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Quelli che propongo sono pensieri che non hanno una sistematicità e un’organizzazione 
precisa. Più che altro sembrano un po’ come le scintille che - generate dal fuoco - si sprigionano incandescenti 
attraversando l’aria circostante ma poi in fretta si spengono. 

Il fuoco generatore di queste scintille di pensiero è un po’ la stagione che stiamo vivendo come Chiesa: un cam-
bio d’epoca evidente, la fatica a comprendere la direzione da intraprendere, la nostalgia di ciò che inesorabil-
mente stiamo perdendo, il fascino dell’esercizio di immaginazione che ci spetta... 

A tutto questo si aggiungono gli eventi che come Chiesa di Milano abbiamo vissuto e stiamo vivendo proprio 
per poter vivere il presente all’altezza delle aspettative (di Dio, preferibilmente): il sinodo minore “Chiesa dalle 
genti”, il laboratorio “Oratorio 2020”. Tutte cose che, se da un lato dicono la fantasia della nostra Chiesa, per al-
tro lato fanno sentire anche tutto il peso di queste macchine organizzative che, talvolta, sembrano elefanti che 
generano solo dei topolini. 

Allora una prima scintilla potrebbe essere questa: lo sforzo che ci è chiesto è quello di “attirare” chi è fuori dalle 
nostre strutture presso di noi? Nel corso degli ultimi secoli la parrocchia si è pensata quasi alternativa alla co-
munità civile (basti pensare agli oratori: avevamo i “nostri” campi da gioco, il “nostro” bar, le “nostre” squadre 
di calcio, il “nostro” cinema, i “nostri” ambienti; qualche parrocchia aveva addirittura la “propria” casa per le va-
canze!). La Chiesa nel suo insieme si è considerata come societas christiana perfecta. Abbiamo creato un’alternativa 
a tutto ciò che stava “fuori”. 

Ora abbiamo un papa che, con fermezza, ci ha messo almeno questa pulce nell’orecchio delle nostre abitudini: 
non è che invece di attirare le persone dentro, possiamo immaginare di andare noi fuori? La realtà - come sem-
pre - ci ha preceduto (la storiella al contrario delle 99 pecore!). Sarebbe proprio una perdita? 

Da questa prima scintilla se ne stacca una seconda: con l’andare del tempo l’impegno di energie (anche econo-
miche) sta convergendo sempre più sulla manutenzione di strutture che invecchiano, richiedono 
l’adeguamento alla normativa vigente, sono poco “concorrenziali”... e - stremati da questa cosa - non abbiamo 
più le forze e la fantasia (e talvolta le risorse) per occuparci di ciò che sarebbe più essenziale. 

Che fare? Non penso certo a una smobilitazione generale. Ma penso che in un angolo del nostro cuore e dei no-
stri pensieri si possa lasciare un po’ di posto a queste immaginazioni: incontrando le circostanze della storia e 
della realtà potrebbero rivelarsi utili. 

Sono solo scintille. Creano un effetto ottico bello da vedere e potrebbero generare altri fuochi di pensiero un po’ 
più argomentati. C’è da sperare che - cadendo - non brucino qualche tappeto. 
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ORATORIO FERIALE 2019 
 

Bella Storia! 
 

Albairate, 10 giugno – 19 luglio 2019 
 
«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019, un’esclamazione di gioia e di stupore che dice quanto possa 
essere bella la vita se vissuta dentro il progetto di Dio e nell’incontro con Lui. Ai ragazzi chiederemo di “starci” 
dentro una vita che viene accolta come un dono di Dio, ricca di quel “talento” che ci viene affidato per la nostra 
felicità e perché sia speso per il bene di tutti. Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il senso alla proposta della 
prossima estate in oratorio. La fiducia e la rassicurazione di essere al cospetto di Dio, per tutti i nostri giorni, ci 
fanno spiccare il volo. La nostra vita diventa bella perché si alimenta dell’incontro con il Signore e trova in esso la 
sua direzione. Una storia tutta da scrivere in cui contano le nostre scelte e la nostra responsabilità e nella quale ci 
viene chiesto di fare la nostra parte, dentro una “storia” più grande che coinvolge tutti, in cui ciascuno di noi è 
“protagonista”, con le sue doti e le sue qualità, da sviluppare e non tenere per sé. Dentro il progetto 
dell’Oratorio estivo 2019 «Bella storia!», diremo ai ragazzi che c’è una vocazione da realizzare, che è per ciascuno 
unica e per tutti la stessa. La vocazione di tutti è la chiamata alla santità, che diventa esemplare per gli altri e si 
manifesta in tutta la sua bellezza quando si mostra come un “dono” e quindi un “talento” da spendere. 
 

Le informazioni principali:  
 

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: Preiscrizione dal 21 maggio in Oratorio E compilando il modulo online. Durante l’OF sarà possibile 
gestire le iscrizioni alle attività tramite braccialetto magnetico personale.  

 

Sono aperte le iscrizioni ai turni del Campeggio fino 
ad esaurimento posti: 
 

24-29 GIUGNO 2009-2008; 8- 13 LUGLIO 2007-2006; 
21-27 LUGLIO 2005-2004-2003-2002 

 

Il modulo è disponibile in Oratorio. 

Maggio, mese Mariano  
Preghiera in Oratorio il Venerdì 

 

800   in Oratorio per le Elementari, segue colazione  
         insieme 
1430  dopo la scuola, Pranzo e preghiera per i ragazzi  
        delle Medie 

CORSO ANIMATORI 2019:  
 

Sabato 4 Maggio, 17 
Incontro decanale ad Abbiategrasso 
  

Sabato 11 Maggio, 19.00  
Incontro formativo in Oratorio, ragazzi 2004/2003 
  

Venerdì 17 Maggio, pomeriggio e sera   
Incontro diocesano in piazza Duomo 
 

Sabato 25 Maggio, 19.00  
Incontro in Oratorio, ragazzi 2002/2001 

FESTA DELLA MAMMA  
DOMENICA 12 MAGGIO 

 

10.30 S. Messa in chiesa parrocchiale  
 

12.00 Pranzo in Oratorio per le famiglie  
 

Antipasto, Risotto con pasta di salame, Mondeghili con 
contorno, Dolce. Adulti 12€; bambini (fino a 10 anni) 10€. 

 

Iscrizioni in Oratorio ENTRO GIOVEDI 9 
 

15.00 TOMBOLATA organizzata       
     dalla San Giorgio Calcio 

Riunione per gli adulti volontari dell’Oratorio Estivo 
Domenica 12 Maggio, ore 17, in Oratorio 



CELEBRIAMO e RICORDIAMO 

MMaggio 2019 
  

(29)   8.30 Colombo Pierluigi 
(30)   8.30 fam. Medici e Rondena 

1   8.30 Silvana e Felice Ciceri 
2 20.45 Natale e Maria Tamborini 
3   8.30 intenzione personale 
4 18.00 Valeria Vitari;  Arrigoni Silvio; 

Clementina Pinciroli, Pietro, Giuseppe, 
Mariuccia Gramegna 

  

5 3^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 PRIME COMUNIONI 
16.00 Celebrazione del Battesimo di 

D’ANGIOLILLO VICTORIA,  
GATTI CORINNE, CREPALDI SOPHIE,  

MANNONI MASSIMO, PUZONE ELISA 
18.00 Capsoni Battista; Masperi Erminio, Maria 

Caimi Pia e Fregiari Emanuele; 
fam. Crespi Graziella e Annalisa 

  

6   8.30 Banfi Cesare e Gioachinio;  Calati Elisa 
7   8.30 Magatti Giannino 
8   8.30 fam. Parachini 
9 20.45  

10   8.30  
11 18.00 Magistrelli Marcellina e Lucini Mario; 

Pastorello Giuseppe e Padovan Lina; 
fam. Cattoni Mario; fam. Mussi Pierina, 
fam. Corno Michele e Luigia 

  

12 4^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
16.00 Celebrazione del Battesimo di 

CASSESE MASSIMO 
18.00 fam. Petrarulo, Sigurtà, Negroni, 

Sbarbada, Parini Claudio; Angelo Liberali 
e Angela Viola; Mirca Prosdocimi e fam. 

  

13   8.30  
14   8.30  
15   8.30  
16 21.00 Messa presso il Santuario di CORBETTA 
17   8.30  
18 18.00 Siro Alemanni e Anna Turati; 

Colombo Gianni e Cucchi Pierina; 
fam. De Vecchi-Ferioli; fam. Gramenga; 
Fontana Gaspare e Sacchi Rosa 

  

19 5^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
11.00 presso la SCUOLA MATERNA 

(in chiesa in caso di pioggia) 

18.00 fam. Pedretti-Fontana; Invernizzi Marco; 
Martinetti Giovanni e Angela; 
Lionello Maria e Olivares Irene; 
Paolo Rossi e Giacomo Colombo 

  

20   8.30  
21   8.30  
22   8.30  
23 20.45 Egle e Vincenzo Parachini;  

fam. Castiglioni 
24   8.30  

 11.00 Celebrazione del Matrimonio di 
ORLANDO ANDREA e BONO ROSARIA 

e celebrazione del Battesimo di 
ORLANDO JASMINE 

25 18.00 Mattiazzi Erminio; fam. Cattoni; 
fam. Manti - Diliberto 
Balzarini M.Rita, Rodolfo e Alessandro; 
Micheloni Arsenio e Zanetti Anna Maria 

  

26 6^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Bonecchi Alberto e Giuseppe; 

Masperi Adelio, Prato Giuseppina, 
Prato Luigi e Giorgi Giovanna; 
Graziano Antonio e Procopio Teresa; 
Rosa, Emilio e Nino Cattoni 

  

27   8.30  
28   8.30 Villa Modesta e Virginio 
29   8.30  
30 20.45 Solennità dell’ASCENSIONE del Signore 
31   8.30  

Preghiera  del  ROSARIO 
3

6 chiesa di
7 cascina

8
10

13 chiesa
14 cascina

15
17 Scuola materna   

20    cappellina
21 cascina

22
24

27 chiesa di - oratorio
28 cascina

29
31 Rosario dell’Unità Pastorale 



A V V I S I   D E L   M E S E   D I   M A G G I O   2 0 1 9 
 

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 pagina precedente. In chiesa è disponibile il sussidio per 
la preghiera personale e comunitaria. 
 

Apertura del mese di Maggio: Mercoledì 1 alle ore 21 

presso l’Abbazia di Morimondo:  
Messa presieduta dall’Arcivescovo 

(segnalare la propria presenza in Oratorio per organizzare il trasporto) 
 
Inoltre:  Giovedì 16 maggio pellegrinaggio mariano  

presso il Santuario di Corbetta (inizio S. Messa: ore 21) 

N O T I Z I E   I N   B R E V E 
Diamo notizia, in anticipo, del viaggio di ottobre e di una proposta per le famiglie (anche con bambini) e 
giovani: 

9-13 ottobre 2019: LE CAPITALI BALTICHE tra liberty e medioevo: Vilnius, Riga 
e Tallinn (costo indicativo € 850). Il programma dettagliato sarà presentato 
sull’Insieme di giugno. 
 

1-6 gennaio 2020: TERRA SANTA per famiglie (con bambini) e giovani. La pro-
posta è un po’ diversa dal pellegrinaggio solito nei luoghi santi perché calibrata 
per la possibilità che partecipino anche bambini e ragazzi. Il tempo sarà un po’ 
ridotto rispetto ai programmi classici, per dare la possibilità di partecipare an-
che a chi lavora.  Un incontro di presentazione dettagliato è previsto per venerdì 
24 maggio alle 21.15 in auditorium 

FESTA DELLA MAMMA - Sabato 11 e domenica 12 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 
Giovedì  2 20.45 Messa e adorazione eucaristica  

Sabato  4 16.30 Incontro animatori Oratorio feriale del decanato - Abbiategrasso 

Domenica  5 10.30 Celebrazione delle Prime comunioni 

Domenica  12 17.00 Incontro volontari oratorio feriale 

Lunedì  13 21.00 Leggere la Bibbia - libro dei salmi 

Martedì  14 21.15 Incontro dei CONSIGLI parrocchiali 

Domenica  19 15.00 Incontro genitori e bambini di 2^ elementare 

Mercoledì  22 19.00 Incontro catechiste a Cassinetta 

LAVORI PER L’ORGANO - Mentre prosegue il lavoro minuzioso di revisione e sistemazione delle can-
ne e della consolle da parte dell’organaro, prosegue anche la raccolta dei fondi per il sostegno del 
progetto. Ad oggi - grazie alla generosità di molti - abbiamo raccolto € 21.600 (febbraio: € 2.815; mar-
zo: € 3.455; aprile: € 15.330). Grazie di cuore! 


