di 
meno la Parrocchia, (b) alla Spettabile Ira, per rifiutarne la pre-
tesa di entrare in Chiesa mascherandosi di zelo e di indigna-
zione; (c) al Signor Superficiale, che è tra le presenze più gra-
dite, perché parla allegramente di tutto senza mai dire niente. I 
piccoli bozzetti che seguono illustrano appunto, con affettuosa 
ironia, le forme nelle quali questi tre ospiti insidiano l’atmosfera 
più vera delle parrocchie, quella ben nota soprattutto alle si-
lenziose porte della chiesa. 
 



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO    

OOttobre 2017  
(30) 18.00 Pastorello Giuseppe e Padovan Lina; 

Rosa Sigoni, Piero Pavia e Cecilia Serra; 
Trotti Roberto e Faustino; 
Pedretti Maria Cristina 

  

1 5^ domenica dopo il martirio 
     F E S T A   P A T R O N A L E      

8.00 pro populo 
10.30 Solennità del 79° anniversario della 

DEDICAZIONE  DELLA  CHIESA 
14.30 Processione 

   con i doni  
Vespro  
Processione 
   con la statua 
   della Madonna  
Benedizione 
   solenne 

18.00 Alemanni Dante; Raimondi Francesco; 
Santina Fontana e Achille Pedretti; 
Corno Gianfranco e Colombini Laura 

  

2 20.45 Messa e processione al cimitero 
in ricordo di tutti i defunti dell’anno 

3 8.30 intenzione personale 
4 8.30 Annovazzi Alfredo e famiglia 
5 18.00 Antonio Saccente 
6 8.30 Bruno Barbone 
7 18.00 Ranzani Emilio e Nebuloni Adele; Lucini 

Ermanno; Contaldo Ada; fam. Masperi-
Ornati; Barbaglio Mario e Luigi 

  

8 6^ domenica dopo il martirio 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Rondena Natale;  Franco Pansera; 

famiglia Lucini e Tosoni 
  

9 8.30 Marmondi Carla 
10 8.30 Garavaglia Carlo e Moscatelli Ida 
11 8.30 Angelo Polli e Domenico Bernacchi 
12 18.00 Aldo Abri e Rosa Carenzi 

13 8.30 fam. Faggionato - Malerba 
14 18.00 Prato Maria e Andreoni Gianfranco;  

Ida, Erminio e Paolo Rossi;  
Franco Pansera e defunti della leva 1940 

  

15 Dedicazione del Duomo di Milano 
8.00 pro populo 

10.30 Presentazione dei cresimandi 
17.00 IMMAGINI PER CREDERE 

18.00 Matilde Lucchi e Ernesto;  Albino 
Pedretti;  Magugliani Emilia e Franco 

  

16 8.30  
17 8.30  
18 8.30 Lombardi Annamaria e Esterina 
19 18.00 Renato Lucini;  intenzione personale 
20 8.30  
21 17.30 Celebrazione delle CRESIME 

  

22 1^ domenica dopo la Dedicazione 
8.00 pro populo 

10.30 Consegna del Vangelo (5^ elem.) 
18.00 Gramegna Gioachino; 

Rosa Lovati e Giovanni Calatti 
  

23 8.30  
24 8.30 Egle e Vincenzo Parachini 
25 8.30  
26 18.00 Banfi Maria e famiglia 
27 8.30  
28 18.00 famiglia Manti e Diliberto;  

Magnaghi Luciano e Giannina; 
Ranzani Carlo e Fontana Enrica 

  

29 2^ domenica dopo la Dedicazione 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00  

  

30 8.30 Cristina Pedretti 
31 18.00   

Novembre 2017 
 

1 Memoria di  TUTTI  i  SANTI 
6.30 Adorazione eucaristica 
8.00 pro populo 

10.30 Messa con la celebrazione del battesimo di 
ISABELLA PAGANI  e  MICHELE ARIZZI 

15.00 Vespri - Processione al cimitero 
e Benedizione eucaristica 

18.00 Canu Pietro 

2 Memoria di  TUTTI  i  DEFUNTI 
8.30  

15.00 al  cimitero 
20.45  

3 8.30 Religiosi/e della parrocchia defunti 
4 8.30 Solennità di San Carlo 

Sacerdoti della parrocchia defunti 
18.00 Mantegazza Carlo;  f. De Vecchi-Ferioli; 

Cislaghi Olga; Montorfano Eugenio; 
Cislaghi Carlo e Oriani Maria  



     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A V V I S I   D E L   M E S E   D I   O T T O B R E   2 0 1 7  
Con questo mese - terminata la festa patronale - riprendono tutte le attività della parrocchia. Segnaliamo due iniziative 
che, temporalmente, si distenderanno su tutto l’arco dell’anno:  

LEGGERE LA BIBBIA 
 

Riprendiamo gli incontri di introduzione ai libri biblici; dopo il 
Pentateuco e i primi libri storici dello scorso anno, affronte-
remo le storie dei re e dei profeti (Samuele, Davide, Elia...) 
per riconoscere che non solo la loro storia, ma anche la no-
stra è visitata da Dio e dunque è storia di salvezza. 
 

 lunedì 16 ottobre -  I due libri di Samuele 
 lunedì 11 dicembre -  I due libri dei Re 
 lunedì 15 gennaio -  I due libri delle Cronache 
 lunedì 12 febbraio -  Esdra e Neemia 
 lunedì 12 marzo -  Il libro di Tobia 
 lunedì 16 aprile -   I libri di Giuditta e Ester 
 lunedì 14 maggio -  I due libri dei Maccabei 

IMMAGINI PER CREDERE 
 

A partire dai bozzetti disegnati dal pittore Martinotti (autore degli affreschi 
della nostra chiesa), potremo ammirarli da vicino e confrontarli con gli af-
freschi stessi. In questi momenti di presentazione ci lasceremo aiutare da 
testi e musiche che accompagneranno l’illustrazione di queste immagini 
create per sostenere la nostra fede. 
 

 domenica 15 ottobre - ore17    - La risurrezione di Cristo  
 domenica 10 dicembre - ore 17 - Il ciclo dei Magi (I parte) 
 sabato 6 gennaio - ore 17          - Il ciclo dei Magi (II parte) 
 venerdì di quaresima - ore 21    - La Via crucis  
 domenica 15 aprile - ore 17        - Il ciclo di San Giorgio 
 domenica 27 maggio - ore 17     - L’ultima cena 
 settembre 2018                           - La gloria di Dio  

 

N O T I Z I E  I N   B R E V E  
Grazie a tutti coloro che hanno pensato, organizzato, partecipato alla Festa dell’Oratorio 
di quest’anno. Tanti appuntamenti che hanno animato la settimana, per fortuna con tanta 
partecipazione. La Festa apre l’anno oratoriano, con l’inizio dei percorsi di catechesi e le 
iniziative che impegneranno i ragazzi e le loro famiglie. Impegniamoci a rendere l’Oratorio 
un luogo che sia capace di accogliere, nutrire di vita, procurare la gioia, fino a convincere 
di restare per sentirsi parte di esso e di andare nel mondo certi di questa appartenenza. 
Le nostre iniziative si esprimeranno dentro una Comunità, avendo premura di costruire la 
Comunità stessa, di allargarla, unendo le persone. Una Comunità che sappia andare oltre 
gli incontri “occasionali” (ma spesso anonimi), edificata sopra a legami sinceri che non si 
esauriscano terminato ciò che si fa, ma con l’interesse reale per ciò che si è.  
Sentiamoci tutti chiamati a farne parte, allora potremo dire “Vedrai che bello” andare in Oratorio.  [Davide] 
 

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E  
Lunedì  2 20.45 Suffragio per tutti i defunti e processione al cimitero 

Sabato  7 20.45 Veglia per i giovani in Duomo con l’Arcivescovo 

Martedì  10 21.00 Consiglio dell’Oratorio 

Venerdì  13 21.00 Incontro fidanzati 

Domenica  15 

10.30 Presentazione dei cresimandi alla comunità 

15.00 Incontro famiglie 2^ elementare - oratorio 

17.00 IMMAGINI PER CREDERE - chiesa parrocchiale 

Lunedì  16 21.00 Leggere la Bibbia: i due LLibri di Samuele 

Martedì  17 21.00 Consiglio Pastorale 

Venerdì  20 21.00 Incontro fidanzati 

Sabato  21 
17.30 Celebrazione delle CRESIME 

20.30 Veglia Missionaria - in Duomo 

Domenica  22 10.30 Consegna del Vangelo - famiglie di 5^ elementare 

Domenica  29 15.00 Incontro famiglie 2^ elementare - oratorio 
 


