
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 

 

Adesso si comincia. Dopo il tempo degli annunci, degli in-
contri, delle riunioni, delle consultazioni e delle valutazioni... 
adesso si comincia. Il cammino pastorale unitario che coinvolge 
le nostre parrocchie di Albairate e Cassinetta inizia ufficial-
mente il primo giorno di questo mese. Cosa cambierà? Cosa ri-
marrà uguale?  

 

La formula “unità pastorale” dice di un percorso che più par-
rocchie intraprendono avendo un unico parroco che condivide il suo ministero con gli altri sacerdoti presenti, 
ma che mantiene l’identità delle singole parrocchie. Dunque è prevedibile che ci saranno momenti unitari delle 
due realtà (tre o quattro durante l’anno); ci saranno percorsi che saranno pensati insieme ma che si vivranno 
nelle singole parrocchie con qualche appuntamento comune (tipicamente la pastorale giovanile: il percorso dei 
preadolescenti e degli adolescenti); il grosso della pastorale sarà però quello ordinario e dunque vissuto in en-
trambe le parrocchie singolarmente (le Messe, la catechesi dell’iniziazione cristiana, i Sacramenti, la benedizio-
ne delle famiglie, i momenti propri di festa e di celebrazione...). 

 

Magari non sarà sempre semplice mantenere questo equilibrio: alcune cose andranno bene, altre andranno 
riviste, altre saranno da potenziare e altre ancora saranno francamente da abbandonare. Sarà un cammino di ve-
rifica costante: non ci sono ricette prefabbricate. 

 

Però una cosa ci sembra importante, anzi fondamentale: al di là di come concretamente andrà configurando-
si il cammino, il punto di non ritorno è questo: il cammino lo si fa insieme. E lo si fa insieme nella consapevolez-
za che le soluzioni pastorali non sono il punto di arrivo della vita dei cristiani, ma sono lo strumento che con-
sente ad ogni cristiano di vivere stabilmente la scelta del vangelo e consentono ai discepoli di essere segno della 
non occasionalità dell’amore di Dio per ogni suo figlio. 

 

Ci sembra che il punto di partenza per questo cammino insieme sia lo stupore anzitutto per aver incontrato 
il Signore Gesù e la sua parola, che hanno strappato la nostra vita dalla dispersione e le hanno dato una desti-
nazione: ti ringrazio di avermi creato e fatto cristiano, questa è la nostra gioia e la nostra sicurezza, sapere che siamo 
amati da Lui. E con altrettanta gratuita letizia ci mettiamo a disposizione perché anche altri - i nostri figli anzi-
tutto - possano incontrare il Signore così: come Colui che rende possibile la nostra libertà, la riscatta dalle sue 
forme sbagliate e le offre una destinazione, perché nulla vada perduto e Lui possa portare a compiemento in noi 
la sua opera buona. 

 

Buon cammino a tutti.                  don Paolo e don Emilio  
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IIL NUOVO ANNO PASTORALE E’ VIA COSI’ 
 

Una VIA che percorriamo colorando il mondo, trasformandolo, 
godendo della compagnia di tutti, apprezzando quello che gli 
altri ci riescono a dare e restituendo tutto quanto abbiamo per 
crescere insieme come popolo.  
In Oratorio rifiutiamo la logica del “si è sempre fatto così” e 
riscopriamo che lo slancio in avanti è l’unica via percorribile e 
che il nostro COSI’ è sempre qualcosa di nuovo. Senza partire da 
zero, ma da Gesù: il suo Vangelo è il nostro stile, il suo invio per 
la missione, la Regola di vita. 
Costruiamo così l’Oratorio, con l’entusiasmo di chi si mette in 
cammino, una Comunità che cresce lungo il cammino, arricchita 
dal Vangelo, dalla carità e dalla preghiera. 

  
OORATORIO FERIALE DI SETTEMBRE 
 

Da Lunedì 3 a Venerdì 7 Settembre. 
Orari: 8.00-12.00 e 14.00-17.00. 
Possibilità pranzo in Oratorio (3€). 
Giornata intera 20 €; Mezza giornata 15€. 
ISCRIZIONI IN SEGRETERIA LUNEDI’ 3  

(portare il braccialetto!) 

CATECHESI 2018/19 
 

Riunione per i genitori dei 
ragazzi dalla III alla V 
elementare e delle medie 
DOMENICA 16 SETTEMBRE, in 
Auditorium, dopo la S.Messa 
delle 10.30. 
   

ISCRIZIONI ALLA CATECHESI IN ORATORIO DA  
MARTEDI 18 ENTRO DOMENICA 23 SETTEMBRE. 

 
FFESTA 
DELL’ORATORIO  
 

SABATO 22 e DOMENICA 23 SETTEMBRE 
 

Seguirà volantino con le date degli appuntamenti 

 
S.MESSA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO     

per i bambini, le famiglie ed il personale scolastico, 

DOMENICA 16 SETTEMBRE, in Chiesa alle 10.30. 

 
#SIAMO QUI – Giovani a Roma  
 

“Se vuoi andare veloce, corri da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno”. Con queste parole Papa 
Francesco ha salutato i giovani che l’11, 12 e 13 Agosto si sono radunati a Roma in vista del Sinodo dei Vescovi. In mezzo 
a più di settantamila persone c’eravamo anche noi, di Albairate e Cassinetta. Un’esperienza che ci ha trasmesso tanto 
entusiasmo, ricca di emozioni e costruttiva per molti aspetti. Non 
dimenticheremo i momenti di preghiera, riflessione, canto ed allegria condivisi 
con migliaia di giovani provenienti da tutta Italia. E non scorderemo neppure le 
parole di papa Francesco che invitano ciascuno a non farsi rubare i sogni, a non 
abbandonare la speranza, perché solo con il coraggio di rischiare si può costruire 
un’umanità più fraterna. Sono stati giorni intensi, anche faticosi, ma belli: mille 
colori, ma un’unica voce. 

 
 
CERCHIAMO VOLONTARI PER LA CURA DELL’ORATORIO E DEI RAGAZZI 
 

Se vuoi darci una mano le occasioni non mancano! Il lunedì mattina o pomeriggio per le pulizie dell’Oratorio, i turni al 
bar da Martedì a Venerdì (16.30-19.00), la cucina per i pranzi e le cene, la cura del verde e del giardino… Ti chiediamo 
solo un po’ di perseveranza e voglia di fare. L’Oratorio è di tutti, ciascuno può aiutare a migliorarlo.  
 



CELEBRIAMO e RICORDIAMO 

SSettembre 2018 
1 18.00 Berto Butera;  leva 1944; 

Domenico e Virginia;  Cislaghi Aurelia 
  

2 1^ domenica dopo il Martirio 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Lucini Arturo e Angelina;  Frassi Daniele; 

Pedretti Achille 
  

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

Felicita Micheloni 
7   8.30 Calcagnile Annunziata 
8 11.00 Celebrazione del Matrimonio di 

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

Saitta, Amoruso Marianna; Frazzei Paolo 
Moscatelli Giuseppina e Polli Angelo 

  

9 2^ domenica dopo il Martirio 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
16.00 Celebrazione del Battesimo di 

DALOISO  REBECCA  SERENA 
18.00 Mariuccia e Erminio Masperi;  

famiglia Chiodini-Ticozzelli; 
Gioachino Gramegna e Martinetti Emilia; 
Angelo Liberali;  Pansera Franco 

  

10   8.30  
 16.00 Celebrazione del Matrimonio di 

ANDREA VANIA e TICOZZELLI MONICA 
11   8.30 Franca Frazzei 
12   8.30  
13 18.00  
14   8.30  

 11.00 Celebrazione del Matrimonio di 
VINCENZO VIVACQUA e ANNALISA CORTI 

15 18.00 fam. Zerlottin; Magistrelli Marcellina; 
Cattoni Giuseppe; Bianchi Claudio; 
Ranzani Carlo e Fontana Enrica 

  

16 3^ domenica dopo il Martirio 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Matilde Lucchi; fam. Scotti e Almini Ida; 

Graziano Antonio e Ranieri Santa; 
Cattoni Nino; Magugliani Franco e Emilia 

  

17   8.30  

18   8.30 Fontana Giovanni 
19   8.30 Cavalieri Giovanni 
20 18.00 Pedretti Ambrogio e Cristina 
21   8.30  
22 11.00 Celebrazione del Matrimonio di 

ANDREA D’AMICO e LUCIA ROMAGNOLO 
18.00 Luigi Bonizzoni; Daghetta Alessandro; 

Fontana Ottorino; Rondina Vittorio; 
leva 1943; fam. Rossi; Fontana Santina 

  

23 4^ domenica dopo il Martirio 
FESTA  DELL’  ORATORIO 

  8.00 pro populo 
10.30 S. Messa in oratorio 
18.00 Caimi Pia e Fregiari Carlo; Mantuano 

Santina, Settimio Amleto e Mario; 
fam. Annovi-D’Amelio;  Pietro e Marisa 

  

24   8.30 Sbarufatti Emilio e Masperi Giuseppina 
25   8.30  
26   8.30  
27 18.00 Egle e Vincenzo Parachini 
28   8.30  
29 18.00 Villa Giorgio; Sgarella Franco, Ovidio e f.; 

Oriani Carlo e Cassinelli Pietro; Nebuloni 
Maria, Andreoni Luigi e Ida 

  

30 5^ domenica dopo il Martirio 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
16.00 Celebrazione del Battesimo di 

ALESSIO  PAPARELLA 
18.00 Pedretti Maria Cristina;  Sacchi Pietro; 

Goi Albino e Rossi Luigia; 
Alemanni Dante; Romeo e Rina Lucini 

  

Ottobre 2018 
  

1 20.45 Solennità dell’80° anniversario della 
DEDICAZIONE  DELLA  CHIESA 

La celebrazione sarà presieduta 
dall’Arcivescovo mons. Mario Delpini 

2   8.30 Garavaglia Carlo e Moscatelli Ida 
3   8.30 intenzione personale 
4 18.00  
5   8.30  
6 18.00 fam. Manti e Diliberto; Biadigo Fausta; 

Ranzani Carlo e Fontana Enrica; leva ‘44 
  

7 MADONNA DEL ROSARIO 
   FESTA  PATRONALE    

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N O T I Z I E  I N   B R E V E 

Date dei prossimi BATTESIMI 
 

     Domenica  30  settembre 
     Domenica     4  novembre 
     Domenica  2 e 30  dicembre
 
 

Per tutte le indicazioni più precise 
ci si può riferire al sito della parrocchia 

 

Viaggio a VENEZIA-TRIESTE 
 

Incontro di presentazione: 
giovedì 13 settembre alle 21 in Oratorio 


 

Gli incontri si svolgeranno il VENERDÌ  
alle ORE 21 in Oratorio in queste date: 

5, 19 e 26  ottobre  
9 e 23 novembre - 11 gennaio  

Chi fosse interessato contatti don Paolo  
entro il 30  settembre 

       In occasione dei festeggiamenti per l’80° anniversario 
      della consacrazione della Chiesa Parrocchiale, 
      sarà consegnato a tutti il programma dettagliato  
      di tutti gli appuntamenti, che culmineranno con la  
      S. Messa presieduta dall’Arcivescovo lunedì 1 ottobre 

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E 
sab  1 6.30 Adorazione eucaristica 

lun 3 - ven 7  Oratorio feriale  

lunedì  3 21.00 Consiglio Pastorale - Comitato 80° 

martedì  4 
18.00 Incontro catechisti / educatori 

21.00 Consiglio dell’oratorio 

martedì  11 21.00 Consiglio Pastorale Unito 

domenica  16 
10.30 S. Messa di inizio anno scolastico 

11.30 Incontro genitori iniziazione cristiana e preadolescenti 

lunedì  17 21.00 Leggere la Bibbia - introduzione ai libri sapienziali 

domenica  23  FESTA dell’ORATORIO e inizio delle celebrazioni dell’80° 

venerdì  21 21.00 Assemblea di presentazione dell’anno pastorale 

INCONTRI DI PRESENTAZIONE AI GENITORI 
DEGLI ITINERARI DELLA CATECHESI 

 

 domenica 16 - ore 1130 -  anni dal 2005 al 2010 
 domenica 23 - ore 1130 -  anno 2011 (2^ elementare)   

PERCORSI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

  classe 2011 - Alcune domeniche durante l’anno 
  classe 2010 - Giovedì (ore 17) a partire da novembre 
  classe 2009 - Domenica (ore 10) e Martedì (ore 17) 
  classe 2008 - Domenica (ore 10) e Mercoledì (ore 17) 
 
 

Lunedì 17 - ore 21 -  LEGGERE LA BIBBIA 
Primo incontro di presentazione di questo terzo anno:  
introdurremo e leggeremo i libri sapienziali della Bibbia 
 
 

Venerdì 21 settembre - in Auditorium 
 

ASSEMBLEA DI PRESENTAZIONE 
DELL’ANNO PASTORALE 

 

È il momento nel quale vengono presentate tutte le iniziative dell’anno 
pastorale e verrà consegnato il calendario di massima. Sono tutti invitati 

Verso 
l’80° 


