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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 
 

«Camminate nell’amore» 
Ciò che imprime un segno particolare a questo mese di ottobre che vede la ripresa delle 

attività, è l’ordinazione diaconale di Giacomo che a partire dal 26 settembre ha consacra-
to per sempre la sua vita alla testimonianza del Vangelo e alla cura della Chiesa. Avremo 
modo di ospitare su queste pagine le sue considerazioni personali. Per ora vorremmo acco-
glierlo con la gratitudine che nasce, oltre che  da una amicizia coltivata lo scorso anno, 
dalla consapevolezza che per questo lui è tra noi: per testimoniare il Vangelo e prendersi 
cura della Chiesa. Insieme con i suoi nove compagni hanno scelto una prospettiva, 
un’immagine persuasiva che accompagna questo loro cammino e che ci presentano così:  

È tratto dalla Seconda Lettera di Giovanni, il libro più 
corto della Bibbia, il tema che noi Candidati 2021 abbiamo 
scelto per la nostra classe: «Camminate nell’amore» (2Gv  
6). 

Esso, non solo completa un ideale triennio di motti sulle 
virtù teologali: «Lieti nella speranza» (preti 2019) e «Per-
ché il mondo creda» (preti 2020), ma fa sintesi dell’iti-
nerario vocazionale che ci ha coinvolti dal Biennio Teolo-
gico fino al discernimento di V Teologia. 

La vocazione al presbiterato assume per noi l’immagine 
del cammino di ricerca e sequela del Signore Gesù. Esso, 
quando sembra giungere a compimento, ricomincia di 
nuovo incrociando nomi, volti, storie per i quali è bello 
donare la vita. Ciò è possibile solamente rimanendo radi-
cati nell’amore del Cuore di Gesù che ci fa affermare con il 
nostro padre sant’Ambrogio «Cristo è tutto per noi!». 

Questo breve versetto racchiude l’anima della nostra 
classe, una tra le più piccole della nostra Diocesi, formata 
da dieci seminaristi: cinque provenienti da Milano, cinque 
dalle altre zone pastorali. 

Abbiamo un’età compresa tra 25 e 38 anni. Tra di noi vi 
sono laureati (in filosofia, scienze dei beni culturali, 
scienze dello spettacolo) ed ex lavoratori, come un medi-
co, un farmacista, un impiegato in una multinazionale. 

L’immagine che ci rappresenta, è il mosaico «Maestro, 

dove abiti?», realizzato nel 2010 dal Centro Aletti per la 
Cappella romana della Fraternità San Carlo. Esso descrive 
il cammino verso Gesù dei primi due discepoli, che sulla 
parola del loro maestro Giovanni Battista, riconobbero in 
lui l’Agnello di Dio (cf Gv 1,35-42).   

Il cammino nell’amore ci accompagnerà anche in altri 
aspetti della vita pastorale come la proposta oratoriana «A 
occhi aperti», che pone al centro l’incontro del Risorto 
con i due discepoli sulla strada di Emmaus, oppure attra-
verso grandi figure di santità che l’Arcivescovo ci ha indi-
cato nel piano pastorale. 

Avvicinandoci a questo passo decisivo del nostro «cam-
mino dell’amore» chiediamo la vicinanza di tutti con le 
parole di questa preghiera che abbiamo composto e che 
segnerà i passi che ci introdurranno nel ministero ordina-
to: 

 

Padre Santo, 
nel tuo Figlio Gesù, Via, Verità e vita, 
ci hai resi figli e fratelli amati. 
Effondi il tuo Spirito su questi tuoi servi 
perché siano testimoni del tuo comandamento: 
Camminate nell’amore. 
Maria, Madre della Chiesa, 
custodisca il loro ministero. Amen 

Ottobre 2020 



Festa Patronale 2020 

Giovedì 1 ottobre 
 20.45 S. Messa solenne  
   nell’82° anniversario 
   della consacrazione della chiesa 
 

Sabato 3 ottobre 
 15-18 Confessioni - in chiesa parrocchiale 
 

Domenica 4 ottobre 
 10.30 S. Messa solenne - sul campo dell’oratorio 
   predica il diacono don Giacomo 
 

 15.00 Benedizione dei doni - partenza dall’oratorio* 
   Vespri e benedizione solenne - in chiesa 
 

 16.00 Incanto dei doni - sul campo dell’oratorio 
 

Lunedì 5 ottobre 
 20.45 S. Messa in suffragio 
   dei fedeli defunti in questo anno - in chiesa  

In oratorio è allestita la PESCA DI BENEFICENZA 
aperta da sabato sera e per tutta la giornata di domenica 

canale Telegram

ll hi



CELEBRIAMO e RICORDIAMO 

OOttobre 2020 

1 20.45 Memoria dell’82° anniversario della 
DEDICAZIONE  DELLA  CHIESA 

2   8.30  
3 11.00 Celebrazione del matrimonio di 

ALESSANDRO BEVILACQUA  
e SIMONA BOVATI 

18.00 Villa Giorgio;  Zarina Zamora; 
fam. Zani e Forcella; 
fam. Manzoni Mario e Ciceri Carlo; 
Rondina Isabella e Teresa 

  

4 6^ domenica dopo il Martirio 
   FESTA  PATRONALE    

  8.00 pro populo 
10.30 Messa in onore della 

BEATA VERGINE DEL ROSARIO 
15.00 Processione 

   con i doni  
Vespri  
Benedizione 
   solenne 

18.00 Lombardi Giacomo 
  

5 20.45 Messa di suffragio 
in ricordo di tutti i defunti dell’anno 

6   8.30 Villa Giuseppe e Maria 
7   8.30 Garavaglia Carlo, Giovanni 

e Moscatelli Ida 
8 18.00 Egle e Vincenzo Parachini 
9   8.30 Dario Guerra 

10 18.00 Ranzani Carlo e Fontana Enrica; 
Roza Carenzi, Aldo e Mario Abri; 
Ermanno e Ettore Lucini;  Rondina 
Isabella;  Bonecchi Rosa Maria 

  

11 7^ domenica dopo il Martirio 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Etzi Pasquale 

  

12   8.30 Rondena Maria 
13   8.30  
14   8.30 Nestore 
15 18.00 presso la chiesetta 

di S. Teresa a Riazzolo 
16   8.30  
17 18.00 Rondina Isabella;  Rondena Natale; 

Fregiari Natale e Rondena Virginia; 
Moscardin Mario, De Vita Annamaria 
e De Vita Carlo 

  

18 DEDICAZIONE DEL DUOMO 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Carlo Danelli 

  

19   8.30  
20   8.30 Biadigo Fausta e Giuseppina 
21   8.30 Raimondi Giuseppina 
22 18.00 Lombardi Giacomo 
23   8.30  
24 10.30 Celebrazione delle Cresime 

18.00 fam. De Vecchi - Ferioli; fam. Ceriani e 
Ramponi;  Rosa Lovati e Giovanni Calatti 

  

25 1^ domenica dopo la Dedicazione 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Gramegna Gioachino e Martinetti Emilia; 

Federico, Rosa, Marcellina Daghetta; 
Papetti Francesco 

  

26   8.30  
27   8.30  
28 8.30  
29 18.00  
30 8.30  
31 18.00 Angelo e Agnese Mantovani; 

Magnaghi Luciano e Giannina 

Novembre 2020 
  

1 2^ domenica dopo la Dedicazione 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
15.00 Vespri in onore di TUTTI I SANTI 

e Benedizione eucaristica 
18.00 Gramegna Gioachino e Martinetti Emilia 

Santina Fontana 
  

2 Memoria di  TUTTI  i  DEFUNTI 
8.30  

15.00 al  cimitero 
20.45  

  

3 8.30 Religiose defunte 
4 8.30 Solennità di San Carlo 

Sacerdoti defunti della parrocchia 
5 18.00  
6   8.30 fam. Nai e Zampini 
7 18.00 fam. Manti e Diliberto 

Colombo Gianni e Cucchi Pierina 
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La celebrazione dei Battesimi 
Al fine di evitare inutili (e vietati) assembramenti, è sospesa la celebrazione comu-
nitaria dei battesimi. Chi desiderasse far battezzare il proprio bambino, si rivolga 
direttamente a don Paolo per concordare insieme la data e gli incontri di prepara-
zione. 

 
Il percorso di preparazione al matrimonio 
Per le coppie che volessero sposarsi in Chiesa è predisposto un percorso di 
alcuni incontri che vuole aiutare a vivere con consapevolezza quel momento. 
Chi fosse interessato a partecipare può rivolgersi direttamente a don Paolo. Il 
percorso prevede 5 incontri prima di Natale e uno successivo. Si svolge a ca-
denza quindicinale il venerdì sera alle 21.  
 

I gruppi di ascolto della parola 
Interrotti l’anno scorso (ancor prima di iniziarli, in realtà), riprendono il loro cam-
mino a cadenza mensile. Restano i medesimi gruppi dello scorso anno come punto 
di partenza; se qualcuno volesse aggiungersi, faccia riferimento a don Paolo.  

 
Leggere la Bibbia 
Proviamo in questo anno a concludere la presentazione dei libri profetici (interrotta 
l’anno scorso dopo aver affrontato i cosiddetti “profeti maggiori”). Gli incontri si ter-
ranno una volta al mese in auditorium o - nel caso - via web (saranno fornite per tem-
po le indicazioni). 

N O T I Z I E  I N   B R E V E 
Mercoledì 7 ottobre alle ore 21 in chiesa parrocchiale sono convocati tutti gli operatori pastorali per la 
presentazione del cammino di quest’anno, la consegna del calendario pastorale e le informazioni circa 
gli adempimenti per l’utilizzo degli ambienti parrocchiali. 

Concluse le celebrazioni della festa patronale riprenderanno i cammini di formazione di bambini, ragaz-
zi, adolescenti e giovani. I responsabili dei percorsi di formazione (catechisti ed educatori) si premure-
ranno di comunicare il calendario degli incontri e gli adempimenti relativi. Stati le condizioni richieste 
per l’utilizzo degli ambienti dell’oratorio, per ora saranno usati solo per le attività previste e dietro pre-
sentazione di tutti i moduli richiesti dalla convenzione tra la curia e la regione (patto di responsabilità 
reciproca). 

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E 
Lunedì  12  Inizio percorso preadolescenti e adolescenti 
Martedì  13 20.45 Gruppo Caritas 
Domenica  18 15.00 Incontro genitori e bambini del 1° anno (2^ elem.) 
Lunedì  19 21.00 Leggere la Bibbia - Libri dei profeti “minori” 
Martedì  20 18.30 Incontro catechiste   

Sabato  24 
10.30 Celebrazione delle CRESIME 
20.45 Veglia missionaria - Duomo 

Lunedì  26 21.00 Gruppi di ascolto - 1° incontro 
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