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Il 23 aprile di ottantuno anni fa, nella festa di San Giorgio, 
l’Arcivescovo Schuster posò la prima pietra della nuova chiesa di Al-
bairate alla presenza di tutte le autorità civili ed ecclesiali. Era solo 
una pietra, la prima di molte altre che seguiranno nella costruzione di 
quei mesi. 
Ma la prima pietra vale non tanto per quel che produce, quanto per 
quello che significa: segnala un inizio nuovo, orienta lo sguardo verso 
il futuro; non si guarda più al passato ormai raso al suolo, ma si dà credito alla promessa di un futuro, del quale 
la prima pietra è come la gemma di una pianta in primavera. 
Tra l’altro, quella pietra solennemente benedetta è deposta nella terra, non è visibile agli occhi, ma non per que-
sto è inutile: è come il chicco di grano che, caduto in terra, muore; ma solo se sepolto nella terra produce molto 
frutto (Gv 12). Quella pietra, alla fine, rimanda all’unica Pietra vera, quella che - scartata dai costruttori - è di-
venuta la pietra angolare (Sal 118) del nuovo edificio che Dio stesso vuole costruire. Quella Pietra è il Signore 
nostro Gesù Cristo. E noi - stringendoci a lui - diventiamo pietre vive, «stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione 
santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tene-
bre alla sua luce meravigliosa» (1Pt). 

 

*   *   * 

L’abbondanza delle immagini orienta anche la nostra comprensione del mistero del tempio fatto di pietre: esso 
non è solo un edificio, è appunto un mistero, ovvero è gravido di una verità che va sempre da capo cercata e in-
terrogata. A che cosa serve il tempio di pietre? Esso è dedicato, ovvero è un memoriale che ci rimanda ogni volta 
almeno a domandarci: ma su cosa, su chi si appoggia la mia vita? Qual è il suo fondamento? 
E così pure la nostra comunità cristiana dove trova il suo fondamento? E dove continua a cercare quella fonte 
che la rigenera a una giovinezza che non viene meno? 

 

*   *   * 

In questi mesi siamo chiamati a porre alcune “prime pietre” del nuovo cammino pastorale condiviso tra la no-
stra parrocchia e quella di Cassinetta. Certo, la Prima Pietra c’è già, è il Signore stesso; ora proviamo a chiederci 
come possiamo stringerci sempre di più a Lui per l’edificazione di quell’edificio spirituale che possa essere una 
casa accogliente per tutti gli uomini e le donne che cercano i segni della vicinanza di Dio in questo tempo che 
sembra averLo cancellato. Lo Spirito che il Figlio dona abbondantemente alla sua Chiesa ci sostenga e ci guidi 
in questa avventura, nella consapevolezza che Egli mai verrà meno. 
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CELEBRIAMO e RICORDIAMO 

LLuglio 2018 
  

1 6^ Domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
16.00 Celebrazione del Battesimo di 

INVERNIZZI TOMMASO 
18.00 Villa Teresio; fam. Fenaroli-Greppi-Rota 

  

2   8.30  
3   8.30 intenzione personale 
4   8.30 Fausta e Dante Cantoni 
5 18.00 in san Benedetto 

Egle e Vincenzo Parachini 
6   8.30  
7 18.00 fam. Manti e Diliberto;  Lucini Ines; 

Magugliani Emilia e Franco; Villa Angelo 
e Luigia; Tina e Mario Scotti; 
Maria Rita Balzarini 

  

8 7^ Domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Erica Chiara Biasini; Gramegna Gianni; 

Marzaghi Giancarlo, Rondena Giovanni, 
Prandoni Giuseppina e Repossi Giovanni 

  

9   8.30  
10   8.30 fam. Conti - Bollettin 
11   8.30 Festa di san Benedetto 

(celebrazione in san Benedetto) 
12 18.00 in san Bernardo 

intenzione personale 
13   8.30 Villa Modesta e Virginio 
14 11.00 in san Benedetto 

Celebrazione del Matrimonio di 
RANZANI MASSIMO  e  SILVIA TOTO 

18.00 Balzarini M.Rita, Alessandro e Rodolfo; 
Micheloni Arsenio e Zanetti Annamaria; 
Angelo Sbarbada; Marmondi Giuseppina 
Cattoni Nino;  Baini Luisa;  leva 1944 

  

15 8^ domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 

La Messa delle ore 18 è SOSPESA 
  

16   8.30 Cislaghi Angela Lucia 
17   8.30  
18   8.30  
19 18.00 in san Bernardo 
20   8.30 Rondina Emilia e Giuseppe 
21 18.00 Montorfano Eugenio; Cislaghi Olga e 

Zanada Giuseppe; Matilde Lucchi;        

Magistroni Maria;  Franca Frazzei 
  

22 9^ domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 

La Messa delle ore 18 è SOSPESA 
  

23   8.30  
24   8.30  
25   8.30  
26 18.00 in san Bernardo 
27   8.30  
28 18.00 Marco Malaspina;  Ermanno Lucini; 

Ranzani Emilio e Ranfi Angela; 
Tomasoni Marta 

  

29 10^ Domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 

La Messa delle ore 18 è SOSPESA 
  

30 8.30  
31 8.30  

Le Messe del GIOVEDÌ alle 18 
Presso la chiesa di San Benedetto

11 luglio (giorno della festa liturgica)

Presso la chiesa di San Bernardo (cimitero):
12 luglio agosto

PERDONO DI ASSISI  -  1/2 agosto 
All’origine della «Festa del Perdono» c’è un episodio 
della vita di san Francesco. Una notte del 1216, era 
immerso nella preghiera alla Porziuncola. 
All’improvviso entrò una luce fortissima e Francesco 
vide sopra l’altare il Cristo e alla sua destra la Madon-
na e gli Angeli. Gli chiesero che cosa desiderasse per 
la salvezza delle anime. La risposta fu immediata: 
«Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, 

ti prego di concedere ampio e generoso perdono». La sua richiesta fu esau-
dita; così da quell’anno, dopo aver ricevuto il permesso dal Pontefice Onorio 
III, il 2 agosto si celebra la «Festa del Perdono» a Santa Maria degli Angeli, 
ma anche in tutte le parrocchie e le chiese francescane. 

Dal mezzogiorno del 1° agosto alla mezzanotte del giorno 
seguente

è necessario visitare la chiesa
Padre nostro Credo

3 condizioni Confessione sacramentale
Comunione eucaristica preghiera

Padre nostro Ave Maria

Queste tre condizioni possono essere adempiute parecchi giorni 
prima o dopo aver compiuto la visita alla chiesa; tuttavia è con-
veniente che la Comunione e la preghiera secondo le intenzioni 
del Papa siano fatte nello stesso giorno della visita. 
 
 



CELEBRIAMO e RICORDIAMO 

AAgosto 2018 
1   8.30  
2 18.00 in san Bernardo 
3   8.30 intenzione personale 
4 18.00 Lino Tadioli;  

fam. Lovati e Maggioni Luigia 
  

5 11^ domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 

È SOSPESA la Messa delle ore 18 
  

6   8.30 TRASFIGURAZIONE del SIGNORE 
7   8.30  
8   8.30 Magatti Adone 
9 18.00 in san Bernardo 

Gramegna Angelo e Mella Adelaide 
10   8.30 Colombini Luciano 
11 18.00  

  

12 12^ domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 

È SOSPESA la Messa delle ore 18 
  

13 8.30  
14 18.00  

  

15 ASSUNZIONE di MARIA al CIELO 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 

È SOSPESA la Messa delle ore 18 
  

16 18.00 in san Bernardo 
17   8.30  
18 18.00  

  

19 13^ domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 

È SOSPESA la Messa delle ore 18 
  

20 18.00 Magatti Clara 
21 18.00 Goi Bambina, Angelo e Emilia 
22 18.00 Rondena Emilia e Giuseppe 
23 18.00 in san Bernardo 

Masperi Angelo 
24 18.00  
25 18.00 Matilde Lucchi; Franca Frazzei; 

Ettore Lucini e famiglia 
  

26 Domenica che precede il Martirio 
  8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
È SOSPESA la Messa delle ore 18 

  

27 18.00  
28 18.00 Ranzani Carlo e Fontana Enrica 
29 18.00  
30 18.00 in san Bernardo 
31 18.00 Egle e Vincenzo Parachini 

  Dal 20 al 31 agosto le Messe feriali  
       saranno celebrate tutte alle ore 18 

Settembre 2018 
1 18.00 leva 1944 

  

2 1^ domenica dopo il Martirio 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00  

  

3   8.30 intenzione personale 
4   8.30 Chiodini Luigi e Carlotta 
5   8.30  
6 18.00 Montorfano Lina, Gino e Anna; 

Felicita Micheloni 
7   8.30  
8 11.00 Celebrazione del Matrimonio di 

MIANTE FABIO e ANNALISA PAPARELLA 
18.00 fam. Manti e Diliberto; Liborio e Lucia 

Saitta e Amoroso Marianna; Moscatelli 
Giuseppina; Frazzei Paolo e Polli Angelo 

  

9 2^ domenica dopo il Martirio 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Angelo Liberali;  Mariuccia e Erminio 

Masperi;  fam. Chiodini - Ticozzelli; 
Gioachino Gramegna e Martinetti Emilia 

  

Le Messe della domenica sera 

Celebrazione comunitaria dei BATTESIMI 

domenica 2 settembre 
domenica 30 settembre 

(sono sospesi invece quelli  
della prima domenica di ottobre) 



A V V I S I   D E I   M E S I   D I   L U G L I O - A G O S T O   2 0 1 8 
SABATO 7 LUGLIO - ORE 21 - P. GARIBALDI 

Il progetto che abbiamo sostenuto insieme all’Amministrazione Comunale in occasione delle popo-
lazioni terremotate durante la quaresima dello scorso anno, prevede ora un ulteriore appuntamento 
di solidarietà: una serata in piazza durante la quale saranno raccolti i contributi a sostegno del pro-
getto “Centro Universitario” in Accumoli.  
La partecipazione è un gesto semplice, durante una serata estiva, che però dice che non dimenti-
chiamo troppo in fretta quelle situazioni per le quali ci siamo messi in gioco ma che rischiano, con il 
passare del tempo, di perdersi nella nostra memoria e alla nostra attenzione. 

B R E V I   C O N S I D E R A Z I O N I 
Dalla Competizione alla Collaborazione Educativa 

Il periodo estivo è indubbiamente uno dei momenti più intensi per l’Oratorio e chi lo abita: attività, esperienze, gratificazioni e 
preoccupazioni si moltiplicano, così come i ragazzi che abitualmente frequentano questo luogo.  

Ciò permette di incontrare nuovi bambini, nuove storie, nuove famiglie. Non mancano le critiche, le segnalazioni, motivate o 
meno… Sarebbe eccessivamente semplice tralasciare quanto viene detto da alcuni derubricandolo come chiacchiera (certi gruppi 
Whatsapp sono diventati i nuovi bar virtuali per scambiarsi veri, presunti, falsi pettegolezzi). E poi una voce che si lamenta fa spesso 
più rumore di cento che apprezzano. 

Cambiamo prospettiva. Se è vero che è l’intera Comunità a farsi carico dell’educazione di ogni ragazzo, occorre che ciascuno sia 
disposto a mettersi in discussione. Potremmo dire: passiamo dalla competizione alla collaborazione educativa. Il primo atteggiamen-
to – negativo – spinge ciascuno a difendere la propria posizione, interessato più a notare cosa non va nell’altro che a migliorare in-
sieme; la collaborazione invita alla condivisione (dei problemi e dei possibili strumenti per risolverli), toglie dall’isolamento, dalla 
noia, ci rende più umili, meno arroganti (e meno aggressivi). 

Collaborare significa difendere i più fragili: spesso, coloro che apparentemente sono i più critici, sono coloro che vivono situa-
zioni personali e famigliari più critiche… Questa richiesta d’attenzione, non nasconde un bisogno di aiuto per i figli o per se stessi? 
Diceva san Giovanni Bosco che il ragazzo che urla più forte è proprio quello che ha più paura degli altri.  

Nel contesto di oggi che sembra metterci sempre in opposizione a qualcuno (ricchi o poveri, neri o bianchi, italiani o stranieri) ri-
tornare a sperimentare la collaborazione ci rende uniti: tra genitori, con gli insegnanti, gli educatori tutti (catechiste, animatori, al-
lenatori, ecc…). 

L’Oratorio è un luogo di incontri, talvolta sbagliati; dove entra ciò che di buono e purtroppo anche ciò che di sbagliato c’è nella 
quotidianità dei ragazzi (e non solo). Perché non renderlo il luogo in cui sperimentare qualcosa di nuovo, da portare fuori? Un senso 
di Comunità, dove non chiudersi sulla difensiva (pronti ad attaccare), ma aprirsi al reciproco aiuto.               DAVIDE 

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

«Mi sei mancato. Sarò al rifugio il prossimo 
fine settimana, se hai voglia di incontrarmi.»

Con il ritmo di un thriller e la magia di una favola,  commuove e incanta, e insegna che il 
dolore è spesso una strada per arrivare a se stessi. 

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

Venerdì  13  Festa serale dell’ ORATORIO ESTIVO 

Mercoledì  1   6.30 1° giorno del mese - Adorazione eucaristica 

11-13  agosto  Roma: incontro dei giovani con il Papa 

Sabato  25 19.30 Cena in oratorio 


