
 
 

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 
 Il bue e l’asino:  

maestri insospettabili 
 
 

Nelle prime righe del libro del profeta Isaia, Dio con-

voca i cieli e la terra quali testimoni della accusa che 

deve rivolgere al suo popolo ingrato e che suona così: 

«Ho allevato e fatto crescere figli, 

ma essi si sono ribellati contro di me. 

Il bue conosce il proprietario 

e l’asino la greppia del padrone, 
ma Israele non conosce 

e il mio popolo non comprende».   (Is 1, 2-3)  

 

Quando Gesù entrò nel tempio e i bambini acclama-

vano dicendo “Osanna al figlio di Davide”, i sommi 

sacerdoti e gli scribi ordinarono a Gesù di farli tacere 

ed egli rispose loro: 

«Non avete mai letto: 

dalla bocca dei bambini e dei lattanti 

ti sei procurato una lode?».   (Mt 21, 16) 

 

È ormai passato più di un anno dall’inizio della pan-

demia e questa ci ha stremato in molti modi, soprat-

tutto perché in qualche modo ci ha costretto a finge-

re: a fingere che “andrà tutto bene”, che “ne usciremo 
migliori”, che “troveremo una cura per il virus” (ma 
anche l’averla trovata - a quanto pare - non pacifica 

gli animi, ma addirittura acuisce i contrasti). Fingere 

stanca, perché fa reprimere tutto ciò che è spontaneo 

e ci costringe a ripetere cliché scontati.  

 

 

 

 

 

 

Chi non finge sono i bambini, perché obbediscono e 

la loro obbedienza non è servile, ma attraversata 

dall’attesa di poter trovare solo così la strada che 
rende persuasiva la vita. I sacerdoti e gli scribi sono i 

fedeli interpreti di quei figli di Israele di cui Dio si 

lamenta attraverso le parole di Isaia: ho allevato dei figli, 

ma si sono ribellati contro di me; meglio di essi sono il bue 

e l’asino. Proprio loro si trovano nella mangiatoia 
presso la quale è deposto il Bambino: perché il bue infat-

ti conosce il proprietario e l’asino la greppia del padrone, a 

differenza di Israele. Il bue e l’asino, come poi i bam-

bini nel tempio, sanno riconoscere il loro padrone e 

Signore già nel momento in cui egli è bambino senza 

parole. 

Possano essere proprio loro i nostri maestri; attraver-

so la loro obbedienza tenace ci aiutino a vivere que-

sto Natale, anche se celebrato in un contesto ancora 

poco luminoso, staccandoci dalla superba stupidità 

di chi recita per vivere e ci faccia ritornare all’umiltà 
e alla vivace speranza dei bambini.                     
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PROGETTI SOLIDALI 

 

Perché il cuore non si chiuda   
 

Carissimi amici di Albairate,  

innanzitutto vi porto i saluti e la preghiera che le nostre comunità 

della Guinea stanno facendo per gli amici italiani e in particolare 

per voi di Albairate che sempre siete generosi nei oro confronti.  In 

particolare questa domenica una delle nostre 4 corali, la più simpa-

tica, quella dei bambini, farà una preghiera speciale per voi. So che 

anche quest’anno don Paolo e il gruppo missionario hanno organiz-

zato la vendita dei panettoni, il cui ricavato andrà per le nostre atti-

vità missionarie in Guinea Bissau: scuole, salute, catechesi, forma-

zione dei bambini e degli adulti... Ricordo con piacere quando veni-

vo a celebrare da voi ogni anno in occasione dell’Avvento e di questa 

vendita. Ora sarò unito a voi dalla Guinea dove cerco di servire il Signore annunciando il 

Vangelo e sostenendo questo popolo nel suo difficile cammino. Grazie di cuore. Un caro sa-

luto e una preghiera sincera! p. Davide Sciocco, missionario del PIME. Grazie di cuore. Un ca-

ro saluto e una preghiera sincera! 

p. Davide Sciocco 
 

 

Anche quest’anno voglia-
mo sostenere due progetti 
di Caritas Ambrosiana che 

proviamo sommariamente a descrivere qui sotto e che sono illustrati più dettagliata-
mente sul sito “caritasambrosiana.it” alla sezione Avvento 21: 
 

BRASILE 
Allevare pesci  

per sostenere la scuola agraria 
 

Luogo: Pojuca - Salvador - Bahia - Brasile 

Destinatari: Giovani studenti della scuola agraria 

Obiettivi generali:  Realizzare un allevamento ittico per scopi didattici-formativi e per auto-finanziamento. Il progetto 

sarà inoltre un’occasione importante di formazione per gli studenti che potranno replicare in piccolo l’attività nelle loro 
piccole proprietà famigliari. 
 

 

KENYA 
Dalla guerra a un futuro di speranza 
 

Luogo: Nairobi, Kenya 

Destinatari: Rifugiati provenienti dalle zone di conflitto 
                     (Somalia, Etiopia, Sud Sudan, Congo e Grandi Laghi) 

Obiettivi generali:  Migliorare le condizioni di vita dei rifugiati urbani a Nairobi, in particolare madri sole e giovani ra-

gazze, e facilitare processi di resilienza e riconciliazione. ll progetto prevede inoltre una parte importante di comunica-

zione, rivolta alla raccolta di storie e testimonianze dei beneficiari, che potranno essere utilizzate per iniziative di sensibi-

lizzazione sui temi delle migrazioni forzate, dell’accoglienza dei rifugiati e dell’integrazione. 
 

 

 

COME FARE?  Una volta scelto il progetto da sostenere, si può inserire l’offerta in una busta che ne indichi 
il destinatario (Brasile o Kenya) e consegnarla a don Paolo oppure metterla nell’apposita cassetta in fondo 
alla Chiesa presso la bacheca dell’Avvento di carità. 
Per le indicazioni circa le offerte deducibili occorre fare riferimento al sito della Caritas ambrosiana. 



CELEBRIAMO e RICORDIAMO 
 
 

Dicembre 2021 
 

(29) 8.30 Fernando 

(30) 8.30 De Ciechi Caterina e Ranzani Arturo 

1   6.30 Messa di Avvento e Adorazione 

Ciceri Carlo e Bambina 

2 18.00 Butera Nicola 

3 8.30 intenzione personale 

4 18.00 Anna e Alessandro Daghetta; Prato Dino 

Lovati Armando e Luigia;  f. Zanzottera; 

Annovazzi Giovanni e Giuseppina 
  

5 4^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 Belloni Giuseppe;  Torcaso Raffaela; 

Raimondi Giuseppina;  Corno Claudio, 

Faustina e Montonati Erminia 
  

6 8.30  

7 8.30 Solennità di SANT’AMBROGIO 

De Vecchi Francesco 

18.00 Gramegna Gianni; Mereghetti Giuseppe, 

Raimondi Maria, Cesare, Ranzani Angela 
  

8 IMMACOLATA CONCEZIONE di Maria 

8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

16.00 
Celebrazione degli 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

18.00  
  

9 18.00 Giuseppe D’Alessandro 

10 8.30 Montorfano Ada e Pedretti Luigi 

11 18.00 Gramegna Gioachino;  fam. Marzaghi; 

Capsoni Battista;  Arrigoni Venanzio; 

f. Magnaghi Bruno e Antolotti Enrico 
  

12 5^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 Pedretti Achille e Fontana Santina 

Magnaghi Mariuccia, Tumiatti Giuseppe 

Percivaldi Stefano 

Fregiari Carlo, Emilio e Caimi Pia 
  

13 8.30 Egle e Vincenzo Parachini 

14 8.30 Nestore 

15   6.30 Messa di Avvento e Adorazione 

Giuseppe Annovazzi 

16 18.00 Labate Carmelo 

Tamborini Natale e Maria 

17 8.30 Francesco De Vecchi 

18 18.00 Oldani Vincenzo;  Ranzani Attilio; 

Giuseppina e Giovanni Annovazzi; 

Rizzo Aldo e Natale; Maddalena e Filippo 
  

19 6^ domenica di Avvento 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 Fregiari Maria Luisa e Antonella Leone 

Domenico e Virginia; Villa Angelo, Luigia 
  

20 8.30 Annovazzi Alfredo e famiglia 

21 8.30  

22   6.30 Messa di Avvento e Adorazione 

23 8.30 Teresa;  Alfredo e Simone Cocciolo 

24 È SOSPESA la Messa delle ore 18 

24.00 Messa “nella notte” 

preceduta dalla veglia (23
30

) 
  

25       NATALE DEL SIGNORE 
8.00 Messa “nell’aurora” 

10.30 Messa “del giorno” 

18.00 Messa “del giorno” 
  

26 S. STEFANO, primo martire 

8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 Raimondi Mariuccia 
  

27 8.30 Maestri Eugenio e Cornelia 

28 8.30 Gramegna Mariangela 

29 8.30  

30 18.00 Pedretti Carlo, Marzorati Abele, Virginia 

31 18.00 Messa di ringraziamento con TE DEUM 
  

 

 

 

 

Gennaio 2022 
 

 

  

1 OTTAVA del NATALE 
È sospesa la Messa delle ore 8 

10.30 pro populo 

18.00 Messa con invocazione dello Spirito 

Paolo Rossi;  Angelo Masperi; 

De Vecchi Francesco 
  

2 Domenica dopo l’Ottava 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 Aldo Papetti 
  

3 8.30  

4 8.30 Garavaglia Ettore, Pietro e Santina 

5 18.00  
  

6 EPIFANIA del SIGNORE 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00  
  

 



 

 

 

 
 

 

 

Mettiamoci nel presepe!  
«Caro Gesù Bambino, tu che sei tanto buono, fammi questo piace-

re: lascia una volta il cielo e vieni a giocare con me. Lo sai, il babbo 

è povero, ed io non ho giocattoli. Sono un bambino buono, come 

lo fosti tu. Vedrai però, se vieni, noi ci divertiremo, anche senza ba-

locchi. Vieni Bambino Gesù». Anche senza balocchi! Perché mentre 

ci prepariamo anche quest’anno a fare memoria credente del Na-

tale del Signore, la Liturgia di queste domeniche ci invita a guarda-

re alla fine della storia, quando il Signore tornerà nella gloria: di 

fronte a tutte le cose che passano, ci chiede di tenere gli occhi fissi su chi resta. Allora non andiamo in-

contro a Gesù a mani vuote, ma portiamo a Lui la sete e i desideri che abbiamo nel cuore! A questo pro-

posito, mi piacerebbe fare a tutti una piccola proposta: nel presepe che facciamo nelle nostre case, met-

tiamoci dentro anche noi. Mettiamo qualcosa di simbolico che rappresenta una sete del cuore che vo-

gliamo portare a Gesù Bambino: non ho un modo preciso per dirvi come fare, decidete voi in ogni fami-

glia! Può essere una cosa sola per tutti che nasce da un momento di dialogo; possono essere più cose, 

quelle dei desideri delle mamme e dei papà per la vita dei loro figli, e quelle dei desideri dei figli per il lo-

ro futuro! Magari per qualcuno fare questa cosa è difficile, perché ci sono tanti silenzi e tante fatiche. 

Ma mettiamo anche i nostri silenzi e le cose che non possiamo dire nel presepe, portiamole al Signore 

che viene, perché quando arriverà possa trovarci ad aspettarlo e possa compiere in noi la sua promessa 

di una vita nuova, quella eterna, quella dell’amore che resta per sempre. 
Buon presepe a tutti!                Riccardo 
 

 

A V V I S I   D E L   M E S E   D I   D I C E M B R E   2 0 2 1 
 

TI ATTENDIAMO  

VEGLIANDO... 
Novena di Natale 

 

PREGHIERA PER BAMBINI E RAGAZZI 
da lunedì 20 - ore 16.45 - in chiesa 

 

PREGHIERA PER GLI ADULTI 
da lunedì 20 - ore 18.30 - in chiesa 

 

Durante i giorni della novena di Natale, in chiesa raccoglieremo generi 
alimentari e prodotti diversi per sostenere le famiglie in difficoltà. Per chi 
volesse contribuire i prodotti necessari sono quelli per la pulizia della ca-
sa, per l’igiene personale, alimentari non deperibili. Si possono deposita-
re nell’apposita cesta all’ingresso della chiesa. 
 

 

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

   In questo mese di dicembre, nell’apposita cassettina presso il banco delle RIVISTE, è possibile ritirare il 

modulo per sottoscrivere e rinnovare gli abbonamenti. 

   Per gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO - che quest’anno celebreremo il giorno dell’Immacolata alle 16 

in chiesa - è possibile segnalare la propria presenza presso il bar dell’oratorio.  
Sono invitati gli sposi che festeggiano il 1° e poi dal 5° con i suoi multipli. Non celebreremo la Messa, ma 

il rito di benedizione delle fedi nuziali e il rinnovo delle promesse matrimoniali. Al termine seguirà (se le di-

sposizioni sanitarie lo consentiranno) un momento di augurio e di rinfresco in auditorium. 

CONFESSIONI 
 

Sabato 18 

       dalle 1000 alle 1200 

       dalle 1600 alle 1800
 

 

Lunedì  20 

       dalle 2045 (più sacerdoti) 

 

Mar 21 - mer 22 - gio 23 

       dalle 1715 alle 1830 

 

Venerdì 24 

       dalle 1000 alle 1200 

       dalle 1530 alle 1830
 


