
 
 

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 
 

Tempo di meticciato per le nostre terre 
 

A partire da metà gennaio, fino a novembre, la nostra chiesa ambrosiana sarà impegnata nel cosiddetto “sinodo 
minore” che avrà per oggetto la testimonianza e l’annuncio del vangelo nelle nostre terre che vedono la compre-
senza stabile di diverse culture e tradizioni. Riportiamo qualche passaggio del testo che accompagna questo 
cammino, perché la riflessione non resti confinata solamente tra le mura di qualche riunione per pochi intimi. 
 

Il Sinodo non è un insieme di riunioni per concludere 
con un documento che accontenti un po’ tutti. È invece 
un modo di vivere il nostro pellegrinaggio con la respon-
sabilità di prendere la direzione suggerita dallo Spirito di 
Dio perché la nostra comunità cristiana possa essere la 
«tenda di Dio con gli uomini, la sposa adorna per lo spo-
so». [...] Non siamo una casa di accoglienza ben organiz-
zata che concede generosa ospitalità ai passanti, siamo un 
popolo in cammino, una casa in costruzione, una fraterna 
convivenza che vive un tempo di transizione che riguarda 
tutti e tutto. [...] Il “metodo sinodale” vorrebbe essere uno 
stile abituale per ogni momento di Chiesa, sfidando la 
tendenza all’inerzia, l’inclinazione allo scetticismo, la co-
moda scelta della passività di alcuni, la tentazione 
dell’autoritarismo di altri. [...] Il lavoro che si avvia inten-
de essere anzitutto un impegno di riflessione teologica e 
spirituale, e per questo motivo pastorale: non miriamo a 
un adeguamento dei servizi e delle strutture come prima 
istanza, ma a una maturazione della nostra esperienza di 
fede e di Chiesa. 

 

I mutamenti che stanno trasformando la nostra vita 
quotidiana non possono infatti essere riassunti soltanto 
nella venuta di nuove popolazioni. Anche l’inverno demo-
grafico che domina le nostre terre ormai da decenni; la 
trasformazione della famiglia che porta con sé un numero 
crescente di persone che vivono sole; il dominio della 
scienza e della tecnica sulle nostre vite che sta cambiando 
il nostro modo di leggere e pensare all’esistenza, al suo si-
gnificato. [...] Non si tratta di studiare dall’esterno feno-
meni che non toccano le nostre vite; si tratta di scoprire 

come queste trasformazioni in-
terrogano le nostre esistenze. 
L’obiettivo del cammino sino-
dale infatti non è soltanto il miglioramento delle nostre 
pratiche pastorali, ma quello di abitare da cristiani il nuo-
vo mondo che avanza. 

 

Per molti di noi, resi insicuri da mutamenti che non 
dominiamo, parlare di migranti significa anzitutto parlare 
di stranieri. Lo straniero è il diverso per antonomasia e ciò 
che è diverso suscita immediatamente emozioni e, tra le 
altre, una molto precisa: la paura. La paura è reale: per noi 
italiani, emigranti fino all’altro ieri e tornati a migrare in 
questi ultimi anni, è la paura di vedere vacillare quel mar-
gine di sicurezza e benessere faticosamente conquistato; è 
la paura di vedere sventolare davanti ai propri occhi la 
condizione in cui potremmo ricadere, se condividiamo 
benessere e sicurezza con altri. Per i “già arrivati” è la pau-
ra che i nuovi arrivati conquistino la propria fetta di be-
nessere presumendo che ciò avvenga senza fatica da parte 
loro, facendo magari retrocedere gli sforzi compiuti per 
“distanziarsi” dalle rappresentazioni negative circa lo 
straniero. Per i “nuovi arrivati” è la paura ancora cucita 
sulla propria pelle per quanto lasciato e per il viaggio in-
trapreso, nonché per le numerose incertezze del futuro, 
appesantite dal sentirsi poco riconosciuti da un mondo 
molto competitivo ed esclusivo. La paura non va banaliz-
zata, né sottovalutata: soprattutto nel suo potere aggre-
gante contro qualcuno o contro qualcosa. La paura va ac-
colta, compresa e, attraverso la conoscenza e la consape-
volezza, va attraversata e lentamente superata. 
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IL  
CAMMINO  
QUARESIMALE    

INGRESSO IN PENITENZA - Rito delle ceneri - lunedì 19 febbraio  
745 Medie     800 Elementari     830 dopo la Messa     2045Ado - Giovani - Adulti 

   
PREGHIERA  QUARESIMALE   -   tutti i venerdì  

630 Adolescenti e 18nni   745 Medie     800 Elementari       
 

1500 Via crucis - mediteremo l’Evangelo della Croce 
 

2100 Giovani e adulti - chiesetta dell’oratorio 
   

CENA “POVERA” - a sostegno delle opere di carità  
venerdì 2 marzo  (ore 1930 in oratorio)  venerdì 23 marzo  (ore 1930 in oratorio) 

   
VIA CRUCIS di zona con l’ARCIVESCOVO  

venerdì 16 marzo - ore 2045 - a Rozzano  
   

APPUNTAMENTI  PARTICOLARI  
    domenica 18 febbraio  INIZIO DEI 100GIORNI CRESIMANDI   

 

    sabato 3 marzo    RITIRO DEI GIOVANI (decanale)     
 

    sabato 10 marzo    RITIRO PER GLI ADULTI       
 

    domenica 11 marzo   RITIRO PREADOLESCENTI (decanale)   
   

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 (il salmo che preghiamo durante la Messa 
  feriale) da ritirare settimanalmente in chiesa con il foglio degli avvisi “Tempi e occasioni”.  
- I ragazzi delle elementari e delle medie seguiranno il percorso di preghiera quotidiana 
  attraverso la composizione del MOSAICO della quaresima. 

  



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO  

FFebbraio 2018  
1 18.00  
2 21.00 PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

Benedizione delle candele e Messa 
3 18.00 Malaspina Marco;  intenzione personale 

  

4 Penultima dopo l’Epifania 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 
Legnani Roberto;  Magnaghi Mariuccia; 
Guzzon Leonardo;  De Ciechi Fernando; 
Arrigoni Adriana 

  

5 8.30 fam. Codegoni - Bianchi 
6 8.30  
7 8.30 Clara, Celestino e Giuseppe Masperi 

8* 10.00 
Messa di suffragio a ricordo 
di don Giovanni Annovazzi 

20.45 
Giornate Eucaristiche: MESSA DI APERTURA 

Ornati Guido; intenzione personale 
9* 8.30  

10* 
18.00 

leva 1969;  fam. Manti e Diliberto; 
Esterina Pericolo e fam. Gallone;  Lucini 
Ettore;  Garavaglia Gianni, Lina e Luigia 

  

11* Ultima dopo l’Epifania 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 
Paolo Rossi;  Lino Tadioli;  Marzaghi 
Giancarco, Rondena Giovanni e famiglia; 
Mariuccia ed Erminio Masperi 

  

12 8.30 Pedretti Luigi e Montorfano Ada 
13 8.30 Chiarenza Francesco 
14 8.30  
15 

18.00 
Egle e Vincenzo Parachini;  
Beni Irma e Socal Massimo;  
Balzarini Alessandro e Maria Rita 

16 8.30 fam. Panigo e Zoncada 
17 

18.00 

Garavaglia Ettore, Pietro e Santina; 
Cislaghi Olga, Montorfano Eugenio e 
Giovanni; Colombara Michele; 
Maestri Eugenio e Cornelia 

  

18 1^ domenica di QUARESIMA 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 

Giuseppina, Angela, Clemente e Mario 
Trezzi;  fam. Raimondi e Repossi; 
Mario Viola, Vanna Rondena; 
Vincenzo Trezzi, Adele e Maria Parini 

  

19 8.30 fam. Pizzen e Maria 

20 8.30 Oldani Maria e famiglia 
21 8.30  
22 18.00 

Manganiello Romilda; Villa Sandra; 
intenzione personale  

23  non si celebra l’Eucaristia 
24 

18.00 

Rossi Carla, Caimi Maria, Rossi Romildo 
e Astorg Evelina; Magistrelli Marcellina; 
Canevari Gianna, Repossi Aldo  
e coniugi Masperi; Gramegna Giovanni, 
Erminia e Maria 

  

25 2^ domenica di QUARESIMA 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 
Gioachino Gramegna, Martinetti Emilia; 
Cavalieri Ilario; defunti leva 1952; 
Giandomenico Sbarbada 

  

26 8.30  
27 8.30  
28 8.30    

Giornate Eucaristiche 
(8 - 11  febbraio) 

 GIOVEDÌ  8  febbraio 
 20.45 Celebrazione eucaristica di apertura 
  Adorazione  fino alle 22.00 
  
 VENERDÌ  9  febbraio 
   8.30 Celebrazione eucaristica 
  Adorazione  fino alle 11.00 
 16.00 Ora Media e Adorazione 
 18.00 Vespri e riposizione 
 21.00 Adorazione  fino alle 22.00 
  
 SABATO  10  febbraio 
   9.00 Celebrazione delle Lodi 
  Adorazione  fino alle 11.30 
 16.00 Ora Media e Adorazione 
 18.00 Celebrazione eucaristica 
 21.00 Adorazione notturna   

presso la cappellina dell’Oratorio 
  
 DOMENICA  11  febbraio 
   8.00 Celebrazione eucaristica 
 10.30 Celebrazione eucaristica 
 15.00 Esposizione e Adorazione 
 16.00 VESPRI, RIFLESSIONE 

e BENEDIZIONE EUCARISTICA 
   Dove è riportato “Adorazione” si intende la preghiera personale e silenziosa davanti all’Eucaristia. I momenti comuni sono quelli precisati dagli orari delle celebrazioni.  



       
A V V I S I   D E L   M E S E   D I   F E B B R A I O   2 0 1 8                        

N O T I Z I E  I N   B R E V E  In occasione della Giornata per la Vita, che si celebra la prima domenica di febbraio, al termine di tutte le Messe festive sarà possibile acquistare le primule; il ricavato andrà a sostegno del Centro 
Aiuto alla Vita di Magenta.  Ringraziamo tutti coloro che con impegno e generosità hanno offerto il loro CONTRIBUTO per le 
necessità dei poveri (i molti prodotti raccolti durante la novena; le offerte per l’emergenza “Rotta balcanica”: € 1.450; i regali solidali per la comunità della Georgia: € 1.830) e per quelle della par-
rocchia (le offerte consegnate durante le Messe; le buste delle benedizioni natalizie: € 13.039).  Il Signore ricompensi coloro che donano con gioia.   

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

Venerdì  2 21.00 BBenedizione delle candele --  MMessa e affidamento dei figli  

Lunedì  5 21.00 
Incontro per i giovani   

Incontro per i genitori dei bambini di 4^ elementare 

Martedì  6 21.00 CONSIGLIO  PASTORALE 

Giovedì  8 20.45 Inizio delle GGiornate Eucaristiche (Quarantore) 

Domenica  11 15.00 Incontro genitori e bambini di 2^ elementare 

Lunedì  12 21.00 Leggere la Bibbia - Libri di ESDRA e NEEMIA   

Sabato  17  Gita sulla neve - Pila (Ao) 

Lunedì  19  Ingresso in Quaresima: rito dell’iimposizione delle ceneri 

Martedì  20 21.00 CONSIGLIO dell’ORATORIO 
   

I N V I T O   A L L A   L E T T U R A 
 

A margine del tema dell’educazione, che ci vede coinvolti tutti come adulti 
(singoli e comunità), segnaliamo un interessante libro di A. POLITO (vicediret-
tore del Corriere): Riprendiamoci i nostri figli. La solitudine dei padri e la ge-
nerazione senza eredità, ed. Marsilio Nodi. L’autore, padre di tre figli, tocca 
tutte le esperienze quotidiane con le quali hanno a che fare i figli (scuola, so-
cial, realtà virtuale, chiesa, lo “sballo”...) cercando di mettere in luce la media-
zione necessaria dell’autorevolezza di un genitore nei confronti dell’inespe-
rienza e spesso dell’ingenuità dei figli; con la consapevolezza che il più delle 
volte sembra essere una lotta solitaria. 
Potrebbe essere un buon punto di partenza per un confronto tra genitori.   

                                   SSabato 17 
                 GITA sulla NEVE 

                                        a Pila (Ao) 
                                Partenza ore 7.00                                Costo: € 15 
                                       (sconto per le famiglie) 
 

Iscrizioni in oratorio fino ad esaurimento posti 

Venerdì 2 febbraio alle ore 21 in chiesa 
ci uniremo al gesto di Maria e Giuseppe della 

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
e rinnoveremo attraverso la preghiera comune  
l’affidamento dei nostri figli al Padre dei cieli. 

L’invito è rivolto a tutti i genitori che desiderano pregare  
per i propri figli che magari al Tempio non vengono più. 


