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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 

 

“uomo giusto”( “giusto”,
“una giustizia più grande rispetto a 

quella che può essere ottenuta mediante il consenso tra gli uomini” (G.Angelini. “La libertà a rischio” pag.315). 
“giusto”

poveri di spirito”, gli “Anawim”

“poveri di spirito” “incapaci”

“giusto”
“Anawim”?

“Anawim”,

“giusto” 

“Voglio/fammi vedere il Tuo volto!”) …
segno vivo unico e irrepetibile della gratuita, eccedente presenza di Dio “poveri di 

spirito”

don Emilio

Marzo 2021 



Quaresima  di  fraternità  
Uno dei rischi che portano con sé i tempi di crisi è quello - e lo vediamo tutti - di ripiegarci su noi stessi. A parole diciamo 
che “ci salveremo solo insieme”, ma nella pratica vale assai più il “si salvi chi può”. E allora lo sguardo sugli altri si incattivi-
sce o, quantomeno, diventa sospettoso: l’altro è concorrente alla mia felicità, ai beni dei quali ho bisogno, alla benedizio-
ne sulla mia vita che desidero in ogni modo. 

Un modo per scongiurare questo rischio è quello di aprire le mani per non stringere il poco che riescono ad arraffare, ma 
per condividere con altri il molto che esse sostengono (in una mano aperta ci stanno molte più cose che in un pugno stret-
to). Questo è il senso dei progetti di fraternità: fare del bene agli altri (che decisamente hanno molto meno di noi) fa mol-
to bene pure a noi; non è vero che quando sto bene io, stiamo bene tutti; è vero semmai il contrario. 

Proponiamo due progetti della caritas da sostenere, ciascuno scelga a quale aderire. La modalità è semplice: basta mette-
re in una busta l’importo che si decide di destinare indicando sulla medesima il progetto scelto e poi consegnarla in chiesa 
(in una qualsiasi delle cassette delle offerte). Al termine del cammino quaresimale, raccolto tutto ciò che verrà offerto, sa-
rà fatto il bonifico a sostegno dei progetti. 

Il Signore benedica tutto ciò che facciamo perché anche altri possa vivere degnamente.   
SUD SUDAN - A piccoli passi verso un futuro 

DESTINATARI: famiglie e sfollati interni. 

OBIETTIVI GENERALI: Contribuire alla ricostruzione e al ripristino del benessere delle comunità, degli sfol-
lati e dei rimpatriati nelle sette diocesi del paese. 

CONTESTO: In Sud Sudan i lunghi anni di conflitto per l’indipendenza e la successiva guerra civile, combina-
ti agli effetti dei cambiamenti climatici che provocano periodi alternati di siccità ed alluvioni, hanno porta-
to il Paese a una cronica insicurezza alimentare e sociale, oltre che a una profonda instabilità economica 
unita ad altri problemi particolarmente pesanti come l’altissimo tasso di analfabetismo e uno tra i più ampi 
flussi di rifugiati e sfollati interni. La condizione della popolazione rimane estremamente critica: 7,5 su 13 
milioni di abitanti hanno bisogno di assistenza; l’emergenza Covid-19 e le misure di confinamento hanno 
rallentato le operazioni umanitarie e acuito ulteriormente la crisi alimentare. 

INTERVENTI: Caritas Italiana lavora da anni al fianco di Caritas Sud Sudan con un impegno rivolto a tutte le 
diocesi del Paese con un programma di risposta multi-settoriale, per sostenere gli sfollati interni e le fami-
glie vulnerabili. 
Gli interventi futuri concentreranno gli sforzi in particolar modo nei seguenti ambiti di intervento: avviio di 

piccole attività generatrici di reddito, soprattutto attraverso la distribuzione di attrezzi agricoli e sementi per la creazione di orti; costituzione di 5 
fattorie dimostrative nella contea di Juba; supporto alla riconciliazione e alla ricostruzione sociale nel processo di pace promuovendo iniziative 
formative e momenti di incontro tra comunità appartenenti a gruppi etnici diversi oltre che avviando percorsi di riabilitazione dal trauma in molti 
villaggi colpiti dalla guerra civile; in alcune situazioni particolarmente gravi si interviene con la distribuzione di prodotti alimentari e sanitari.  

THAILANDIA - Una luce per donne e bambini migranti birmani 
DESTINATARI: migranti. 

OBIETTIVI GENERALI: Assicurare dignità a donne e bambini emigrati illegalmente in Thailandia e ospitati nei centri di protezione per migranti. 

CONTESTO: La Thailandia, essendo un paese che si distingue nell’area dell’Estremo Oriente per un buon livello di sviluppo socio-economico ed 
avendo dimostrato nel tempo di saper rispondere alleesigenze socio-sanitarie ed economiche della sua popolazione, è punto di arrivo per un gran 
numero di migranti. Molti di questi sono regolari e lavorano come manodopera non specializzata e a basso costo nelle industrie di trasformazione. 
Ma ce ne sono anche altri clandestini che attraversano i confini thailandesi, in fuga da situazioni di vita difficilissime o alla ricerca di un lavoro. Il 
DICAC (Ufficio per la Carità della Diocesi di Surat Thani nella provincia di Phan-Nga nel sud del paese) si occupa da anni di sostenere, in forme di-
verse, i migranti ed aiutarli nell’intraprendere un percorso di legalizzazione delle loro posizioni lavorative, ma anche provvedere ai bisogni primari. 

INTERVENTI: Una delle attività più significative che il DISAC prevede per i migranti, soprattutto quelli di etnia birmana, è di assicurare l’accesso al 
cibo per il ospiti dello shelter, un centro di accoglienza per donne e bambini migranti irrevolari. In questo centro il DISAC, oltre alla distribuzione del 
cibo, assicura anche l’assistenza psico-sociale, i corsi di igiene e l’accesso all’istruzione di base per i bambini. 
Le mamme ricevono corsi di formazione sull’agricoltura biologica e la preparazione di piccoli orti da giardino, corsi di cucito e preparazione di arti-
coli artigianali e sessioni specifiche di igiene personale e cura dei figli. I bambini invece vengono coinvolti in attività ludico-ricreative finalizzate al 
loror benessere psicologico, hanno accesso a lezioni pomeridiane per il mantenimento e il miglioramento delle competenze scolastiche, e ricevono 
nozioni di igiene personale. 
 
  In occasione di questa Quaresima, la Caritas parrocchiale raccoglie questi generi alimentari: zucchero - latte - marmellata/crema spalmabile - caffè - brioches - prodotti per l’igiene dei bambini - prodotti per la pulizia/sanificazione della casa. NO pasta e riso. 
 



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO  

MMarzo 2021    
1 8.30 Domenico, Anna, Tommaso e Giuseppe 
2 8.30 

Salvatico Leondino, Crepaldi Eleonora 
e Brigato Annamaria 

3 8.30 Pedretti Tina e famiglia 
4 18.00  
5  non si celebra l’Eucaristia 
6 

18.00 

Rizzo Aldo, Agosti Filippo e Lena; 
Cattoni Giuseppe;  Pedretti Carluccio; 
fam. Repossi Aldo, Canevari Rosetta, 
Angelo e Masperi Emilia 

  

7 3^ domenica di QUARESIMA 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 

Francesca Ciceri e leva 1945; Martinetti 
Giovanni, Brenna Emilio e Domenica; 
Lucini Emilio e Felice, Manenti Pierina 
Caimi Angelo e Giuseppe 

  

8 8.30 Garavaglia Ettore, Pietro e Santina 
9 8.30 Goi Bambina e Carlo 

10 8.30 Chiodini Costantino e Albino 
11 18.00  
12  non si celebra l’Eucaristia 
13 

18.00 

Achille, Santina Fontana e Fusè Celestina 
Carlo De Vecchi e leva 1950 
Balzarotti Luigi, Raimondi Mariuccia, 
Antonio e Ranzani Angela 

  

14 4^ domenica di QUARESIMA 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 
Pedretti Achille e Fontana Santina; 
Cattoni Nino;  Mella Aldo; 
Nestore;  Martinetti Emilia 

  

15 8.30  
16 8.30 Villa Angelo e Biadigo Luigia 
17 8.30  
18 

18.00 
Giuseppe D’Alessandro; 
Egle e Vincenzo Parachini; 
Pecchio Guido e Ambrogina 

19 8.30 
Solennità di SAN GIUSEPPE 

Pedretti Giuseppe 
20 

18.00 

Bernacchi Domenico e Polli Angela 
Malaspina Sergio 
Rosa Angela Goi 
Pedretti Giovanni e Tadioli Lino 
Segu Renato e famiglia 

  

21 5^ domenica di QUARESIMA 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

11.45 
Celebrazione del Battesimo di 

DEANDREA  ANNA 
MAGISTRONI  ANDREA 

18.00 
Rondina Vittorio, Angelo e Rosa 
f. Gramegna Pietro Pinciroli Clementina 
Gramegna Giuseppe Gianelli Giampietro 

  

22 8.30  
23 8.30 Annovazzi Alfredo e famiglia 
24 8.30  
25 18.00 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
intenzione personale 

26  non si celebra l’Eucaristia 
27 

18.00 

famiglia De Vecchi - Ferioli 
Scotti Angelo;  Osnaghi Sandro; 
Rizzo Aldo e famiglia Barbaglio; 
Lino Germani, f. Ubertoni, f. Galbiati 

  

  Inizio della SETTIMANA SANTA   

  

28 DOMENICA delle PALME 
8.00 pro populo 

10.30 BENEDIZIONE DEGLI ULIVI  
PROCESSIONE e MESSA 

18.00 
Alemanni Dante 
Rosa Angela Goi e leva 1940 

  

29 8.30  
30 8.30  
31 8.30  

    
Aprile 2021  

  

Inizio del  SACRO  TRIDUO  PASQUALE 
  

1 20.00* Messa «in Coena Domini» 
2 15.00 Celebrazione della Passione del Signore 
3 20.00* Veglia pasquale nella notte santa 

  

4 DOMENICA  di  PASQUA 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 pro populo 

  

5 lunedì  “in albis”  o  “dell’angelo” 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
   

* L’orario delle celebrazioni serali sarà confermato o 
modificato in base alle disposizioni sanitarie. 



        
L E T T U R A  

La Quaresima della terra e la nostra Quaresima  
Osserviamo se il Signore non ha voluto che tutto il creato fosse in cre-
scita quasi in virtù di questa santa pratica! Indetta infatti in Quaresima, 
si rammollisce la terra irrigidita dal gelo dell’inverno, e i fiumi dai 
ghiacci liquefatti ricevono le acque; così in questo tempo, sono assolti i 
peccati accumulati dalle iniquità dei nostri corpi, e più puro il corso della 
nostra vita, sciolto il diabolico rigore, ritrova la sua corrente primitiva. La terra, 
dunque, indetta la Quaresima, depone l’asperità invernale, ed io rigetto quella dei miei peccati; la terra 
fuori è smossa dagli aratri per essere preparata alle sementi terrene, la mia terra è solcata dai digiuni 
per essere aperta ai semi celesti. 
Nel tempo del digiuno le verzure dei seminati rigermogliano per la messe, il rampollo dell’albero preme 
e si dilata nell’arbusto, il tralcio della vite si gonfia nella gemma, tutto è un fermentare dal basso verso 
l’alto; così, in questo stesso tempo, la speranza illanguidita rinverdisce per l’avvenire, la fede smarrita si 
rinnova per la gloria, la vita temporale avanza a quella eterna, e tutta l’umanità, protesa verso i cieli, si 
solleva su, dagli inferi alle altezze. 
Ora il contadino pota con le cesoie i sarmenti delle vigne, come il vescovo strappa con l’evangelo le soz-
zure degli uomini: è il lavoro di tutte le creature in questo tempo quaresimale per giungere, senza in-
gombri adorne e nitide, alla Pasqua. Ora ognuna è in gestazione, per portare frutto quando la spina con-
tro la sua natura mette fuori la rosa, il gambo risplende del suo giglio, e gli aridi virgulti emanano dolcez-
za: così tutte le cose si adornano di fiori, quasi a celebrare esse stesse, con il loro nitore, la festività del 
grande giorno. Anche noi, dunque, in questo tempo di digiuno facciamo spuntare le rose sopra le nostre 
spine, ossia giustizia dai nostri peccati, misericordia dalla severità, generosità dall’avarizia. Col digiuno 
infatti la libidine produce castimonia, la superbia genera umiltà, l’ebbrezza temperanza. Questi sono i 
fiori della nostra vita, che olezzano soavemente a Cristo, che spirano il gradito odore a Dio. 
Il Signore ci ha donato la Quaresima, perché in questo tempo, su l’esempio di tutte le creature, conce-
piamo i semi delle virtù, per produrre nel giorno della Pasqua i frutti di giustizia. 

S. MASSIMO DI TORINO, Sermo LCVI, 2-4   
C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E   

Lunedì  1 21.00 Gruppi di Ascolto nelle case 

Domenica  7 
17.00 Consiglio dell’oratorio 

20.30 Incontro giovani 

Martedì  9 
18.30 Incontro gruppo catechiste 

20.45 Incontro gruppo Caritas 

Domenica  21 

 Festa del papà - attività in oratorio 

15.00 Incontro genitori e bambini di 2^ elementare 

20.30 Incontro giovani 

Mercoledì  24  Memoria dei martiri missionari 

Sabato  27 20.45 Veglia “in Traditione Symboli” per 18nni e giovani - decanale 

Domenica  29  Inizio della SETTIMANA  AUTENTICA 
  


