
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 

 

L’Amoris Lætitia, la “gioia dell’amore”, è una “esortazione apostolica” di Papa Francesco, pub-
blicata il 19 marzo del 2016. Come per tutti i documenti papali, il titolo è formato dalle prime 
parole del testo ufficiale, scritto sempre in lingua latina. 

È un testo che fa da sintesi di due Sinodi indetti da Papa Francesco sulla famiglia. Il Sinodo è una assemblea composta da ve-
scovi, sacerdoti e laici di tutto il mondo, chiamati dal Papa per discutere e studiare un determinato argomento, con scadenza di 
ogni tre anni.  I Sinodi sulla famiglia sono stati due, uno, straordinario, nel 2014 e uno, a scadenza ordinaria, nel 2015. 

È dunque una esortazione apostolica che ha alle spalle ben due Sinodi. Forse per questo, Papa Francesco, in questi mesi, ci ha 
invitato a riprenderla in mano al fine di attuarne, con maggio impegno, le indicazioni pastorali. Soprattutto perché questo do-
cumento, già da subito appena pubblicato, non ha riscosso un consenso unanime, ma ha dato origine ad un acceso confronto su 
alcuni punti non marginali. 

È il capitolo VIII quello che ha dato origine a maggiori discussioni e polemiche, perché tratta il problema della ammissione 
all’Eucaristia degli “irregolari”. Con questo termine ci si riferisce a coloro che stanno vivendo il rapporto di coppia, uomo-
donna, in difetto rispetto alle norme del matrimonio canonico che, in Italia, ha valore sia religioso che civile: chi si sposa in 
chiesa resta sposato anche in comune. 

Inizio partendo da una frase del testo, certamente generica, che però mi dà l’opportunità di formulare una domanda precisa. 
La frase è la seguente:  “Occorre accompagnare, discernere e integrare le fragilità … degli irregolari”. Ecco allora la mia domanda: 
“Come considerare la posizione degli  irregolari, un peccato oppure una fragilità?”. 

Nel caso in cui la si consideri un peccato, dovremo, sempre e solo, dire che siamo di fronte ad una scelta sbagliata, causata da 
un uso errato della nostra libertà. Nel secondo caso, considerandola una fragilità, saremo portati a dare maggior risalto a quei 
fattori che, di fatto, condizionano e limitano la nostra libertà: si resta così più propensi a non etichettare, sbrigativamente, co-
me “peccatori” coloro che vivono una situazione irregolare.  

In questa prospettiva, ad esempio, penso che si debba leggere la tanto famosa e dibattuta frase pronunciata da Papa France-
sco: “ Chi sono io per giudicare ?!”, a proposito di chi vive, stabilmente, una relazione di coppia non eterosessuale. 

Raccogliendo, dunque, l’invito del Papa, è opportuno meditare su questo documento per coglierne lo spirito e le conseguenti 
indicazioni operative, al fine di arrivare ad una pratica pastorale il più possibile condivisa. Ancor oggi, nell’ambito ecclesiale, 
persistono divisioni nelle scelte pratiche. 

Concretamente, noi costatiamo come l’invito all’esercizio della misericordia sia un cardine del magistero di Papa Francesco in 
questo documento e in molti altri suoi interventi sia scritti che non. Non è chi non veda come la pratica della misericordia di-
venti difficile per coloro che sono convinti che la semplice esistenza della legge sia un elemento sufficiente per considerare 
“peccatori”, sempre e comunque, i trasgressori della stessa. 

Chi invece parte dalla considerazione delle fragilità, sarà certamente più attento nel valutare le reali risorse che un individuo 
possiede per raggiungere o meno l’osservanza della legge. Ma, di contro, è spesso portato a non dare la debita importanza alla 
ricerca dei quei criteri che ci permettono di valutare le nostre reali responsabilità. 

In mezzo ci sono i poveri preti, i “pastori” ai quali l’esortazione apostolica affida, esplicitamente, il compito di discernere nei 
confronti del fedeli “irregolari”. 

Sono noti il buon senso e l’umanità di tanti preti, veri pastori perché conoscitori e partecipi della realtà in cui vivono i propri 
fedeli. C’è un vecchio proverbio milanese che ha intercettato questa paterna vicinanza del clero ai propri fedeli: “pret grass, l’è 
bel fidass”. Che la bonomia rassicurante con cui i preti (più o meno “grassi”) riuscivano a dirimere i problemi della gente, sia, 
ancor oggi, il criterio per un giusto discernimento ?  Credo proprio di no! 

Questo documento ci costringe a mettere in atto un supplemento di riflessione… [continua]                      don Emilio 
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Sarà un’esplosione di vita l’Oratorio Feriale 2021! 
Quest’anno l’Oratorio Feriale sarà completamente rinnovato! Avrà nuove forme e dimensioni, conservando la 
grande voglia di divertirsi e di mettersi in gioco in sicurezza. 
Questa è la missione di cui vogliamo farci carico con fiducia, impegno e coraggio! 

DOMENICA 23 MAGGIO ALLE ORE 16.00 IN AUDITORIUM PRESENTAZIONE PER TUTTI I GENITORI 
 
Elementari: (Dal Lunedì al Venerdì) 
Orari ingressi: 8.45 - 9.00; gli ingressi saranno scaglionati e contingentati 
Orario attività: 09.00 – 12.00.  

Medie: (Dal Lunedì al Venerdì) 
Orari ingressi: 14.15 – 14.30; gli ingressi saranno scaglionati e contingentati 
Orario attività: 14.30 – 17.00. 

Adolescenti: (Dal Lunedì al Venerdì) 
Gli adolescenti sono chiamati in prima persona a prestare il proprio servizio in oratorio. Potranno scegliere 
quando svolgere il loro servizio (solo mattina, solo pomeriggio o tutta la giornata). 
Orario attività: 17.00 – 19.00, preparazione animazione o attività a loro dedicate. 

NON È PREVISTO IL SERVIZIO MENSA 

Attività e divisioni in gruppi: bambini e ragazzi verranno suddivisi in gruppi, in base all’età. Ogni gruppo 
sarà indipendente e verrà supervisionato da un adulto maggiorenne. 
L’animazione delle attività verrà tenuta dai nostri animatori che stanno preparando e sperimentando nuove 
idee di giochi per divertirsi in sicurezza. 

Mascherine e distanziamento: secondo i protocolli, verrà garantito il distanziamento all’interno dei gruppi e 
tra i diversi gruppi. L’uso della mascherina è obbligatorio. 

Per poter prendere vita il nostro oratorio ha la necessità di trovare un gruppo di ADULTI MAGGIORENNI 
VOLONTARI il cui ruolo e impegno saranno spiegati durante la presentazione a loro dedicata. 

Compiti dell’ADULTO MAGGIORENNE RESPONSABILE: 
- Responsabile del piccolo gruppo che gli è stato affidato 
- Garantire che l’attività del proprio gruppo venga svolta in sicurezza (distanziamento, mascherine, 

igienizzazione) 
- Essere punto di riferimento adulto per i bambini e i ragazzi del gruppo 
- Tenere il registro delle presenze del proprio gruppo 

Impegno richiesto all’ADULTO MAGGIORENNE RESPONSABILE: è richiesto un periodo continuativo 
o saltuario (corrispondente alla sostituzione di altri adulti maggiorenni presenti all’interno dei gruppi). Un 
adulto non potrà sostituire più adulti assenti all’interno della stessa settimana. L’adulto maggiorenne può dare 
qualsiasi disponibilità, che va da una sola mattinata o pomeriggio a tutte le quattro settimane di oratorio feriale. 

All’adulto maggiorenne NON verrà chiesto di: animare direttamente il gruppo di ragazzi o di pensare ad 
attività ludiche. L’animazione verrà pensata e realizzata dagli animatori. 

ORATORIO FERIALE 2021 

HURRÀ 
Albairate, 14 Giugno – 9 Luglio 

Presentazione della proposta per gli ADULTI MAGGIORENNI RESPONSABILI:  

DOMENICA 16 MAGGIO ore 16.00 



 

CELEBRIAMO e RICORDIAMO 

MMaggio 2021 
1 18.00 Arrigoni Silvio, Paolo e Giuseppina 

Agostino e Adele, Fossati Stefano e  
Cattaneo Gabriella;  Lucini Mario 

  

2 5^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
15.00 PRIME COMUNIONI 
18.00  

  

3   8.30  
4   8.30 Magatti Giannino 
5   8.30  
6 20.45  
7   8.30  
8 18.00 famiglia Gramegna Giuseppe 

Capsoni Battista 
  

9 6^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Magistrelli Marcellina e Lucini Mario; 

Bielli Amalia 
  

10   8.30  
11   8.30  
12   8.30 Villa Sandra e Modesta 
13 20.45 Solennità dell’ASCENSIONE del Signore 

Egle e Vincenzo Parachini 
14   8.30 Nestore 
15 18.00 Anna e Siro Alemanni 

Oldani Casimiro e Restelli Teresa 
Alemmani Enrica e Lucini Ermanno 
Sr. Maria Rosa Lucini e defunti leva 1935 

  

16 7^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 fam. Fontana - Pedretti 

  

17   8.30 Pedretti Cristina e Ambrogio 
18   8.30  
19   8.30  
20 20.45  
21   8.30 Mantegazza Cesare e Milani Rosanna 
22 18.00 Sandra e Giuseppe Zanada; Cattoni  

Mario e Pierina; Corno Michele e Luigia; 
Prato Dino, Luigi e Giuseppina 
Masperi Adelio e Giorgi Giovanna 

  

23 Solennità di PENTECOSTE 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Canevari Gianna, Repossi Aldo, 

Pedretti Carlo; 
Masperi Giuseppina e Canevari Angelo 

  

24   8.30  
25   8.30 fam. Annovazzi e Maria 
26   8.30  
27 20.45  
28   8.30  
29 18.00 fam. De Vecchi-Ferioli;  fam. Cattoni; 

Pedretti Ambrogio e Cristina; 
Barbaglia Giuseppina;  Mattiazzi Erminio 

  

30 Solennità della SS. TRINITÀ 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
16.00 Celebrazione del Battesimo di 

OLIVARES  DIMITRI 
18.00 Magnaghi Luciano e Giannina 

  

31   8.30  

Giugno 2021 
1   8.30  
2   8.30  
3 20.45 Solennità del CORPUS DOMINI 
4   8.30  
 10.00 Celebrazione del Matrimonio di 

FABRIZIO TROPEA e SILVIA RUGGIERI 
5 18.00 Stella Marisa;  Mereghetti Virginio; 

Ranzani Carlo e Fontana Enrica, 
padre Sandro Bordignon 

  

6 2^ domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00  

  

7   8.30 Maria e Luciano 
8   8.30 Banfi Gioachino e Piera 
9   8.30 Chiodini Costantino 

10 18.00 Egle e Vincenzo Parachini 
11   8.30 Solennità del SACRO CUORE di GESÙ 
12 9.00 In Duomo: ORDINAZIONE PRESBITERALE 

di  DON GIACOMO 
18.00 fam. Lucini - Magistrelli 

fam. Pansera - Zanotti 
  

13 3^ domenica dopo Pentecoste 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Morena Antonio 

Mereghetti Zita e Enrica 
  



A V V I S I   D E L   M E S E   D I   M A G G I O   2 0 2 1 
 

Preghiera  del  ROSARIO 
Stanti le attuali indicazioni dei protocolli di curia,  
la preghiera serale del mese di maggio si farà alle 
2045 presso la  grotta dell’oratorio 

giorni: lunedì - martedì  
 mercoledì - venerdì 

(in caso di pioggia la  
preghiera si farà in chiesa) 

Tutti i lunedì mattina alle 8 
per le elementari 
breve preghiera 

davanti alla grotta 
in oratorio 

N O T I Z I E   I N   B R E V E 
FESTA DELLA MAMMA - Sabato 8 e domenica 9 sul sagrato della chiesa saranno 
vendute le PRIMULE il cui ricavato andrà a sostegno delle famiglie in difficoltà. 
 

AAA. GIARDINIERA VENDESI - Prenota la tua giardiniera entro giove-
dì 20 maggio mandando un messaggio whatsapp al numero 366.1185088. Il rica-
vato ci aiuterà a sostenere la ripresa delle attività estive dell’oratorio 

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E 

Domenica  2 20.30 Veglia di preghiera per le vocazioni - Morimondo  

Domenica  16 
15.00 Incontro genitori e bambini di 2^ elementare 

16.00 Incontro volontari maggiorenni oratorio feriale 

Lunedì  17 21.00 Leggere la Bibbia - libri di ZZaccaria e MMalachia 

Martedì  18 21.15 Incontro dei CONSIGLI pastorale e oratorio 

Domenica  23 16.00 Presentazione oratorio feriale alle famiglie 

Lunedì  24 21.00 Gruppi di ascolto nelle case 

UN GRAZIE SINCERO - In questo tempo di Quaresima abbiamo raccolto a favore dei progetti di carità: 
€ 500 per la Thailandia; € 600 per il Sud Sudan; € 300 la colletta del venerdì santo per i cristiani di Ter-
ra Santa. Ringraziamo inoltre l’Amministrazione comunale per il suo contributo attraverso la “lam-
pada di San Giorgio”. Ricordiamo infine che in questi primi 4 mesi dell’anno abbiamo raccolto ulterio-
ri 6.600 per i lavori di restauro dell’organo (abbiamo così raggiunto la cifra di € 77.870; notevole, in 
questo tempo di pandemia; manca ormai poco a coprire il costo dell’opera). Grazie di cuore! 


