
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 

 
Una delle contraddizioni più evidenti della nostra epoca è la 

percezione di un sentimento di solitudine che sembra quasi 
incredibile in un tempo in cui tutto e tutti sono connessi (in un 
modo o nell’altro). La solitudine nasce dalla percezione della 
distanza tra ciò che si sente e si vive intimamente come vero, o - se 
si vuole - tra ciò che si crede e l’enfasi declamatoria, banale e 
superficiale che però fa da sottofondo alla vita che tutti viviamo. 

 

Se poi consideriamo le forme della vita e della testimonianza 
cristiana, lo spettacolo è ancora - almeno apparentemente - più 
desolante: le comunità, i gruppi, diminuiscono e i cristiani vivono 
in un mondo dove Dio è cacciato fuori (salvo che molti ancora 
dicono “Signore, Signore”). Non siamo attrezzati a vivere da soli, 

soprattutto a vivere la fede da soli. Ci sembre impossibile. Eppure questa è la condizione nella quale a 
noi credenti è chiesto di rendere testimonianza al vangelo. 

 

C’è un profeta nella Bibbia - Geremia -, che molto ha da insegnarci sulla solitudine del credente: non 
come condizione da maledire, ma come occasione per un amore più grande, rivolto ad ogni uomo. 

 

Durante i giorni degli esercizi spirituali (11-15 novembre) proveremo ad interrogarlo per 
domandargli il segreto della sua testimonianza solitaria. Dopo la presentazione del suo scritto (lunedì 
11) per tre sere lasceremo che siano le parole del libro a guidare la rilettura personale della nostra vita 
alla luce del volto di Dio (a questo servono gli esercizi). Infine (venerdì 15) sarà la figura di una 
“mistica” del secolo scorso, Madeleine Delbrêl - che abbiamo già avuto modo di incontrare - che ci 
provocherà attraverso la sua solitudine apostolica vissuta come il segreto per testimoniare l’amore di 
Dio nel contesto del marxismo organizzato della Parigi della prima metà del secolo scorso. 

 

Avremo coraggio per affrontare questo percorso di rilettura della nostra vita? O vincerà la pigrizia?  
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Benedizione natalizia delle famiglie 
 

Carissimi. I due mesi di novembre e dicembre di questo anno 
saranno impegnati nella visita delle famiglie da parte mia. A 
partire dall’esperienza degli scorsi anni, anche quest’anno l’orario di inizio della visita sarà dopo le 17. Questo 
consentirà di passare solo da 2/3 delle famiglie (circa 1200). Non volendo lasciare le altre seicento senza 
l’occasione di un augurio, nel mese di dicembre (la data sarà comunicata per tempo sul prossimo numero 
dell’Insieme) proporrò, per quelle famiglie che non riesco a visitare personalmente, un momento breve di 
preghiera in chiesa e la possibilità di scambiarci gli auguri e di consegnare l’immaginetta natalizia. Ovviamente, 
se qualche famiglia tra quelle non previste nel giro delle visite, per qualche motivo particolare lo desiderasse, 
basta che si metta d’accordo direttamente con me: troveremo l’occasione per l’incontro. Intanto ringrazio tutti 
sin d’ora per l’accoglienza. 

Con l’occasione dell’80° anniversario di consacrazione della chiesa lo scorso anno, abbiamo messo mano ai 
lavori di ristrutturazione dell’organo. A fronte di un importo complessivo di circa 95mila euro in questi mesi (a 
partire da febbraio) siamo giunti a raccogliere quasi metà della somma. Il segno bello è stata la multiformità 
delle circostanze per le quali è stato offerto il proprio contributo: come gesto dei singoli, della famiglia, di una 
classe di catechismo, di un gruppo di amici, di una leva, di una coppia di sposi...; in occasione di eventi lieti 
(matrimoni, battesimi, anniversari...) e come memoria di chi ci ha lasciato. Il Signore, che vede nel segreto, 
ricompensi tanta generosità e quella che ancora ciascuno vorrà mostrare.     don Paolo  

 

 

Novembre 
   

lun 4 Cadorna  (nn. pari)  -  Pedretti 
mar 5 Cadorna  (nn. dispari)  -  Bellini 
mer 6 Sturzo  -  Roma  -  Mazzini 
ven 8 Santa Maria 
   

lun 11 Baracca  (nn. pari)  -  Allende 
mar 12 Baracca  (nn. dispari)  -  Carducci 
mer 13 Nazario Sauro  -  Monti 

Cascine:  Visconta 
ven 15 Indipendenza  -  Rossi 

Cascine:  Besozza  -  Grassina 
   

lun 18 Mereghetti  -  San Benedetto 
Cascine:  Marcatutto 

mar 19 Milano 
Cascine:  Rosio  -  Isola Maria 

mer 20 XXV Aprile  -  Toti 
ven 22 San Francesco  -  Mons. Palestra 
   

lun 25 Marconi  (nn. pari)  -  Monte Grappa 
mar 26 Marconi  (nn. dispari)  -  Cavalleri 
mer 27 Donatori di sangue  (nn. pari) 
ven 29 Donatori di s.  (nn. dispari)  -  dei Mulini 

Dicembre 
   

lun 2 alla Brera  -  S. D’Acquisto 
mar 3 Battisti  -  Gorizia  -  Gramegna 
mer 4 Cavour  (nn. pari) 
ven 6 Cavour  (nn. dispari) 
   

lun 9 V. Veneto  (nn. pari)  -  strada per Castelletto 
Piave  -  strada per Cassinetta 

mar 10 V. Veneto  (nn. dispari)  -  Trieste  -  Trento 
mer 11 Colombo  -  Industria 

Cascine:  Colombara 
ven 13 Cascine:  Bozza  -  Garavaglia  -  Capanna 

               Palazzina  -  Faustina 
   

 
 

 

Le benedizioni inizieranno a partire dalle ore 17 
e seguendo il calendario sopra indicato. 

 

La precedenza verrà data alle famiglie. Ditte e 
negozi che desiderassero la visita del sacerdote 
possono accordarsi direttamente con don Paolo. 



CELEBRIAMO e RICORDIAMO 

NNovembre 2019 

1 Memoria di  TUTTI  i  SANTI 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
15.00 Vespri - Processione al cimitero 

e Benedizione eucaristica 
18.00  

2 Memoria di  TUTTI  i  DEFUNTI 
8.30 per tutti i defunti 

11.00 per tutti i defunti  - al  cimitero 
18.00 per tutti i defunti 

  

3 2^ domenica dopo la Dedicazione 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
16.00 Celebrazione del Battesimo di 

COLOMBO BUCELLI EDOARDO 
18.00 Religiosi/e defunti della parrocchia; 

Rondena Vittorio; Mantegazza Giovanni; 
Pietro e Sandra Bernacchi;  intenz. pers. 

  

4 8.30 Solennità di San Carlo Borromeo 
Parroci defunti 

5   8.30  
6   8.30  
7 18.00 Egle e Vincenzo Parachini 
8   8.30 Cislaghi Lucia 
9 18.00 fam. Cattoni;  Cislaghi Olga e Luigia; 

Montorfano Eugenio e Emma;  
Ranzani Emilio e Nebuloni Adele;  
fam. Rizzo e Barbaglio 

  

10 CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Rosa, Emilio e Nino Cattoni;  Zoncada 

Franco;  Lucia e Liborio Saitta e Amoroso 
Marianna; Magugliani Franco e Emilia  

  

11*   8.30  
12*   8.30 Gramegna Arnaldo 
13*   8.30  
14* 18.00 Pietro, Marisa e con. D’Amelio e Annovi 
15*   8.30  
16 4.00 PELLEGRINAGGIO di INIZIO AVVENTO 

18.00 fam. De Vecchi  - Ferioli;  Leva 1949 
Mantovani Angelo e Strada Agnese; 
Vanasia Giuseppe e Brioschi Angela; 
Cambielli Maria;  Leva 1969 

  

17 1^ domenica di AVVENTO 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Rondina Giuseppe e Rondena Emilia; 

Rosa Lovati e Giovanni Calatti; 
Silvio Arrigoni 

  

18   8.30 Magatti Nazarino 
19   8.30 Oreste Agnoletti 
20   6.30 Messa di Avvento e Adorazione  
21 18.00  
22   8.30 Paolo Rossi 
23 18.00 Malaspina Sergio; Mattiazzi Erminio; Villa 

Teresio e Pedretti Cristina;  Prato Dino, 
Luigi e Giovanna e Treccosti Francesco 

  

24 2^ domenica di AVVENTO 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Tomasoni Marta;   

Caimi Pia e Fregiari Emilio 
  

25   8.30  
26   8.30  
27   6.30 Messa di Avvento e Adorazione  
28 18.00  
29   8.30 Vanda Borsani 
30 18.00 fam. Manti e Diliberto;  Cerri Luisa; 

Sbarbada Giandomenico e Angelo; 
Alessandro Daghetta e Colombo Anna; 
Pastorello Giuseppe e Padovan Lina 

  

1 3^ domenica di AVVENTO 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00  

  

ESERCIZI SPIRITUALI 
(11-15 novembre) 

 
 
 

ORARIO QUOTIDIANO 
 

6.30 Preghiera per le superiori - cappellina oratorio 
7.45 Preghiera per le medie - cappellina oratorio 
8.00 Preghiera per le elementari - chiesa 
8.15 Preghiera delle LODI - chiesa 
8.30 CELEBRAZIONE EUCARISTICA - chiesa 

21.00 Riflessione e preghiera per gli adulti - chiesa 



A V V I S I   D E L   M E S E   D I   N O V E M B R E   2 0 1 9 

Sabato 16: PELLEGRINAGGIO NOTTURNO di inizio Avvento 
al SACRO MONTE CALVARIO di DOMODOSSOLA 

Concludiamo la settimana di esercizi spirituali e  iniziamo il cammino di Avvento 
proprio con un...cammino. E un cammino fatto quando ancora il sole non è sorto, per poter arri-
vare alla mèta mentre i suoi raggi iniziano a rischiarare il cielo. Giunti in cima al monte, chiede-
remo soccorso all’intercessione del Beato Antonio Rosmini, (i cui figli spirituali custodisono il luo-
go), per mantenerci perseveranti in questo tempo di Avvento ed arrivare così ad accogliere Colui 
che “verrà a visitarci dall’alto come un sole che sorge” (Lc 1). 
 

Partenza ore 4.00 con il pullman da piazza Paolo VI - ore 6.00 inizio del cammino sul viale 
delle cappelle; arrivati al Monte: preghiera presso il Santuario, colazione e visita al complesso. 
Al rientro visita al “San Carlone” di Arona. 

Informazioni iscrizioni

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

In seguito alle elezioni del 20 ottobre, all’accettazione della carica e a coloro che so-
no stati nominati dal parroco, risultano nominati membri del Consiglio Pastorale Par-
rocchiale per il prossimo quadriennio: 
 

Agosti Andrea 
Amadio Claudio 
Ceriani Paola 
Cislaghi Enrica 
Dissegna Adelaide 

Garavaglia Alessandro 
Labate Lorenzo (CPD) 
Lucini Chiara 
Masperi Gabriele 
Onyekwere William 

Pandolfi Andrea 
Pesenti Roberto 
Pietrasanta Edoardo 
Ruzzante Beatrice 
Sala Orsola 

 

Il ringraziamento va a tutti coloro che si sono resi disponibili per questo servizio alla nostra parroc-
chia. E ai nominati l’augurio di un buon e proficuo lavoro! 
 

29 novembre

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E 
domenica  10  Giornata Caritas: vendita del “Pane della carità” 

lunedì  11 21.00 Leggere la Bibbia: il libro di GEREMIA  

lun 11 - ven 15 ESERCIZI  SPIRITUALI  

sabato  16 4.00 PELLEGRINAGGIO notturno di INIZIO AVVENTO  

domenica  17 
10.00 Consegna del Vangelo ai bambini del 2° anno  (3^ elem.) 

15.00 Incontro genitori e bambini del 1° anno  (2^ elem.) 

lun 18 - mer 20 20.45 ESERCIZI SPIRITUALI DEI GIOVANI - Viboldone 

mercoledì  20 19.30 Incontro catechiste dell’unità pastorale - Albairate 

sabato  23 18.00 Messa in onore di S. Cecilia  (banda e coro)  

domenica  24 10.30 Messa di ringraziamento del mondo agricolo 

mercoledì  27 21.00 Consiglio dell’oratorio 


