
Stampato in proprio   -   www.parrocchiadialbairate.it   -   02.9406647   -   info@parrocchiadialbairate.it 

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 

 

Riprendiamo, all’inizio di questo mese di febbraio, una riflessione già qualche volta condivisa. La riprendo 
in vista della celebrazione che vivremo martedì 2, che ricorda la presentazione al Tempio di Gesù attraver-
so i suoi genitori. C’è una verità in quel gesto che ancora oggi non viene meno, anche se offuscata e nascosta 
da un mondo che pensa (o solo dice?) che Dio non c’entra poi molto con la vita quotidiana. 

 

Quaranta giorni dopo il Natale, i genitori portarono il 
bambino Gesù al Tempio «per presentarlo al Signore, come 
sta scritto nella legge del Signore» (Lc 2,22ss.). 

 

Ancora ai nostri tempi accade così. Attraverso il rito del 
Battesimo i genitori chiedono che, mediante il ministero del-
la Chiesa, Dio stesso pronunci la parola più vera a proposito 
del loro figlio. Tutti i genitori “sanno” (inconsapevolmente 
per lo più) che quel bambino che essi stringono tra le braccia 
è diverso, è singolarissimo, è unico. E “sanno” ancor più che 
egli non è frutto solo del loro desiderio e del loro amore; il 
figlio è sempre molto di più; la verità della sua presenza 
sfugge a ogni desiderio e a ogni calcolo. Per questo alla Chie-
sa chiedono che pronunci su di lui una parola vera, rinno-
vando insieme la loro fedeltà al voto formulato (anche qui 
inconsapevolmente, per lo più, ma non con meno verità) nel 
momento stesso in cui sono diventati mamma e papà: quello 
di essere ministri dell’amore dell’unico Padre dei cieli. 

 

Accade poi che, crescendo i figli, si crei con evidenza un 
distacco nei confronti di quella sintonia sentita così naturale 
tra la presenza della famiglia nel Tempio e il rito che in esso 
vi avviene. I figli al Tempio (tendenzialmente dopo aver con-
cluso il cammino dell’Iniziazione cristiana) non ci vogliono 
più andare. E ormai magari ci vanno poco anche i genitori. E 
non per cattiva volontà; ma perché si è perso di vista quel le-
game  che all’inizio sembrava pure sicuro e promettente. 

 

Molti genitori non sanno più che fare: bisogna “obbliga-
re” i figli ad andare a Messa? Ma oggi non li si obbliga più a 
niente, figuriamoci per una cosa così “personale”; sarebbe 
una imperdonabile violazione della privacy; e siccome nel no-
stro contesto la religione è cosa decisamente privata, ciascu-
no faccia quello che si sente. Ma ciò non toglie a un genitore 
l’impressione di qualche cosa di sbagliato.  

 

Soprattutto a Natale questo emerge con particolare evi-
denza: i figli non vanno più a Messa neppure quel giorno! Il 
dispiacere dei genitori assume subito anche il colore del 
dubbio a proposito di se stessi: forse è colpa nostra, essi pen-
sano; forse neppure per noi il Natale è stato mai realmente 
una festa della fede; l’incredulità dei figli denuncia la scar-
sezza della nostra fede. Ma feriti sono spesso, assai più di 
quanto lascino trasparire, anche i figli: l’essere estranei e co-
me incapaci di vivere la gioia di quel giorno è motivo di soffe-
renza: inespressa, inesprimibile, eppure vera. 

 

Perché la fede tutta, e non solo il giorno di Natale, possa 
essere qualcosa che ritorna ad essere “di casa” nella propria 
famiglia, occorre che i genitori si affrettino a presentare il 
proprio figlio al Tempio. Se poi questi ha la sua bella età, e al 
Tempio non ci vuole venire, non si scoraggino: lo portino u-
gualmente, attraverso la loro preghiera e la loro fede, lo pon-
gano nelle mani del Padre, e attendano da lui con fiducia una 
benedizione. Essa certamente verrà. 

 

Nella celebrazione che vivremo martedì 2 febbraio, vorremmo rinnovare quel gesto di offerta, di presentazione, di affidamento che abbiamo fatto dei nostri 
figli il giorno del Battesimo; in modo speciale vorremmo che questa celebrazione ci consentisse di portare al Tempio i figli che di persona non ci vengono più; 
per ricevere quella benedizione che rinnova la nostra fiducia nel Padre dei cieli che custodisce e accompagna con amore il cammino di ogni suo figlio in questo 
mondo. Al termine della celebrazione ogni genitore potrà accendere un piccolo lume con il nome del proprio figlio (o dei propri figli) e deporlo ai piedi di Ma-
ria: ella che con speranza e fede attese che si manifestasse la verità di Dio a proposito del Figlio suo, sostenga la speranza e la fede di ogni genitore che attende 
di conoscere la medesima verità. 

Febbraio 2021 



Una giornata per la vita 
 
La prima domenica di febbraio si celebra questa giornata. Sul nostro territorio è presente il CAV, che proprio per venire incontro alle 
situazioni di mamme in difficoltà nel sostenere la gravidanza è attivo attraverso le forme dell’ascolto e dell’aiuto concreto. Qui di 
seguito ospitiamo il racconto di questo servizio e i dati che si riferiscono allo scorso anno, ricordando che anche noi possiamo - quella 
domenica - sostenere questa forma di aiuto acquistando le primule che saranno in vendita sul sagrato al termine delle messe. 
 

Il Centro di ascolto alla Vita è un’associazione di volontariato nata nel 1987 al fine di 
promuovere una cultura di accoglienza alla vita e di sostenere concretamente una 
maternità non desiderata o difficile. Fin dalla sua nascita opera all’interno della stessa 
struttura ospedaliera, prima ad Abbiategrasso e dal 2002 presso il presidio ospedalie-
ro di Magenta e dal 2012 all’ospedale di Rho. Le volontarie che operano all’interno del 
Cav hanno contatti con donne che si trovano nelle più diverse situazioni personali, 
materiali o psicologiche: donne per le quali l’aborto è una possibilità, sia stata o no già 
presa una decisione. L’operatrice che accoglie la mamma instaura un rapporto di a-

scolto, dialogo personale e condivisione dei problemi, creando premesse concrete affinché la vita iniziata possa es-
sere gioiosamente accolta. I colloqui personali, cuore del nostro servizio, sono volti a rimuovere le cause sociali, e-
conomiche, culturali, familiari o psicologiche che possono indurre la donna ad abortire e la sostengono nella relazio-
ne con il bambino che attende durante tutto il periodo della gravidanza e nella primissima infanzia. L’esperienza ac-
cumulata in tanti anni e la vita di tutti i giorni a contatto con tante donne che hanno vissuto o stanno per vivere il 
dramma dell’aborto ci spingono a testimoniare che è possibile prevenire tale grave gesto condividendo il peso che 
spesso una gravidanza indesiderata o difficile comporta. Sono molti i motivi per cui una donna ricorre all’aborto, 
perché non vuole il figlio, per problemi di relazione di coppia, per contrasti familiari, per ristrettezze economi-
che…Nei colloqui che facciamo emerge spesso uno stato di solitudine e di abbandono e la donna, proprio nel mo-
mento in cui ha più bisogno di trovare solidarietà e appoggio, trova invece ostilità e ricatti da parte del partner stes-
so, della famiglia di origine, dell'ambiente in cui vive o lavora. Laddove la spinta abortiva sia determinata da una gra-
ve necessità economica, forniamo aiuti concreti (vestiario, pannolini, latte, attrezzature ecc.) in collaborazione con 
le realtà caritative presenti sul territorio; inoltre il Cav, nei casi più gravi di necessità, garantisce anche aiuti economi-
ci di sostegno al reddito familiare.  
Ci piace definire il nostro servizio un abbraccio: un sostegno concreto tangibile con cui la solitudine è spezzata e la 
vera libertà, quella del sì alla vita, è resa possibile. I numeri del nostro servizio che alleghiamo ci danno ragione! Non 
sono grandi cifre, ma nascondono ore di colloquio, tempo dato nel silenzio e nel nascondimento dei nostri centri, fa-
tiche affrontate insieme a mamme che ora, felici, stringono tra le braccia i loro bimbi! Anche in questo anno così fati-
coso non abbiamo MAI interrotto il nostro servizio garantendo ascolto, aiuti e vicinanza a tante mamme vicine e lon-
tane perché la vita potesse continuare a fiorire anche in un tempo faticoso di dolore e morte.               25 Gennaio 2021 

DATI CAV 2020  totali  PAESI DI PROVENIENZA   
mamme nuove 2020  47  ITALIA  19  
mamme arrivate sotto la 12°sett  18  PAKISTAN  2  
in possesso di certificato IVG  10  PERU'  6  
richiesta aborto terapeutico  2  ROMANIA  4  
Ivg  4  MAROCCO  2  
proseguito /ora gravide /partorito  24  CUBA  1  
esito incerto  5  UCRAINA  1  
aborto spontaneo  2  EGITTO  4  
non gestanti  12  ECUADOR  3  
mamme con progetto avviato 2019  24  SALVADOR  5  
bambini nati 2020  22  NIGERIA  2  
corredini e distribuzione vestiario  42  REP DOMENICANA  1  
carrozzine  15  ALBANIA  1  
lettini  7  SRI LANKA  1  
TOTALE MAMME SEGUITE NEL 2020  71  VOLONTARIE IMPEGNATE NEL SERVIZIO  17  



CELEBRIAMO e RICORDIAMO

FFebbraio 2021 
  

(31) SANTA FAMIGLIA 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Antonia 

  

1 8.30 Invernizzi Giovanni e Cattoni Luigi 
2 20.45 

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
Messa di affidamento di tutti i figli 

3 8.30 Nestore 
4 18.00 Guzzon Leonardo;  Cattaneo Gabriella 
5 8.30  
6 

18.00 

Ettore Lucini e famiglia; 
Chiodini Luigi, Carlotta e Albino; 
Roberto Legnani;  Malaspina Marco; 
Esterina Pericolo e fam. Gallone 

  

7 Penultima domenica dopo l’Epifania 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 Arrigoni Adriana;  Marzaghi Giancarlo, 
Rondena Giovanni e famiglia Rondena 

  

8 8.30 Clara, Giuseppe e Celestino Masperi 
9 8.30 intenzione personale 

10 8.30 Oldani Maria e Battista 
11 

20.45 
INIZIO delle GIORNATE EUCARISTICHE 
Celebrazione eucaristica di apertura 

Egle e Vincenzo Parachini 
12 8.30  
13 

18.00 

Giuseppe e Maria Villa; 
Beni Irma e Socal Massimo; 
Maestri Eugenio;  Colombara Michele; 
Rainoldi Ernesto e Onorina 

  

14 Ultima domenica dopo l’Epifania 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
16.00 Vespri e Benedizione eucaristica 

18.00 
fam. Chiodini-Ticozzelli e f.lli Masperi; 
Ambrogio Sozzi 
Rosa, Emilio e Nino Cattoni 

  

15 8.30  
16 8.30  
17 8.30  
18 18.00 Ranzani Carlo e Attilia 
19 8.30 fam. Nai e Zampini 
20 

18.00 

Frazzei Paolo e Moscatelli Giuseppina; 
Zullino Arcona e Antonia Piscopo; 
Amedeo Olivares e Ciceri Francesca; 
Paolo Rossi e Giacomo Colombo;           
Gramegna Giovanni, Erminia e Maria 

  

21 1^ domenica di Quaresima 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 
Magugliani Franco e Emilia; 
Rondina Angelo, Rosa e Vittorio; 
intenzione personale 

  

22 8.30  
20.45 Benedizione e imposizione delle ceneri 

23 8.30  
24 8.30  
25 18.00 Conti Luigi e Bollettin Letizia 
26  non si celebra l’Eucaristia 
27 

18.00 

fam. De Vecchi - Ferioli; 
Magistroni Marcellina; 
Garavaglia Lina e Luigia; 
Ciceri Francesca e Medici Jolanda; 
fam. Pedretti e Borsani 

  

28 2^ domenica di Quaresima 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 
Carlo, Albino e Chiara Pietrasanta; 
Sbarbada Giandomenico e Angelo 

  

Giornate Eucaristiche 
 

 GIOVEDÌ  11  febbraio 
 
 Adorazione fino alle 21.45
 

 VENERDÌ  12 febbraio 
 
 Adorazione fino alle 10.30
 Adorazione
 
 Adorazione fino alle 21.45
 

 SABATO  13 febbraio 
 
 Adorazione fino alle 10.30
 Adorazione
 
 

 DOMENICA  14 febbraio 
 
 
 Adorazione
 VESPRI, RIFLESSIONE 

e BENEDIZIONE EUCARISTICA 

Adorazione



P E R C O R S O   Q U A R E S I M A L E 

INGRESSO IN PENITENZA - Rito delle ceneri - lunedì 22 febbraio 

745 Medie  -   800 Elementari  -   830 dopo la Messa  -   2045 Ado - Giovani - Adulti  
 

PREGHIERA  QUARESIMALE 
VENERDÌ:  745 Medie  -   800 Elementari  -  1500 e 2045 Via crucis  

 

DOMENICA:  1600 Preghiera e riflessione quaresimale (chiesa parrocchiale)  
 

U N A   P R O P O S T A 
 

LEGGERE LA BIBBIA... INSIEME  
Vorremmo tentare l’avventura di leggere insieme tutti i testi del Nuovo Testa-
mento. Come? Leggendone personalmente un capitolo al giorno, a comin-
ciare dal primo giorno di Quaresima fino a concludere all’inizio di novembre 
(sono in totale 260 capitoli, quindi 260 giorni). “Insieme” nel senso che anche 
se la lettura è personale, sapere che altri condividono lo stesso percorso di 
lettura è uno degli aiuti più efficaci per portare a termine un’impresa che, da 
soli, si rivela sempre molto difficile; è una espressione del senso ecclesiale della lettura delle Scritture.  
Questo cammino non richiede altro se non una Bibbia (o anche solo i testi del Nuovo Testamento) e il desiderio di 
percorrerlo fino alla fine e... leggere. Nella sua semplicità è alla portata di tutti; si può allargare anche ai propri cono-
scenti che possono essere interessati. Sarà accompagnato da una mail che periodicamente raggiungerà tutti i par-
tecipanti (rafforzando anche in questo modo il senso comunitario del cammino). Vedremo poi se sarà opportuno 
(magari a metà del percorso), un incontro tutti insieme per condividere qualche impressione. 
Come partecipare? Inviando una mail all’indirizzo “donpa1971@gmail.com” per segnalare la propria intenzione; si ri-
ceverà così il calendario con la suddivisione quotidiana dei capitoli da leggere e - come si diceva - qualche indica-
zione che aiuti la lettura. 
 
 

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E 
Lunedì  1 16.45 Festa di don Bosco - incontro in chiesa per i ragazzi 

Martedì  2 20.45 Festa della Presentazione - affidamento dei figli 

Sabato  6 10.30 Celebrazione della PRIMA CONFESSIONE 

Domenica  7 20.30 Incontro per i giovani   

Mercoledì  10 20.45 Consiglio dell’Oratorio 

Lunedì  15 21.00 Leggere la Bibbia - MICHEA, NAUM e ABACUC 

Domenica  21 
15.00 Genitori e bambini del 1°anno 

20.30 Incontro per i giovani 

Lunedì  22 20.45 Celebrazione di ingresso in penitenza e imposizione delle ceneri 


