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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 
 

Uomini e donne  
in cerca di pace 

UNO SGUARDO E QUATTRO AZIONI 
 

Ci introduciamo al nuovo anno con le parole che papa Francesco nel Messaggio per la 
Giornata mondiale della pace di quest’anno, dal titolo: Migranti e rifugiati: uomini 
e donne in cerca di pace. Riportiamo solo i passaggi centrali. Il testo completo lo si 
può trovare sul sito della Santa sede (www.vatican.va). 

 

Uno sguardo contemplativo 
La sapienza della fede nutre questo sguardo, capace di accorgersi che tutti facciamo «parte di una sola famiglia, migranti e 
popolazioni locali che li accolgono, e tutti hanno lo stesso diritto ad usufruire dei beni della terra, la cui destinazione è 
universale, come insegna la dottrina sociale della Chiesa. Qui trovano fondamento la solidarietà e la condivisione». Queste 
parole ci ripropongono l’immagine della nuova Gerusalemme. Il libro del profeta Isaia (cap. 60) e poi quello 
dell’Apocalisse (cap. 21) la descrivono come una città con le porte sempre aperte, per lasciare entrare genti di ogni nazio-
ne, che la ammirano e la colmano di ricchezze. La pace è il sovrano che la guida e la giustizia il principio che governa la 
convivenza al suo interno. Abbiamo bisogno di rivolgere anche sulla città in cui viviamo questo sguardo contemplativo, 
«ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze [...] promuoven-
do la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia», in altre parole realizzando la promessa della pa-
ce. Osservando i migranti e i rifugiati, questo sguardo saprà scoprire che essi non arrivano a mani vuote: portano un carico 
di coraggio, capacità, energie e aspirazioni, oltre ai tesori delle loro culture native, e in questo modo arricchiscono la vita 
delle nazioni che li accolgono. Saprà scorgere anche la creatività, la tenacia e lo spirito di sacrificio di innumerevoli perso-
ne, famiglie e comunità che in tutte le parti del mondo aprono la porta e il cuore a migranti e rifugiati, anche dove le risor-
se non sono abbondanti.  Questo sguardo contemplativo, infine, saprà guidare il discernimento dei responsabili della cosa 
pubblica, così da spingere le politiche di accoglienza fino al massimo dei «limiti consentiti dal bene comune rettamente 
inteso», considerando cioè le esigenze di tutti i membri dell’unica famiglia umana e il bene di ciascuno di essi. Chi è ani-
mato da questo sguardo sarà in grado di riconoscere i germogli di pace che già stanno spuntando e si prenderà cura della 
loro crescita. Trasformerà così in cantieri di pace le nostre città, spesso divise e polarizzate da conflitti che riguardano 
proprio la presenza di migranti e rifugiati. 
 

Quattro pietre miliari per l’azione 
Offrire a richiedenti asilo, rifugiati, migranti e vittime di tratta una possibilità di trovare quella pace che stanno cercando, 
richiede una strategia che combini quattro azioni: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. 
“Accogliere” richiama l’esigenza di ampliare le possibilità di ingresso legale, di non respingere profughi e migranti verso 
luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze, e di bilanciare la preoccupazione per la sicurezza nazionale con la tutela 

Gennaio 2018 



Giornate Diocesane 
LUCE DEL MONDO E 
SALE DELLA TERRA 

 
21 gennaio 

GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ 
Sale e luce per un lavoro 

libero, creativo, 
partecipativo e solidale 

 
28 gennaio 
FESTA DELLA FAMIGLIA 

Il sapore dei gesti e la 
luce della testimonianza 

 
4 febbraio 

GIORNATA PER LA VITA 
Il Vangelo della vita 
gioia per il mondo 

 
11 febbraio 
GIORNATA DEL MALATO 

Insieme nella fragilità 

dei diritti umani fondamentali. La Scrittura ci ricorda: «Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto 
degli angeli senza saperlo». 
“Proteggere” ricorda il dovere di riconoscere e tutelare l’inviolabile dignità di coloro che fuggono da un pericolo reale in 
cerca di asilo e sicurezza, di impedire il loro sfruttamento. Penso in particolare alle donne e ai bambini che si trovano in 
situazioni in cui sono più esposti ai rischi e agli abusi che arrivano fino a renderli schiavi. Dio non discrimina: «Il Signore 
protegge lo straniero, egli sostiene l’orfano e la vedova». 
“Promuovere” rimanda al sostegno allo sviluppo umano integrale di migranti e rifugiati. Tra i molti strumenti che possono 
aiutare in questo compito, desidero sottolineare l’importanza di assicurare ai bambini e ai giovani l’accesso a tutti i livelli 
di istruzione: in questo modo essi non solo potranno coltivare e mettere a frutto le proprie capacità, ma saranno anche 
maggiormente in grado di andare incontro agli altri, coltivando uno spirito di dialogo anziché di chiusura o di scontro. La 
Bibbia insegna che Dio «ama lo straniero e gli dà pane e vestito»; perciò esorta: «Amate dunque lo straniero, poiché anche 
voi foste stranieri nel paese d’Egitto». 
“Integrare”, infine, significa permettere a rifugiati e migranti di partecipare pienamente alla vita della società che li acco-
glie, in una dinamica di arricchimento reciproco e di feconda collaborazione nella promozione dello sviluppo umano inte-
grale delle comunità locali. Come scrive San Paolo: «Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadi-
ni dei santi e familiari di Dio». 
 

 

STRUMENTI O PADRONI? 
Genitori e figli al tempo dei Social 

 
In occasione della settimana dell’educazione le nostre parrocchie (Albairate - 
Cassinetta - Cisliano) organizzano (con date e luoghi diversi per poter permette-
re la maggior possibilità di partecipazione) un incontro dedicato al tema del dif-
ficile rapporto tra il mondo degli adulti, quello dei ragazzi e quello degli stru-
menti di comunicazione (social network). 
La comprensione delle possibilità e dei rischi di questo mondo che, per lo più, 
agli adulti risulta sconosciuto, può essere di aiuto nell’educare a gestire (e a non 
diventarne schiavi) gli strumenti di comunicazione. 

Calendario e luoghi dettagliati nel volantino a parte. 
 

 

La conclusione del mese di gennaio, come ormai da tradizione, è 
dedicata al tema dell’educazione, un compito imprescindibile e, 
d’altra parte, sempre più arduo. 
Anche la nostra comunità propone alcuni momenti di: 
 

RIFLESSIONE: 
     - un incontro per i genitori sul tema del rapporto con i social 
     - un incontro per tutti gli operatori pastorali 
     - un incontro per tutti gli educatori (a livello decanale) 
 

CELEBRAZIONE e FESTA: 
Domenica 21 - Festa di S. Agnese 
     1030 - Messa e poi pranzo per tutte le ragazze (elem. e medie) 
     1500 - Laboratori con le mamme per le ragazze 
 

Domenica 28 - Festa della Sacra Famiglia 
     1030 - Messa e poi pranzo per le famiglie 
     1530 - Giochi per le famiglie 
               ed estrazione dei biglietti della lotteria 
 

Mercoledì 31 - Festa di Don Bosco 
     1700 - Merenda di don Bosco 
     1800 - Messa in onore di S. Giovanni Bosco 
 

Indicazioni più dettagliate sul volantino apposito 



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO    

GGennaio 2018  
  

1 OTTAVA del NATALE 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Angelo Masperi; 

Paolo Rossi;  
Pietrasanta Carlo, Chiara e Albino 

  

2 8.30  
3 8.30  
4 18.00 fam. Manti e Diliberto;  Zelio Scarrone 
5 18.00 fam. Pedretti Giovanni;  Tadioli Lino 

  

6 EPIFANIA di GESÙ 
     Al termine di ogni Messa: 
        bacio a Gesù Bambino 

8.00 pro populo 
10.30 con corteo dei Magi 

don Michele Mauri 
17.00          IMMAGINI 

       PER CREDERE 
18.00 Venanzio Arrigoni; 

Raimondi Giuseppina;  intenz. personale 
  

7 BATTESIMO di GESÙ 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
15.00 VESPRI - PROCESSIONE al cimitero 

e BENEDIZIONE EUCARISTICA 
18.00 Montonati Erminia e Corno Faustino; 

Villa Angelo e Luigia 
  

8 UFFICIO GENERALE  dei Magi e dei Defunti 
10.30 Concelebrazione solenne: 

presiede S. Ecc. Mons. PAOLO MARTINELLI 
20.45 Suffragio per tutti i defunti 

  

9 8.30 fam. Locati e Fasani 
10 8.30 Garavaglia Carlo, 

Trezzi Pietro e Cucchi Adele 
11 18.00 Mauroner Alcisa e Cattoni Giovanni; 

Codegoni Maria;  intenzione personale 
12 8.30  
13 18.00 Parini Rosanna e leva 1942; Masperi Carlo 

e Carolina;  Chiodini Pierino, Costantino e 
Angela; Lucini Ermanno; Valtorta Celestino 

  

14 2^ domenica dopo l’Epifania 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 fam. Fenaroli-Rota;  Repossi Emilio; 

Cavalieri Giovanni;  Renato Liberali; 
Goi Albino e Rossi Luigia 

  

15 8.30 Pedretti Giuseppe 
16 8.30  
17 8.30  
18 18.00 Banfi Gianni 
19 8.30  
20 18.00 Villa Giuseppe e Maria; Lucini Mario; 

Valtorta Emilio e Parini Bice; Cislaghi 
Mario e Pierina;  Rainoldi Ernesto e 
Onorina,  Strenghetto Mario e Lina 

  

21 3^ domenica dopo l’Epifania 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 fam. Galbiati Giuseppe e Elsa; 

fam. Lovati Armando e Luigia; Grassi 
Ezio, Mantegazza Adele; Gramegna 
Pietro e Giuseppe; Pinciroli Clementina; 

  

22 8.30 Polli Angelo 
23 8.30  
24 8.30  
25 18.00 Albino e Angelo Masperi;  int. personale; 

Rolandi Antonio e Lucia 
26 8.30  
27 18.00 fam. Bellani, Brasiloni Carmen, Valtorta 

Celestino;  Virginia, Maurilio e Giovanna 
Silva;  Zanetti Anna;  Lucini Ines 

  

28           Festa della  
             SANTA  
           FAMIGLIA 

8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00  

  

29 8.30 Chiodini Pierino, Costantino 
e Arrigoni Angela 

30 8.30  
31 18.00 Messa in onore di  S. Giovanni Bosco    

Febbraio 2018
1 18.00  
2 8.30 Festa della  PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Benedizione delle candele e Messa 
3 18.00 Marco Malaspina 

4 Penultima domenica dopo l’Epifania
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00  
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UFFICIO GENERALE 
dei MAGI  

e dei DEFUNTI 
 
 
Ore 1030  S. Messa solenne 

 

Concelebrazione presieduta da 
S. Ecc. Mons. Paolo Martinelli 

Vicario episcopale per i religiosi 
 

Ore 2045 Messa e  
celebrazione di suffragio 

per tutti i fedeli defunti 

Dati anagrafici 
relativi al 2017  Battesimi:   25  (-4) Matrimoni:   5  (-1) Funerali:     39  ( =) 

      
A V V I S I   D E L   M E S E   D I   G E N N A I O   2 0 1 8 

 

«Potente è la tua 
mano Signore» 

 

SETTIMANA  DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

(18-25 gennaio 2018) 
 

L’appuntamento consueto per la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ci 
impegnerà durante la celebrazione eucaristica quotidiana. 
 

 

AVVENTO di CARITÀ 

Durante lo scorso Avvento sono stati raccolti: 
€ 1450  per l’Emergenza freddo  

€ 1385  per i Regali solidali 
(20 galline, 15 api, 12 conigli, 5 vitelli, 3 arnie)  

N O T I Z I E  I N   B R E V E  
GRAZIE davvero... a tutti coloro che, in queste festività natalizie, hanno reso possibile vivere bene le celebrazioni (chierichetti, coro, sacristi, vo-lontari); a chi, attraverso l’impegno e la fantasia, ci ha riportato nella terra di Gesù (il gruppo che ha allestito il presepe in chiesa; chi ha preparato il presepe vivente accanto alla chiesa - sempre più... alto! -; chi ha organizzato il presepe itinerante dei ragazzi). Un grazie anche a chi, attraverso le offerte raccolte du-rante le benedizioni o portate in chiesa, sostiene le molteplici attività della no-stra comunità e chi, attraverso la raccolta di beni alimentari e prodotti, si è reso vicino alle famiglie più in difficoltà. E infine grazie a tutti gli ammalati e agli an-ziani che, attraverso la preghiera, rendono “santa” la nostra parrocchia.   

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

sabato  6 17.00 IMMAGINI PER CREDERE - Ciclo dei Magi (2^parte) 

domenica  7 15.00 Vespri - processione al cimitero - benedizione eucaristica 

martedì  9 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

lunedì  15 21.00  LEGGERE LA BIBBIA - I libri delle CCronache   

domenica  21 15.00 Incontro genitori e bambini di 2^ elementare 

martedì  23 
20.45 Incontro gruppo Caritas 

21.00 Incontro Consiglio Pastorale con l’Arcivescovo 

venerdì  26 21.00 Formazione educatori (Abbiategrasso - S. Gaetano) 

domenica  28  FESTA DELLA S. FAMIGLLIA 

lunedì  29 21.00 Incontro Adolescenti decanale 

martedì  31 18.00 Messa in onore di S. Giovanni Bosco 
  


