
Carlo Acutis, beatificato il 10 ottobre 

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 

 
Nella lista dei nostri desideri, in questi mesi, quello 

della fine della pandemia ha scalato sempre più la vetta. 
Come potrebbe essere altrimenti? È triste sentire ogni 
giorno di tanti morti sparsi per il mondo, è triste ac-
corgersi che la crisi economica si fa sempre più presente e 
soprattutto è triste pensare che fino a poco tempo fa 
sembravamo sul punto di vincere, di tornare alla normalità 
e invece siamo ancora al punto di partenza. La fatica si fa 
sentire e sorge in noi la rabbia che ci fa dire “basta!”. 
“Basta!” a tutte queste mascherine, a queste distanze, a queste regole, “basta!” a tutta questa incertezza. 
Proprio l'incertezza sembra essere la cosa più faticosa da sopportare: non sappiamo se ciò che abbiamo 
cominciato in questi mesi riuscirà ad essere portato avanti, non sappiamo se tra un mese saremo chiusi 
in casa o potremo fare liberamen-te qualche passeggiata lungo il Naviglio, non sappiamo nemmeno se 
la notte di Natale potremo affacciarci sulle strade a dirci un timido “auguri” o se dopo le 23 saremo 
ognuno nel proprio focolare. Alla fine facciamo quello che si deve.  

Insieme a questo sentimento di ribellione ve ne è anche un altro: si tratta di quella nostra meschina 
tendenza, quella per cui, presi dall'incertezza, abbiamo deciso per la pigrizia. Forse abbiamo anche 
questo dubbio: quando potremo tornare a fare tutto come prima, davvero ritorneremo a farlo? Ci stia-
mo abituando a rimandare tutto a quando la pandemia sarà finita e, a furia di rimandare, siamo di-
ventati apatici, siamo diventati pigri. Brutta cosa trasformare la prudenza in pigrizia! Alla fin fine 
sembra che ci siamo fatti calzare perfettamente questa situazione e così rimandiamo, sospendiamo le 
domande grandi della vita e rimaniamo nel nostro dolce far nulla. 

Un altro elemento che possiamo cogliere come uno stato d'animo imperante trasversale a tutta la 
società odierna è il lamento. Le cose non funzionano e noi ci lamentiamo: d'altra parte è tipico del no-
stro tempo. Tuttavia dobbiamo notare che a furia di lamentarsi si diventa tristi, incattiviti. Al massimo 
si trova qualche risata di sfogo sulle stesse cose che a guardarle bene fanno più piangere che ridere. 
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Ma qual è lo sguardo di un cristiano in un momento come questo? 

Arrivando il mese di novembre che si apre e viene illuminato dalla festa di Tutti i Santi possiamo re-
cuperare quanto scritto appena due anni fa nell’esortazione apostolica Gaudete et Exultate circa le carat-
teristiche della santità nel mondo attuale. In tale testo il Papa parlava di sopportazione, pazienza e 
umiltà. In questi mesi ci viene dato un bell'esercizio da fare visto che sembriamo proprio incapaci di 
sopportare questa situazione, ormai senza più pazienza e per giunta tutti grandi esperti che sanno loro 
cosa sarebbe meglio fare. Queste caratteristiche da santi non si acquisiscono però con lo sforzo, ma con 
il radicamento in Dio, dice Francesco. Ci è chiesto di essere “centrati, saldi in Dio che ama e sostiene. A partire 
da questa fermezza interiore è possibile sopportare, sostenere le contrarietà, le vicissitudini della vita, e anche le aggres-
sioni degli altri, le loro infedeltà e i loro difetti”. Avendo in mente questi mesi e immaginando i prossimi, la 
strada suggerita dal Papa pare impervia e priva d’ogni consolazione, percorribile solo da gente tanto 
seria da finire per sembrare triste. Ma l'essere radicati in Dio, l'essere certi, cambia lo sguardo e per-
mette anche di sorridere. La derisione tipica dell'uomo lamentoso e incerto può allora trasformarsi nel-
l'umorismo del santo. “Il santo è capace di vivere con gioia e senso dell’umorismo. Senza perdere il realismo, illumina 
gli altri con uno spirito positivo e ricco di speranza. Essere cristiani è gioia nello Spirito Santo”. (Gaudete et exultate, 
122). Forse a pensare che tutti i nostri progetti, tutti i nostri sforzi, alla fine non siano così tanto nelle 
nostre mani, i santi mostrerebbero un sorriso, ricordandosi che, anche se non si capisce mai bene come 
funzioni, “la c'è la Provvidenza” e di questo si può star certi. 

Don Giacomo 
 

 

QUANDO LE PAROLE CONTANO 
il rinnovamento delle preghiere del Messale 

 
Lo spazio qui non è sufficiente per una presentazione detta-
gliata e motivata per descrivere la scelta delle formule rinnova-
te di alcune preghiere della Messa. Le segnaliamo solamente a 
mo’ di elenco; cercheremo di trovare una occasione per com-
mentare più distesamente. E segnaliamo solamente quelle che 

riguardano gli interventi dei fedeli; quelle che riguardano le parole del celebrante sono di più. 

Ricordiamo che tali modifiche entreranno in vigore a partire dalle celebrazioni del 29 novembre, 1^ do-
menica di Avvento del rito romano e 3^ per quello ambrosiano. 
 

   ATTO PENITENZIALE: «Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle... » sia all’inizio 
che alla fine (invece di “Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli...”). 
 

   GLORIA: «E pace in terra agli uomini amati dal Signore» (invece di “E pace in terra agli uomini 
di buona volontà”). Qualche cosa sul senso di questo cambiamento avevamo già accennato sul numero di di-
cembre dello scorso anno. 
 

   PADRE NOSTRO: «Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci al-
la tentazione» (invece di: “Come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non indurci in tentazione”). 
 
Anche la “coralità” della preghiera ci aiuta a pregare come “comunità” unita pure - anche attraverso il lin-
guaggio liturgico - a tutta la Chiesa. 
 



CELEBRIAMO e RICORDIAMO 

NNovembre 2020 
(31) 18.00 Angelo e Agnese Mantovani; Ferdinando  

Bandini; Magnaghi Luciano e Giannina 
  

1 2^ domenica dopo la Dedicazione 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
16.00 Vespri e Benedizione eucaristica 
18.00 Gramegna Gioachino e Martinetti Emilia; 

Santina Fontana;  Corno Luigi; 
Marzaghi Giancarlo e Rondena Giovanni 

  

2 Memoria di  TUTTI  i  DEFUNTI 
8.30 per tutti i defunti 

15.00 per tutti i defunti  - al  cimitero 
20.45 per tutti i defunti 

  

3   8.30 Religiose defunte della parrocchia 
4 8.30 Solennità di San Carlo Borromeo 

Sacerdoti defunti della parrocchia 
5 18.00 Carlo e Franca 
6   8.30 fam. Nai e Zampini 
7 18.00 fam. Manti e Diliberto;  Zoncada Franco; 

Colombo Gianni e Cucchi Pierina; 
fam. Rizzo e Barbaglio 

  

8 CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 fam. Vanasia Giuseppe e Brioschi Angela; 

Rondina Vittorio;  Giacomo Lombardi; 
Biadigo Fausta e Giuseppina; 
Martinetti Mario 

  

  9 *   8.30 Cislaghi Lucia 
10 *   8.30 Pedretti  Mariangela 
11 *   8.30 Carlo Mantegazza e Franca Frazzei 
12 * 8.30 Egle e Vincenzo Parachini 
13 *   8.30 Salvatico Leondino e Crepaldi Eleonora; 

Brigato Anna Maria 
14 matt. PELLEGRINAGGIO di INIZIO AVVENTO 

18.00 Nestore;  fam. Cattoni;  Amoroso 
Marianna, Lucia e Liborio Saitta; 
Ranzani Emilio e Nebuloni Adele; 
Rosa Lovati e Giovanni Calatti 

  

15 1^ domenica di AVVENTO 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Rondina Giuseppe, Emilia, Teresa e 

Isabella; Pietro e Sandra Bernacchi; 
Prato Dino, Luigi e Giorgi Giovanna 

  

16   8.30  
17   8.30  
18   6.30 Messa di Avvento e Adorazione  

Magatti Nazarino 
19 18.00 coniugi Cattoni e Socal; 

Erika Chiara Biasini 
20   8.30  
21 18.00 Mattiazzi Erminio 

Gatti Orsola e Fregiari Fernando 
  

22 2^ domenica di AVVENTO 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Paolo Rossi;  fam. De Vecchi - Ferioli; 

Villa Teresio e Pedretti Cristina; 
Caimi Pia, Fregiari Emilio, Emanuele e 
Carlo;  Papetti Francesco 

  

23   8.30 Pedretti Giuseppe 
24   8.30  
25   6.30 Messa di Avvento e Adorazione  
26 18.00 Giacomo Lombardi 
27   8.30 Pedretti Ada e Luigi 
28 18.00 Malaspina Sergio;  Olga e Eugenio 

Montorfano; Sandra e Giuseppe Zanada; 
Sbarbada Giandomenico e Angelo; 
Pastorello Giuseppe e Padovan Lina 

  

29 3^ domenica di AVVENTO 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Tomasoni Marta;  Vanda Borsani 

  

30 8.30  
(1)   8.30 Ciceri Carlo e Bambina 
(2)   6.30 Messa di Avvento e Adorazione  
(3) 18.00 Egle e Vincenzo Parachini 

ESERCIZI SPIRITUALI 
(9-13 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 giovani/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 2 0 

Sabato 14: PELLEGRINAGGIO NOTTURNO di inizio Avvento 
al Santuario della Madonna dei Miracoli di CORBETTA 

Come ormai siamo abituati, la settimana di esercizi si conclude con il pellegrinaggio notturno 
che dà poi il via al tempo di Avvento. Un cammino fatto quando ancora il sole non è sorto, per 
poter arrivare alla mèta mentre i suoi raggi iniziano a rischiarare il cielo. Viste tutte le compli-

cazioni del caso, quest’anno ci sposteremo totalmente a piedi e ci recheremo presso il santuario 
di Corbetta e a Maria affideremo il nostro cammino di Avvento, chiedendo a lei la grazia di man-

tenerci perseveranti ed arrivare così ad accogliere Colui che “verrà a visitarci dall’alto come un sole che sorge” (Lc 
1). 
 

Partenza ore 5.30 dai “Mulini”, lungo l’alzaia; arrivo al Santuario, preghiera comune e colazione libera. 
 

N O T I Z I E   I N   B R E V E 
BENEDIZIONI NATALIZIE - Non potendo quest’anno - per motivi spero comprensibili - 
vivere il momento della visita del sacerdote in occasione del Natale, si è pensata una 
proposta alternativa da vivere in Chiesa (l’unico luogo che consenta - in sicurezza - di 
potersi trovare in un numero di persone abbastanza consistente) e che possa coinvol-
gere il numero maggiore di famiglie. Tale proposta sarà recapitata in ogni casa con una 
lettera che la descrive e ne fornisce i dettagli organizzativi. 
 

Un invito particolare è rivolto a tutti, giovani e adulti, a vivere (in presenza o a distanza, decide-
remo) i giorni degli ESERCIZI SPIRITUALI che quest’anno avranno come riferimento il Cantico 
dei Cantici. In modo particolare, nella serata di lunedì saremo introdotti da don Isacco Pagani 
(biblista presso il Seminario diocesano e la Facoltà teologica) al libro nel suo insieme e poi, nel-
le sere successive, ci addentreremo in qualche pagina che possa aiutare la nostra preghiera e la 
nostra conversione. Anche questa è un’occasione che sarebbe un peccato sprecare. 

 

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E 
domenica  1 17.00 Consiglio dell’oratorio 

martedì  3 20.45 Gruppo Caritas 

domenica  8  Giornata Caritas: vendita del “Pane della carità” 

lunedì  11 21.00 Leggere la Bibbia: il CANTICO DEI CANTICI  

lun 11 - ven 15 ESERCIZI  SPIRITUALI  

sabato  16 5.30 PELLEGRINAGGIO notturno di INIZIO AVVENTO  

lunedì  16 21.00 Animatori Gruppi di ascolto - Cassinetta 

martedì  17 21.00 Gruppo Catechiste 

domenica  22 15.00 Incontro genitori e bambini del 1° anno  (2^ elem.) 

lunedì  24 21.00 Consiglio  Pastorale 

domenica  29 17.00 Consiglio dell’oratorio 

lunedì  30 21.00 Gruppi di ascolto 




