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«Il matrimonio è un lungo viaggio 
che dura tutta la vita» 

(Papa Francesco) 

La parola viaggio evoca in ciascuno una molteplicità di immagini e sug-
gestioni che ben rappresentano il sacramento del matrimonio.  

Viaggio può significare tante cose: gioia, riposo, avventura, novità, con-
divisione, fedeltà, avventura, compagnia, gestione degli imprevisti, affi-
damento.  

Il Matrimonio è queste e tante altre cose insieme e nella vita di ciascuna persona sposata si alternano in modo 
variegato per tutta la vita. 

Spesso il viaggio del matrimonio assomiglia ad una passeggiata rigenerante in riva al mare o in un bosco e i pas-
si procedono tranquilli e spediti, permettendo di gustare il percorso; altre volte sembra più una scalata impe-
gnativa durante la quale i passi si fanno più lenti e il fiato più pesante, ma che, una volta affrontata, ripaga in 
soddisfazione e benessere.  

Talvolta le vicissitudini della vita portano a vivere fasi della vita in cui il Matrimonio è simile ad un viaggio in 
un mare in burrasca o un’arida traversata nel deserto e in quel caso bisogna ricorrere a tutte le forze per restare 
a galla.  

In ogni tipologia di viaggio-fase del matrimonio cristiano è consolante e liberante non dimenticarsi mai che non 
siamo soli come coppia o come famiglia, ma che abbiamo il nostro Navigatore a cui affidarci.  

Se abbiamo scelto di sposarci in Chiesa è proprio per affidare i nostri passi di creature ad una Guida sicura e fe-
dele, che cammina insieme a noi sposi in ogni fase del viaggio, che non sempre possiamo compiere solo con le 
nostre forze.  

Ed è altrettanto rasserenante camminare sapendo che insieme a noi ci sono tanti sposi, che stanno compiendo 
lo stesso cammino, declinato in molteplici e infiniti itinerari diversi, protesi verso la meta dell’eterna felicità. 

La preparazione al viaggio con il percorso fidanzati, se fatta in modo consapevole e attivo è un grande aiuto per 
iniziare bene il viaggio e per condividere la scelta con altre coppie che stanno per iniziare il viaggio.  

Ma se il viaggio dura tutta la vita è utile e arricchente anche condividere il cammino strada facendo con altri 
sposi, per sentirsi meno soli e per riprendere un po’ di fiato.   

Ottobre 2021 



Alle famiglie giovani della Parrocchia proponiamo alcune domeniche di condivisione: un momento di ristoro 
nella frenesia quotidiana e di condivisione del cammino insieme.   

Il programma prevede l’invito alla Messa delle 10,30, un breve momento di riflessione e scambio e il pranzo in-
sieme. Gli incontri sono previsti in queste date : 

 DOMENICA 17 OTTOBRE  

 DOMENICA 19 DICEMBRE (con i futuri sposi che stanno partecipando al percorso fidanzati) 

 13 FEBBRAIO  

 10 APRILE  

 5 GIUGNO giornata di festa insieme (luogo da definire)   

Durante gli incontri è previsto un servizio di baby-sitter per i bimbi per agevolare la partecipazione degli sposi.

Per meglio organizzare ciascun incontro, anche vista la situazione sanitaria, chiediamo di confermare la parte-
cipazione a ciascun incontro (info@parrocchiadialbairate.it) 

Buon viaggio a tutti gli sposi! 

Rossella e Roberto, Cristina e Emanuele, don Paolo 

Un nuovo compagno di viaggio si unisce al cammino della nostra comunità in questi due anni: è Riccardo, giovane semi-
narista che sta vivendo gli ultimi tempi della sua preparazione all’ordinazione sacerdotale.  
 

Mi presento! Sono Riccardo, ho 23 anni e vengo da San Vittore Olona (MI). 
Sono entrato in Seminario subito dopo la maturità al Liceo Scientifico, nel 
Settembre 2017, e devo dire che questa cosa è stata una sorpresa anche per 
me. Tutto è «iniziato», se così si può dire, circa un anno prima, tra la fine della 
quarta e l’inizio della quinta superiore, senza per altro immaginare che quan-
to accaduto, di lì a poco, avrebbe fatto nascere in me l’idea di entrare in Se-
minario. Fino a quel momento la mia vita stava andando da un’altra parte e il 
mio progetto di vita era ben diverso. Ha fatto la differenza scoprire che Gesù 
mi conosceva, e non superficialmente: Lui conosceva le mie questioni più in-
time, le profondità che mi costituivano, le ferite affettive che mi facevano 
star male. Lui sapeva tutte quelle cose di me che non avevo mai detto a nes-
suno. E in quella mia solitudine, non mi ha lasciato solo.  
Penso che avremo tempo per conoscerci, per cui per ora mi limito a consegnarvi questa cosa di me, ovvero 
l’esperienza di salvezza che ho fatto del Signore. Fino a qui sono solo parole, che possono dire tutto o che 
magari non dicono nulla. Ma non è facile affidare «alla carta» i fatti, i volti, i pensieri e i sentimenti che 
stanno dietro alle parole che ho scritto. Le storie si affidano sempre ad altre storie, e raccontarsi davvero è 
possibile solo nelle relazioni, che col tempo lo permettono. Spero ci sarà occasione! Intanto vi ringrazio 
davvero di cuore per la bella accoglienza che ho ricevuto al mio arrivo tra di voi. Sono rimasto molto colpi-
to e, scusate se mi ripeto, ve ne sono davvero grato! Ci vediamo presto, certo che il Signore accompagna e 
illumina i nostri incontri e le nostre storie!                 Riccardo 



CELEBRIAMO e RICORDIAMO 

OOttobre 2021 

1 20.30 Memoria dell’83° anniversario della 
DEDICAZIONE  DELLA  CHIESA 

2 10.30 Celebrazione delle CRESIME 
18.00 Teresa; Olga e Eugenio Montorfano; 

Sandra e Giuseppe Zanada; 
fam. Lucini e Del Ben 

  

3 5^ domenica dopo il Martirio 
   FESTA  PATRONALE    

  8.00 pro populo 
10.30 Messa in onore della 

BEATA VERGINE DEL ROSARIO 
12.00 Celebrazione del Battesimo di 

DIEGO D’EFFREMO 
15.00 Processione 

   con i doni  
Vespri  
Benedizione 
   solenne 

18.00 intenzione personale 
  

4 20.45 Messa di suffragio 
in ricordo di tutti i defunti dell’anno 

5   8.30 fam. Codegoni - Bianchi 
6   8.30 Lombardi Mario, Teresa e Giacomo 
7 18.00 presso l’altare della Madonna 
8   8.30 Lucini Arturo e Angelina; Frassi Daniele 
9 18.00 Eva e Rino Garavaglia;  Sr. M.Rosa Lucini 

Mario e Rondena Maria 
  

10 6^ domenica dopo il Martirio 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Morena Benito e Alfano Orsola;  Olivares 

Amedeo, Ceruti Maurizio e Maria 
  

11   8.30 fam. Lucini - Rolandi 
12   8.30 Rondena Maria 
13   8.30  
14 18.00 Nestore 
15 18.00 presso la chiesetta 

di S. Teresa a Riazzolo 
16 11.30 Celebrazione del Battesimo di 

BRUGOGNINI LOGAN PIETRO 
18.00 Pastorello Giuseppe e Padovan Lina 

fam. Ceriani e Ramponi 
Rondena Natale e Merguicci Gianfranca 
Fregiari Fernando e Gatti Orsola 

  

17 DEDICAZIONE DEL DUOMO 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Abri Maria Teresa;  Achille Negri; 

Sgarella Franco, Ovidio, Oriani Carlo, 
Cassinelli Pietro;  Luciano Luppi 

  

18   8.30  
19   8.30  
20   8.30  
21 18.00 Egle e Vincenzo Parachini 

fam. Ferrato e Filice 
22   8.30  
23 18.00  

  

24 1^ domenica dopo la Dedicazione 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
11.45 Celebrazione del Battesimo di 

MIANTE CORRADO 
18.00 Federico, Rosa e Marcellina 

Pedretti Albino e De Vita Luisa 
Rosa Lovati e Giovanni Calatti 

  

25   8.30 Gramegna Gioachino 
26   8.30  
27 8.30  
28 18.00  
29 8.30  
30 18.00 Agnese e Angelo Mantovani 

  

31 2^ domenica dopo la Dedicazione 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Magnaghi Luciano e Giannina 

  

Novembre 2021 
  

1 Memoria di TUTTI i SANTI 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
16.00 Vespri in onore di TUTTI I SANTI 

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 
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         Festa Patronale 2021 
Lunedì 27 settembre 
 20.45  Confessioni - in chiesa parrocchiale 
 

Venerdì 1 ottobre 
 20.30  S. Messa solenne  
     nell’83° anniversario della consacrazione della chiesa 
 

Domenica 3 ottobre 
 10.30  S. Messa solenne nel 50° anniversario di don Franco Balzarini 
 

 15.00  Benedizione dei doni - partenza dall’oratorio* 
     Vespri e benedizione solenne - in chiesa 
 

 16.00  Incanto dei doni - sul campo dell’oratorio 
 

Lunedì 5 ottobre 
 20.45 S. Messa in suffragio dei fedeli defunti in questo anno - in chiesa  

In oratorio è allestita la PESCA DI BENEFICENZA aperta da sabato sera e per tutta la giornata di domenica 

N O T I Z I E  I N   B R E V E 
Con questo mese di ottobre riprende anche il cammino dei gruppi di ascolto della Parola di Dio; i gruppi riman-
gono quelli dello scorso anno. Chi desiderasse aggiungersi a questo momento domestico di condivisione può co-
municarlo a don Paolo. 

Concluse le celebrazioni della festa patronale riprenderanno i cammini di formazione di bambini, ragazzi, adole-
scenti e giovani. I responsabili dei percorsi di formazione (catechisti ed educatori) si premureranno di comunicare 
il calendario degli incontri e gli adempimenti relativi.  

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E 
Martedì  5 20.45 Gruppo Caritas 
Mercoledì  6 21.00 Consiglio dell’Oratorio 
Giovedì  7 20.45 Adorazione eucaristica 
Venerdì  15 21.00 Inizio percorso fidanzati 

Domenica  17 
10.30 Incontro giovani famiglie 
15.00 Incontro genitori e bambini del 1° anno (2^ elem.) 

Lunedì  18 21.00 Leggere la Bibbia - Prima e seconda lettera ai Corinzi - Auditorium 
Martedì  19 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale   
Sabato  23 20.45 VEGLIA MISSIONARIA - Milano/Duomo 
Lunedì  25 21.00 Gruppi di ascolto - 1° incontro 


