
 
 

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 

 

La benedizione delle famiglie 

e i tempi lunghi della pandemia 
 

Anche quest’anno - come non era difficile immaginare - i tempi lunghi degli effetti 

della pandemia hanno steso la loro ombra su questo periodo della vita delle parroc-

chie che generalmente vede impegnati i sacerdoti per la visita itinerante delle fami- 

   glie per un momento di preghiera e di benedizione.   I protocolli pre-

   visti per questi momenti sono i medesimi dello scorso anno e dunque  

si è riproposta la questione se fare le benedizioni casa per casa oppure ripetere la modalità dello scorso anno; 

pastoralmente ci sono buoni motivi sia per l’una che per l’altra possibilità.  

Nella scelta fatta ha prevalso l’aspetto prudenziale: il passaggio in casa di una persona che è già stata in molte 
altre, nonostante il vaccino e tutti gli accorgimenti richiesti, offre una situazione non ottimale quanto a sicu-

rezza. Però, pur non vivendo questo momento itinerante di preghiera e benedizione, ci spiacerebbe davvero 

tanto non offrire un segno, una possibilità di condividere la buona notizia di un Dio che si fa vicino a ciascuno 

di noi e che non vogliamo rinunciare a raccontare. Per questo abbiamo pensato di convocare in chiesa (l’unico 
luogo un po’ capiente consentito dai protocolli di sicurezza) secondo il calendario riportato alla pagina succes-

siva, gli abitanti delle vie del nostro paese suddivise a gruppi. Condivideremo un breve momento di preghiera, 

consegneremo la lettera dell’Arcivescovo e - per chi desidera - l’acqua benedetta da portare a casa. Seguirà poi 

un momento di augurio più disteso (con un rinfresco) in oratorio o in auditorium. L’invito dunque è a parteci-

pare a questo breve momento comune e farci poi portatori di questa benedizione presso le famiglie nostre vici-

ne e presso coloro che incontreremo nello scorrere della vita quotidiana. 

Mi rendo comunque disponibile a visitare le famiglie che magari si sono trasferite da poco qui ad Albairate, chi 

si è appena sposato ed è andato ad abitare in una nuova casa, chi - comunque - avesse necessità di questo mo-

mento un po’ più personalizzato. Chiederei a tutti costoro di prendere i contatti con me per tempo per poter 
organizzare la visita.  

Oso anche chiedere - ovviamente nella forma della lieta gratuità e generosità - un ricordo per la nostra comuni-

tà parrocchiale, che esiste solo per attestare questa benedizione di Dio ad ogni uomo ma che, per sussistere, ha 

bisogno del sostegno di tutti coloro che riconoscono in essa uno strumento di questa benedizione. Tradizio-

nalmente lo strumento della busta con l’offerta provvedeva a questo; ancora ci sentiamo di riproporlo: usando la 
busta che contiene il calendario e che verrà distribuita a tutte le famiglie e consegnandola o al sacerdote o in 

una delle cassette delle offerte che ci sono in chiesa. Sin d’ora, grazie di cuore!            don Paolo 
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CALENDARIO delle BENEDIZIONI 

  per gruppi di vie 
 

Giorno Alle ore 16 sono invitati gli abitanti delle vie: 
 

domenica  

14 novembre 

  N. Sauro   

  Monti   

  Indipendenza  

  c. Rosio   

  Rossi   

  S. Francesco   

  Mns. Palestra 

  c. Isola Maria     

  Mereghetti   

  S. Benedetto   

  Milano 

  c. Marcatutto     

  XXV Aprile   

  Toti   

  Roma   

 

domenica  

21 novembre 

  Marconi   

  alla Brera   

  Gramegna 

  Cavalleri   

  S. D’Acquisto      Donatori di s.   

  Monte Grappa   

  Gorizia 

  dei Mulini   

  Battisti   

 

domenica  

28 novembre 

  Cavour   

  per Cassinetta   

  delle Industrie   

  Piave   

  per Castelletto   

  c. Colombara   

  V. Veneto   

  Trieste   

  c. Capanna   

  c. Palazzina   

  Colombo   

  Trento   

  c. Garavaglia   

 

domenica  

5 dicembre 

  Manzoni   

  Dante   

  Europa   

  L. Da Vinci   

  S. Giorgio   

  Pisani Dossi   

  Tamborini   

  p. Don Bonati   

  M. Teresa   

  Robarello   

  Cottolengo   

 

martedì 

12 dicembre 

  S. Ambrogio   

  del Parco   

  p. Garibaldi   

  De Gasperi   

  Verdi   

  S. Carlo   

  Pascoli   

  S. Giovanni   

  Pace 

  loc. Vignaccia 

  per Riazzolo   

  c. Scamozza   

  c. Scamozzino   

 

domenica  

19 dicembre 

  Cadorna   

  S. Maria 

  c. Visconta 

  c. Besozza       

  Don Pedretti   

  Mazzini   

  c. Grassina   

  Baracca   

  don Sturzo   

  Bellini   

  c. Bozza   

  Allende   

  Carducci   

  Roma   

 

Per le cascine FAUSTINA e RIAZZOLO è stato pensato a dicembre 

 un momento “in loco” che provvederemo a comunicare. 
 

 

Il momento di preghiera durerà una quindicina di minuti. 
 

In questa occasione verrà distribuita la lettera dell’Arcivescovo e - per chi desidera - l’acqua benedetta. Si potrà consegnare anche la busta con l’offerta natalizia. 
 

Al termine è previsto un momento di augurio e di rinfresco in oratorio (o in auditorium 

in caso di cattivo tempo).  
 

 

È letteralmente sotto gli occhi di tutti lo stato esteriore in cui versa la chiesa di San Benedet-
to; non certo per problemi strutturali, ma di “frequentazione”. I muri sono divenuti una la-
vagna per i novelli Picasso dei graffiti, i gradini sul lato della sacrestia sono attorniati dalla 
spazzatura lasciata dopo le soste dei diversi gruppi. Il fatto poi che le piante coprano la visu-
ale di quell’angolo è un buon aiuto a mantenere tutto un po’ nascosto. Si sta pensando a 
qualche soluzione, ma potrebbe essere un segno di interesse di tutti magari fare qualche 
giro a piedi intorno all’edificio, almeno per smontare la convinzione che quella sia “zona franca”.  
Questa situazione è comunque solo una tra le tante (il sagrato della chiesa, le panchine davanti al cimitero...); dif-
ficile trovare soluzioni efficaci ed immediate e l’indignazione espressa sui social lascia decisamente il tempo che 
trova; inventare forme comuni che ci facciano apprezzare i beni che sono di tutti, questa sì potrebbe essere una 
strada promettente. Potremmo provarci...  



 

CELEBRIAMO e RICORDIAMO 
 

 
 

Novembre 2021 
 

 
  

1 Memoria di  TUTTI  i  SANTI 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

16.00 Vespri e Benedizione eucaristica 

18.00 Santina Fontana 
  

2 Memoria di  TUTTI  i  DEFUNTI 
8.30 per tutti i defunti 

15.00 per tutti i defunti  - al  cimitero 

20.45 per tutti i defunti 
  

3   8.30 Religiose defunte della parrocchia 

4 8.30 Solennità di San Carlo Borromeo 

Sacerdoti defunti della parrocchia 

5   8.30 fam. Nai e Zampini 

6 18.00 Oldani Vincenzo e Francesca Ciceri 

Ornati Ambrogina, Luisa, Giuseppina, 

Giuseppe e Guido; Masperi Ernesto; 

Teresa 
  

7 CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 
  8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 fam. Vanasia Giuseppe e Brioschi Angela; 

Trezzi Alessandra e Berta; Pietrasanta 

Carlo, Chiara e Albino; Pambieri Roberto; 

Biadigo Fausta e Pina 
  

 8 *   8.30 Cislaghi Lucia 

 9 *   8.30 Cerri Franca 

10 *   8.30 Rita Buonocore 

11 * 8.30 Cerri Franca 

12 *   8.30 fam. Vismara 

13 matt. PELLEGRINAGGIO di INIZIO AVVENTO 

18.00 Zoncada Franco; fam. Cattoni; leva 1946 

Amoroso Marianna, Lucia, Liborio Saitta 

Chiodini Luigi, Carlotta e Albino 
  

14 1^ domenica di AVVENTO 
  8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

11.45 Celebrazione del Battesimo di 

COLOMBO LORENZO MATIAS 

18.00 Rondena Emilia, Rondina Giuseppe, 

Isabella e Teresa; Rosa, Emilio e Nino 

Cattoni; Rosa Lovati e Giovanni Calatti 
  

15   8.30 Agnoletti Oreste e famiglia 

16   8.30 fam. Annovazzi e Gianluigi Rolandi 

17   6.30 Messa di Avvento e Adorazione  

Magatti Nazarino 

18 18.00 Egle e Vincenzo Parachini; Carlo Pedretti, 

Marzorati Marino e Sisto Carla 

19   8.30 fam. Magatti - Cislaghi 

20 18.00 fam. Rizzo, Barbaglio e Frusca;  

Rainoldi Ernesto e Onorina;   

Strenghetti Mariangela e fam.; 

fam. Bonizzoni;  Cambielli Maria Pavan 
  

21 2^ domenica di AVVENTO 
  8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 Pietro e Sandra Bernacchi;  Marzaghi 

Giancarlo, Rondena Giovanni e fam.; 

fam. Ranzani Angelo;  Paolo Rossi 
  

22   8.30 Tomasoni Marta 

23   8.30 Villa Teresio e Pedretti Cristina 

24   6.30 Messa di Avvento e Adorazione  

25 18.00 Cavalieri Carlo Magno e Giovanni; 

Tamborini Natale e Maria 

26   8.30 Lucini Rosetta 

27 11.30 Celebrazione del Battesimo di 

DELL’AGLIO  DIEGO 

18.00 Viola Angela, Erminio Erba;   

Villa Giorgio;  Malaspina Sergio; 

Sbarbada Giandomenico e Angelo; 

Mattiazzi Erminio;  Ettore Lucini e fam. 
  

28 3^ domenica di AVVENTO 
  8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

11.45 Celebrazione del Battesimo di 

DIACO  TRISTAN  FRANCESCO 

18.00 Chiodini Pierino, Angela e Costantino; 

Vanda Borsani 
  

29 8.30 Ferdinando 

30   8.30 De Ciechi Caterina e Ranzani Arturo 
 

 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 
(8-12 novembre) 

 

 

ORARIO QUOTIDIANO 
 

6.30 Preghiera per le superiori - cappellina oratorio 

7.45 Preghiera per le medie - cappellina oratorio 

8.00 Preghiera per le elementari - chiesa 

8.15 Preghiera delle LODI - chiesa 

8.30 CELEBRAZIONE EUCARISTICA - chiesa 

21.00 Riflessione e preghiera per gli adulti - chiesa 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

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

Sabato 13: PELLEGRINAGGIO  
NOTTURNO di inizio Avvento 

al SANTUARIO di RE (Vb) 
 

Concludiamo la settimana di esercizi spirituali e  iniziamo il cammino di Avvento 

proprio con il consueto pellegrinaggio notturno. Il segno del passaggio dalle te-

nebre alla luce vorrebbe rendere “visibile” il cammino interiore che ci propone il 

tempo di Avvento ed arrivare così ad accogliere Colui che “verrà a visitarci 
dall’alto come un sole che sorge” (Lc 1). 
 

Partenza ore 4.00 con il pullman da piazza Paolo VI - ore 6.30 inizio del cammino sul viale che conduce al Santua-

rio; arrivati: preghiera e riflessione presso il Santuario e poi pausa/colazione. Rientro previsto in tarda mattinata. 
 

Informazioni dettagliate e iscrizioni presso il BAR DELL’ORATORIO 

 

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

 

Un invito particolare è rivolto a tutti, ragazzi e adulti (secondo gli orari riportati alla pagina prece-
dente), i giorni degli ESERCIZI SPIRITUALI che quest’anno avranno come riferimento la Lettera ai 
Romani di san Paolo. Dopo la serata introduttiva di lunedì, con l’aiuto di don Andrea Rabassini ci 
addentreremo in qualche pagina che possa aiutare la nostra preghiera e la nostra conversione. An-
che questa è un’occasione che sarebbe un peccato sprecare. 

 
Anticipiamo qui che l’8 dicembre alle ore 16 in chiesa celebreremo gli ANNIVERSARI DI MATRI-

MONIO di questo anno: sono invitati in particolare tutti gli sposi che ricordano il 1°, poi il 5° e tutti i 
suoi multipli. Al termine seguirà un momento di augurio e rinfresco. Occorre segnalare il proprio 
nominativo in oratorio entro la fine del mese di novembre. 
 

In un periodo un po’ inusuale rispetto a quanto siamo abituati, domenica 21 novembre si celebra la 
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ, che non ha manifestazioni concentrate in un luogo unico, 
ma ogni diocesi ne organizza per la celebrazione. È prevista una Veglia decanale ad Abbiategrasso, 
preparata dai 3 giorni di esercizi spirituali proposti a tutti i giovani il 15-16-17 novembre. Tutte le in-
formazioni saranno fornite nell’incontro di domenica 7 alle ore 19. 

 

 

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

mercoledì  3 20.45 Gruppo Caritas 

giovedì  4 20.45 Adorazione eucaristica 

domenica  7 

 Giornata Caritas: vendita del “Pane della carità” 

17.00 Consiglio dell’Oratorio 

19.00 Incontro giovani 

lunedì  8 21.00 Leggere la Bibbia: la LETTERA AI ROMANI 

lun 9 - ven 12 ESERCIZI  SPIRITUALI 

sabato  13 4.30 PELLEGRINAGGIO notturno di INIZIO AVVENTO 

domenica  14 15.00 Incontro genitori e bambini del 1° anno  (2^ elem.) 

martedì  16 21.00 Consiglio  Pastorale 

domenica  21 
 Giornata di ringraziamento del mondo agricolo 

19.30 VEGLIA per la Giornata Mondiale della Gioventù - Abbiategrasso 

lunedì  29 21.00 Gruppi di ascolto 
 


