
  
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  Quelli della porta accanto 

 

Non sono i vicini di casa, ma potrebbero esserlo; non sono quelli che ci passano 
accanto, ma potrebbero esserlo; non sono quelli della nostra famiglia, ma po-
trebbero esserlo; non sono quelli seduti vicino a noi sul banco di scuola o sulla 
scrivania dell’ufficio, ma potrebbero esserlo. 
“Quelli della porta accanto” sono i santi. E vivono di una santità possibile a tutti; 
così la descrive il Papa nella sua ultima esortazione apostolica (Gaudete et exultate, 
n.7): «Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che cre-
scono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per 
portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorri-
dere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è 
tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di 
Dio, o, per usare un’altra espressione, “la classe media della santità”». 
E se la “vocazione” è il modo personale con il quale mi raggiunge la chiamata di Dio, la “santità” è la forma con-
creta con la quale essa si realizza nella mia vita: a ciascuno di noi non sarà chiesto se saremo stati uguali a quel-
lo o a quell’altro santo, ma se avremo fatto fruttare il buon semino che Dio a posto nel terreno della nostra vita; 
perché di questo siamo responsabili solo noi. Non ci sono regole fisse per tutti, ma molte forme esistenziali di 
testimonianza, perché la grazia si comunica a ciascuno in modo proprio e in un certo senso irripetibile. 
Certo quando abbiamo il coraggio di puntare in alto, non tarderà a manifestarsi il nemico della santità, che 
il Papa individua in due falsificazioni: quella di chi percorre una via di perfezione che passa attraverso la preci-
sione delle idee, della conoscenza (neo-gnosticismo) e quella di chi punta tutto sullo sforzo personale e sulla vo-

lontà senza umiltà (neo-pelagianesimo). In entrambi i casi Gesù e il prossimo non ci sono, ma al centro sono sem-
pre e solo io: con la mia intelligenza, la mia conoscenza oppure la mia volontà e il mio sforzo. Certo che si può 
essere buoni e fare del bene senza Gesù, ma di sicuro non si può essere cristiani senza Gesù. 
Con sapienza vengono indicate le condizioni di questo puntare in alto (combattimento, vigilanza e discernimento) e 

alcune caratteristiche di questa “classe media della santità”: la pazienza che nasce dalla fiducia nella provvidenza 

di Dio; l’umorismo, che nasce dalla consapevolezza di sentirsi da Lui accompagnato, l’audacia di chi riconosce le 

proprie fragilità ma non le teme; la dimensione comunitaria della santità, dove si impara a fare attenzione ai parti-

colari, ai dettagli della vita quotidiana; e la preghiera, quale spazio di apertura al mistero di Dio. 
Affidiamo a Maria il nostro cammino di santità: «Lei non accetta che quando cadiamo rimaniamo a terra e a vol-
te ci porta in braccio senza giudicarci. Conversare con lei ci consola, ci libera e ci santifica. La Madre non ha bi-
sogno di tante parole, non le serve che ci sforziamo troppo per spiegarle quello che ci succede. Basta sussurrare 
ancora e ancora: “Ave o Maria...”».   
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ORATORIO FERIALE 2018 
 

AllOpera 
 

Albairate, 11 giugno – 20 luglio 2017 
 
Dio ci chiede di partecipare alla creazione, per aumentarne la bellezza.                                        
Per i credenti, il mondo che abitiamo non è una specie di vetrina, un attraente centro commerciale in cui 
prendere, usare, possedere: il mondo attende la nostra parte! Certo, Dio lo genera e lo mantiene in vita, ma non 
si rassegna nell’idea di coinvolgerci nel suo disegno. Dio ci chiede di partecipare, di metterci AllOpera con Lui. 
Partecipare all’opera di Dio è la modalità sorprendente e straordinaria attraverso cui ogni uomo diventa se stesso 
e costruisce la propria umanità. Ecco che ogni oratorio può diventare un vero e proprio labOratorio. 
 

Orari: 8.00 – 12.00; 14.00 – 17.00 (L’Oratorio rimane aperto fino alle 19.00, ma non è garantita la sorveglianza). 
 

Attività: Giochi di squadra, Laboratori a tema, Tornei, Preghiera. 
 

Uscite: Piscina (mercoledì o Giovedì in base all’età), Gite (segue volantino) o escursioni sul territorio (a piedi o in 
bici). 
 

Servizio mensa: Primo piatto, iscrizione giornaliera 3€. 
 

Iscrizioni: Quota Adesione: 10 €; Quota settimanale: 20 € per intera giornata, 15 € per mezza giornata 
 

Segreteria, NOVITA’ 2018: Nuova modalità di iscrizione tramite braccialetto magnetico e compilazione online.  
Spiegazione l’11 Maggio. 

 

Presentazione della proposta estiva ai genitori VENERDI 11 MAGGIO, 

 ore 21.15, presso Auditorium parrocchiale. 

Sono aperte le iscrizioni ai diversi turni del 
Campeggio (località Bueggio) secondo le età:  
 

25-30 GIUGNO 2008-2007; 15- 21 LUGLIO 2006-2005;  
21-28 LUGLIO 2004-2003-2002 
 

Il modulo è disponibile in Oratorio o sul sito della 
Parrocchia.  

MESE MARIANO 
 

Durante il mese di Maggio, i bambini dell’Iniziazione 
cristiana sono invitati a partecipare alla recita del 
Rosario nei cortili, insieme alla Comunità. In 
particolare, ogni gruppo avrà un giorno della 
settimana che verrà comunicato dalle catechiste. 

CORSO ANIMATORI 2018:  
 

Sabato 5 Maggio, 19.00 
Incontro formativo in Oratorio, ragazzi 2002/2003 
 

Lunedì 07 Maggio, 21.00  
Incontro decanale ad Abbiategrasso 
  

Sabato 12 Maggio, 19.00  
Incontro formativo in Oratorio, ragazzi 2002/2003 
  

Venerdì 18 Maggio, pomeriggio e sera   
Incontro diocesano in piazza Duomo 
 

Sabato 26 Maggio, 19.00  
Incontro formativo in Oratorio, ragazzi 2002/2003 
   

Domenica 3 e 10 Giugno, 15.00 
Pomeriggio in Oratorio per la preparazione 

FESTA DELLA MAMMA  
DOMENICA 13 MAGGIO 

 
10.30 S. Messa in chiesa parrocchiale  
 

12.00 Pranzo in Oratorio per le famiglie  
 

- Grigliata mista per i più grandi: piattone con salamella, 
coppa, costina e patatine. Dolce (10€) 
 

- Piatto per i più piccoli: panino con salamella e patatine. 
Dolce (5€) 

Iscrizioni in Oratorio ENTRO GIOVEDI 10 
 

15.00 TOMBOLATA organizzata 
dalla San Giorgio Calcio 



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO    

MMaggio 2018 
 

  

(30)   8.30  
1   8.30 Tamborini Natale e Maria 
2   8.30 Ciceri Felice 
3 20.45 Vittorio Rondina; Stefania Mocci; 

intenzione personale 
4   8.30 Magatti Giannino 
5 16.00 Celebrazione del Matrimonio di 

MARCO COLOMBO e VALENTINA TATEO 
18.00 fam. Lucini - Magistrelli; fam. Gramegna 

Giuseppe; Pietrasanta Ernesto e Maria; 
Cattoni Mario e Pierina; Corno Michele 
e Luigia 

  

6 6^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 PRIME COMUNIONI 
16.00 Celebrazione del Battesimo di 

ANNA CONGIUNTI 
AMELIA PAPARELLA 

18.00 Caimi Pia e Fregiari Emanuele; Vittorio 
Rondina; Clementina Pinciroli, Pietro e  
Giuseppe Gramegna 

  

7   8.30 Frontini Umberta 
8   8.30  
9   8.30 Egle e Vincenzo Parachini 

10 20.45 Solennità dell’ASCENSIONE del Signore 
11   8.30  
12 18.00 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Parini Rosanna; fam. Manti e Diliberto; 
Fontana Gaspare e Sacchi Rosa; Franca e 
Carlo; Colombo Gianni e Cucchi Pierina 

  

13 7^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
16.00 Celebrazione per i  Battezzati 2017 
18.00 fam. Sigurtà, Petrarulo, Negroni e Pasini 

Claudio; Magistrelli Marcellina e Mario; 
fam. Fontana-Pedretti; Villa Maria e 
Giuseppe 

  

14   8.30 fam. Parachini 
15   8.30  
16   8.30  
17 20.45 Pedretti Ambrogio e Cristina 

Papetti Aldo e Gianna 
18   8.30  
19 18.00 Alemanni Siro e Turati Anna; leva 1948; 

Franca Frazzei; Agosti Attilio e Massimo; 
Tettamanti Paolino, Armida e Simone 

  

20 Domenica di PENTECOSTE 
  8.00 pro populo 
11.00 presso la SCUOLA MATERNA 

(in chiesa in caso di pioggia) 
18.00 Angelo e Renato Liberali;  Viola Angela; 

Tamborini Luigi e Cleofe; Matilde Lucchi; 
Invernizzi Marco;  Cimenti Maria 

  

21   8.30 fam. Tamborini 
22   8.30  
23   8.30  
24 21.00 Messa presso il Santuario di CORBETTA 
25   8.30  
26 18.00 Cattoni Mario e Lina; Mattiazzi Erminio; 

con. Mariuccia e Giuseppe; Rosa, Emilio, 
Nino Cattoni; Beni Irma, Socal Massimo 

  

27 SS. TRINITÀ 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Masperi Adelio e Prato Giuseppina;  

Graziano Antonio e Ranieri Angelo; 
Arrigoni Agostino, Adele e figli; leva 1953 
Mantegazza Cesare; Cerri Luciano 

  

28   8.30  
29   8.30 Pedretti Ambrogio 
30   8.30 Restelli Jessica 
31 8.30 Solennità del CORPUS DOMINI  

Preghiera  del  ROSARIO  martedì  1    capp.  alla Brera   mercoledì  2    De Gasperi  27 venerdì  4    Colombo  53  lunedì  7    strada per Riazzolo (Puricelli) martedì  8    cascina  Faustina mercoledì  9    Mazzini  2A venerdì  11    Piave  18  lunedì  14    del Parco  10 martedì  15    cascina  Grassina mercoledì  16    Scuola materna   venerdì  18    Vittorio Veneto  70    lunedì  21    Baracca  34 martedì  22    cascina  Riazzolo mercoledì  23    Gorizia  32/34 venerdì  25    Cavour  33  lunedì  28    N. Sauro  6 martedì  29    cascina  Visconta martedì  30    Oratorio  (grotta esterna) 
 



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

 

Tradizionalmente il mese di maggio è dedicato alla figura di Maria e alla preghiera 
a lei rivolta. Il calendario della preghiera del rosario nei cortili è riportato alla pa-
gina precedente. In chiesa è disponibile il sussidio per la preghiera personale e 
comunitaria. 
 

Inoltre:  Giovedì 24 maggio pellegrinaggio mariano  
presso il Santuario di Corbetta (inizio della S. Messa: ore 21)   
GIOVEDÌ  31  MAGGIO   -   Solennità  del  CORPUS DOMINI  

8.30 in chiesa: 
 

     CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA (preceduta dalle Lodi)  
     e ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 10.00 
 

20.45 presso il cortile della residenza Gemellaro: 
 

     CELEBRAZIONE DEI VESPRI  -  PROCESSIONE   
         (lungo le vie: Sturzo; XXV aprile; Indipendenza; Roma; p. Garibaldi; del Parco; don Bonati*) 
     RINNOVO DEL MANDATO AI MINISTRI DELL’EUCARISTIA  -  BENEDIZIONE 
  * È segno di accoglienza anche la predisposizione di segni e addobbi lungo il percorso della processione 
   

N O T I Z I E   I N   B R E V E  
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO - Anche quest’anno ci troveremo sabato 12 maggio alla Messa delle 
ore 18 per celebrare gli anniversari significativi di matrimonio (il 1° anniversario e poi il 5° e i suoi multipli). 
Occorre segnalare il proprio nominativo in oratorio. 
 

ANNIVERSARI DI BATTESIMO - Al pomeriggio della domenica 13 maggio alle ore 16 sono invitati tutti i 
genitori, i padrini e le madrine (e anche i nonni) dei bambini che lo scorso anno (2017) hanno ricevuto il sa-
cramento del Battesimo nella nostra comunità per un breve momento di preghiera e di festa. 
 

FESTA DELLA MAMMA - Sabato 12 e domenica 13 sul sagrato della chiesa saranno vendute le PRIMULE 
il cui ricavato andrà a sostegno delle famiglie in difficoltà.    

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

Mercoledì  2 21.00 Casorate: Veglia per le vocazioni con i seminaristi del decanato 

Domenica  6 10.30 Celebrazione delle Prime comunioni 

Lunedì  7 21.00 Incontro animatori Oratorio feriale del decanato - Abbiategrasso 

Martedì  8 21.15 Consiglio Pastorale - Cassinetta 

Venerdì  11 21.15 Presentazione dell’oratorio feriale e del campeggio ai genitori 

Lunedì  14 21.00 Leggere la Bibbia - Libri dei Maccabei 

Mercoledì  16 21.15 Incontro con l’associazione: Il mantello di Martino 

Venerdì  18 pome Animatori oratorio feriale a Milano 

Domenica 27 17.00 IMMAGINI PER CREDERE - L’ultima cena 
 


