
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 

 
 

All’inizio di questo anno pastorale, che non è ancora post-pandemia, ma si 
colloca proprio dentro questa esperienza, la lettera dell’Arcivescovo prova a 
descrivere il suo desiderio di come vorrebbe fosse la Chiesa. Nei discorsi di 
presentazione, i tre aggettivi sono introdotti dalla formula “La Chiesa che 
vorrei”. Un sogno? 

Per rispondere a questa domanda certo occorrerà leggere per esteso la lettera 
(sarà in commercio nei prossimi giorni); ma già da ora possiamo apprezzare 
una possibilità: quella di poter immaginare la Chiesa. 

Molti di noi (magari tutti), da chi è assiduo frequentatore a chi si tiene a di-
stanza, avranno espresso un simile desiderio: se la Chiesa fosse... alcuni con 
il tono accorato di chi la ama e soffre per le sue difficoltà, altri con il tono ri-
sentito di chi se ne è andato deluso o scoraggiato. 

Ad ogni modo questo desiderio dell’Arcivescovo penso possa autorizzare tutti noi a fare questo esercizio: se 
dovessi esprimere con tre aggettivi o con tre atteggiamenti la Chiesa che vorrei, quali sarebbero? E perché tutto 
questo non rimanga un innocuo esercizio di immaginazione, come posso mettermi in gioco in prima persona 
perché tutto questo possa realizzarsi, cominciando dall’esperienza di Chiesa che mi è più vicina? 

A questo esercizio di immaginazione, l’Arcivescovo affianca le pagine del vangelo di Giovanni (i capp. 13-17) che 
contengono i cosiddetti “Discorsi di addio”, ovvero quelle parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli e che 
l’evangelista raccoglie nel contesto intimo, solenne e insieme tragico, dell’ultima cena. Sono le parole più conso-
lanti di Gesù raccolte nel quarto vangelo e presuppongono e sostengono un’amicizia - quella con i discepoli - 
che giunge fino al dono più grande: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. 
Voi siete miei amici» (Gv 15, 13-14a). 

Desiderare la Chiesa non è un esercizio intellettuale o di semplice immaginazione, è un esercizio del cuore che 
mette in moto possibilità di futuro a partire dalla memoria del passato. È esercizio che può fare con verità solo 
chi addirittura “ama” la Chiesa, perché sa che in essa ha ricevuto il dono incommensurabile della fede nel van-
gelo di Gesù e desidera che anche altri possano partecipare a tale dono; e non nasconde le fatiche, le pochezze e 
le infedeltà, ma non le fa diventare uno scudo così spesso da coprire la luminosità del dono:  «Noi però abbiamo 
questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da 
noi... Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di 
Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita» (2Cor 4, 7.11-12). 
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A partire dalle indicazioni che abbiamo sullo svolgimento delle attività in sicurezza e secondo le normative anti-covid, 
segnaliamo le notizie essenziali circa la ripresa dei cammini, dei percorsi e delle attività. 
 

Le celebrazioni comunitarie 
Ad oggi non è richiesto il green pass per partecipare alle celebrazioni liturgiche, ma rimane l’obbligo rigoroso 
dell’uso della mascherina (che copra naso e bocca), l’igienizzazione delle mani (all’ingresso della chiesa), il 
distanziamento (sulle panche e quando ci si muove: alla comunione e all’uscita). La cura di ciascuno rende 
possibile la celebrazione di tutti. 
 

Celebrazione dei BATTESIMI 
Come in questi ultimi mesi, i battesimi saranno celebrati singolarmente e non più in forma comunitaria 
(nemmeno per la presentazione alla messa delle 18). Per poter organizzare i momenti formativi e quello 
celebrativo occorre contattare direttamente don Paolo per stabilire le date. Ricordiamo il bel segno per cui alla 
nascita di un bambino si suonano le campane, perché la gioia non sia solo della famiglia, ma di tutta la comunità: 
basta una telefonata per avvisare. 
 

Celebrazione delle CRESIME 
Sabato 2 ottobre, alle ore 10.30, mons. Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano, presiederà la celebrazione 
del sacramento della Confermazione. A motivo delle normative di sicurezza potranno essere presenti alla 
celebrazione solo i genitori, i fratelli/sorelle, e il padrino/madrina del cresimando. La celebrazione sarà trasmessa 
in streaming. Le indicazioni più precise saranno comunicate dalle catechiste. 
 

L’accompagnamento degli AMMALATI 
L’esperienza della sofferenza rischia facilmente di indurre un senso di solitudine e di lontananza dalla vita 
“normale”; la comunità cristiana accompagna tutti coloro che attraversano questi momenti, attraverso la visita 
del sacerdote e dei ministri dell’Eucaristia; nei casi più gravi anche attraverso il sacramento dell’Unzione: quando 
ancora il malato è consapevole, perché quel gesto offra sollievo e faccia sentire la vicinanza di tutta la comunità. 
In entrambi i casi (la visita al malato e la richiesta dell’Unzione) basta contattare il sacerdote. 
 

Celebrazione dei FUNERALI 
A partire da maggio dello scorso anno, quando sono riprese le celebrazioni in presenza, la celebrazione dei 
funerali prevede il momento liturgico in chiesa (liturgia esequiale), la tumulazione al cimitero (senza corteo dalla 
chiesa) e la preghiera di suffragio (a tutte le messe festive della domenica seguente). È buona cosa contattare il 
parroco per accordarsi sulla celebrazione. 
 

Gli incontri di CATECHESI 
Attraverso i canali di comunicazione dedicati, tutte le indicazioni per la ripresa della catechesi saranno fornite 
dalle catechieste e dagli educatori dei singoli gruppi. Per i bambini di seconda elementare che devono iniziare il 
percorso, i genitori saranno contattati.  
 

Le attività dell’ORATORIO 
I protocolli prevedono ancora che l’oratorio non possa essere aperto alla frequentazione libera; prevediamo di 
stabilire modalità di presenza in sicurezza non solo per le attività di formazione, ma anche per quelle ludiche. Di 
volta in volta le iniziative saranno comunicate attraverso i canali della parrocchia e dell’oratorio. 

LAVORI IN CORSO 
  

Organo - Nel mese di luglio è stato smontato definitivamente dalla chiesa e portato nel laboratorio organario. Al termine 
dei lavori (e comunque prima di Natale) l’organo restaurato verrà ricollocato, accordato e intonato e - finalmente pronto 
all’utilizzo per le celebrazioni (e non solo, speriamo). 
 

Tutto questo ha richiesto e richiede uno sforzo economico non indifferente; ado oggi mancano solo 15.000 euro per 
coprire la spesa totale. Non sono mancati, nemmeno in questi mesi di difficoltà generale, gesti di generosità ammirevole. 
La cura anche materiale di questa grande casa comune ci aiuti - in questi tempi in cui ci è chiesto di “mantenere le 
distanze” - a sentirci comunità viva e casa accogliente per tutti coloro che cercano i segni della presenza di Dio in questo 
mondo. 



 
 

CELEBRIAMO e RICORDIAMO 

SSettembre 2021 
(30) 8.30 fam. Vismara 
(31) 8.30 Egle e Vincenzo Parachini 

1 8.30 Biadigo Giuseppina e Fausta 
2 18.00  
3 8.30 Gramegna Arnaldo 
4 18.00 Teresa; Moscatelli Nice;  

fam. Rossi;  Susanna Masperi 
  

5 2^ domenica dopo il Martirio 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Ravelli Pietro e Ranfi Angela 

intenzione personale 
  

6 8.30  
7 8.30 Calcagnile Annunziata 

11.00 Celebrazione del Matrimonio di 
MASTROSIMONE STEFANO 

e PROSDOCIMI SILVIA 
8 8.30 Chiodini Luigi e Carlotta 
9 18.00  

10 8.30  
11 18.00 Magistrelli Marcellin; Angelo Liberali; 

Verona Lucia, Maria Rosa;  Giuseppina e 
Giovanni Annovazzi;  int. personale 

  

12 3^ domenica dopo il Martirio 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 fam. Chiodini-Ticozzelli e f.lli Masperi; 

fam. Fontana e Magistroni; 
Cattoni Nino;  Marmonti Mario 

  

13 8.30 Nestore 
14 8.30 Festa della Esaltazione della Croce 
15 8.30  
16 18.00 Martino e Luigi; Giuseppe D’Alessandro; 

Conti Luigi e Bollettin Letizia; 
fam. Zerlottin e Lofria 

17 8.30 fam. Frazzei 
18 11.30 Celebrazione del Battesimo di 

RUFFINA PAOLO GIOVANNI ALESSANDRO 
18.00 Anna e Alessandro Daghetta; Scotti 

Francesco e Almini Ida; Luigi Bonizzoni; 
Cattoni Giuseppe; Bianchi Claudio; 
Ranzani Carlo e Fontana Enrica 

  

19 4^ domenica dopo il Martirio 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Rondina Vittorio;  Fascilla Vito, Arrigoni 

Silvio e Carla; Ida, Erminio, 
suor Ambrogina e Paolo Rossi; 
Magugliani Franco e Emilia;   
Virginia e Domenico Daghetta; 

  

20 8.30 suor Maria Rosa Lucini 
21 8.30 don Francesco Pedretti 
22 8.30 Gramegna Mariangela 
23 18.00 Sbarufatti Emilio e Masperi Giuseppina 

Egle e Vincenzo Parachini 
24 8.30 fam. Gramegna e Della Foglia 
25 11.00 Celebrazione del Matrimonio di 

GALBIATI MARCO e BIELLI ELEONORA 
18.00 Alemanni Enrica e Lucini Ermanno 

Fontana Ottorino 
  

26 5^ domenica dopo il Martirio 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
11.45 Celebrazione del Battesimo di 

PIETRASANTA MARGHERITA 
18.00 Alemanni Dante 

Achille e Santina Fontana 
  

27 8.30  
28 8.30 Arrigoni Venanzio 
29 8.30 Pedretti Mariangela e Cislaghi Carlo 
30 18.00 Pedretti Maria Cristina, Ambrogio 

e Villa Giorgio 

Ottobre 2021 
 

1 20.45 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, 
famiglia Lucini e Del Ben 

  

3 6^ domenica dopo il Martirio 
   FESTA  PATRONALE    

8.00 pro populo 
10.30 S. Messa solenne nel ricordo 

del 50° anniversario di ordinazione 
di DON FRANCO BALZARINI 

12.00 Celebrazione del Battesimo di 
D’EFFREMO DIEGO 

15.00 Benedizione dei doni    
Vespro e Benedizione solenne 

18.00 intenzione personale 
  

4 20.45 Messa di suffragio 
in ricordo di tutti i defunti dell’anno 
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LEGGERE LA BIBBIA:  
calendario e temi  degli incontri 

Conclusa la presentazione (e, speriamo, la lettura) dei libri dell’Antico Testamento, 
affrontiamo il Nuovo. La scelta è quella di iniziare dai testi meno frequentati di questa 
raccolta: le lettere di Paolo e tutto il corpo degli altri scritti ad esclusione dei quattro 
Vangeli e del libro degli Atti. Il motivo di questa scelta un po’ lo si intuisce: Vangeli e 
Atti accompagnano tutte le celebrazioni eucaristiche e, in genere, anche gli altri mo-
menti di preghiera e incontri; mentre quelli scelti per questo itinerario sono, sì, noti, ma 
necessitano di una introduzione più precisa. Il percorso occuperà due anni: in questo 
affronteremo le lettere di Paolo (quelle autentiche e quelle a lui attribuite) e il prossi-
mo le altre lettere e il libro dell’Apocalisse.  
  
lunedì 20 settembre  Introduzione alle LETTERE di PAOLO 

lunedì 18 ottobre   Lettere ai CORINZI (prima e seconda) 

lunedì 8 novembre  Lettera ai ROMANI (esercizi spirituali) 

lunedì 17 gennaio   Lettere ai GALATI e ai FILIPPESI 

lunedì 14 febbraio  Lettere ai TESSALONICESI (prima e seconda) 

lunedì 9 maggio   Lettere agli EFESINI e ai COLOSSESI 

lunedì 13 giugno   Lettere a TIMOTEO (prima e seconda),  
        TITO e FILEMONE 
 

Gli incontri si terranno il lunedì  sera dalle 21 alle 2230 presso la chiesetta dell’oratorio 
 

N O T I Z I E   I N   B R E V E 
PRO ADOZIONI A DISTANZA - Prenota la tua giardiniera entro mercoledì  15 set-
tembre mandando un messaggio whatsapp al numero 320.2307014. Il ricavato ci 
aiuterà a sostenere l’adozione a distanza di Domingos (Guinea B.) e Zhaira (Fi-

lippine) che abbiamo iniziato a Natale. 
 

VIAGGIO IN MAREMMA - Tutti i partecipanti del viaggio in Maremma 
dell’8-10 ottobre sono invitati a partecipare alla riunione organizzativa 
ed esplicativa di giovedì 23 settembre alle ore 21 in Auditorium.  

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

Giovedì  2 20.45 Adorazione Eucaristica  (fino alle 21.30) 

Lunedì  6 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale  

Martedì  7 
20.45 Gruppo Caritas 

21.00 Consiglio dell’oratorio 

Martedì  14 21.00 ASSEMBLEA  di  INIZIO  ANNO 

Lunedì  20 21.00 Leggere la Bibbia - Introduzione alle LLettere di Paolo 

Domenica  26  Festa dell’oratorio 

Percorso FIDANZATI 
Gli incontri si terranno il VENERDI 

alle ore 21 in oratorio secondo 
questo calendario: 

 15  e 29  ottobre 
 5 e 19   novembre 
 3 e 19*  dicembre 
 21 e 30*  gennaio 

(19 
dicembre) (30 
gennaio). 
 

entro la fine di settembre. 

martedì 14 settembre - auditorium 
ASSEMBLEA DI PRESENTAZIONE 

DELL’ANNO PASTORALE 
È il momento aperto a tutti (al quale sono 
invitati in modo particolare gli operatori pa-
storali) nel quale vengono presentate tutte 
le iniziative dell’anno pastorale, e viene 
consegnato il calendario di massima. 


