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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 
 

Sperando ogni anno 

di nascere ancora... 
Ripropongo ancora una volta il bel testo di padre David Maria Turoldo: vorrebbe non solo essere 

di augurio per il prossimo Natale, ma una traccia per vivere queste ultime settimane rinvigorendo 

(o risuscitando) la nostra attesa. 
 
 

E cielo e terra e mare invocano 
la nuova luce che sorge sul mondo: 
luce che irrompe nel cuore dell’uomo, 
luce allo stesso splendore del giorno. 
 

Tu come un sole percorri la via, 
passi attraverso la notte dei tempi 
e dentro il grido di tutto il creato, 
sopra la voce di tutti i profeti. 
 

Viviamo ogni anno l’attesa antica, 
sperando ogni anno di nascere ancora, 
di darti carne e sangue e voce, 
che da ogni corpo tu possa risplendere. 
 

Per contemplarti negli occhi di un bimbo 
e riscoprirti nell’ultimo povero, 
vederti pianger le lacrime nostre 
oppur sorridere come nessuno. 
 

A te che sveli le sacre Scritture 
ed ogni storia dell’uomo di sempre, 
a te che sciogli l’enigma del mondo 
il nostro canto di grazie e di lode. 
 

È proprio vero: Viviamo ogni anno l’attesa antica. L’attesa non solo 
della Sua nascita, ma anche (e forse soprattutto) della nostra: 

Sperando ogni anno di nascere ancora. Come? Si può forse nascere 
due volte? Non solo si può, ma si deve. «Se uno non nasce 
dall’alto non può entrare nel Regno di Dio» - dice Gesù a Nico-
demo. Uno dei tratti più caratteristici del nostro tempo è pro-
prio la mancanza di speranza; il fatto è che ci siamo arresi a 
una vita che scorre quasi indipendentemente da noi: “Come 
va’?” - “Eh...tiriamo avanti...”. Spesso non osiamo, o forse non 
sappiamo, immaginare un domani migliore; non sappiamo o 
non crediamo più che noi stessi possiamo essere migliori. Il 
tutto dentro una storia e un costume civile che ha nascosto (e 
perciò sta dimenticando) ogni riferimento a Dio nella vita quo-
tidiana; salvo poi chiedersi dov’è quando succede una qualche 
disgrazia, però sembra sempre troppo tardi. 
Ma la genialità di Dio sta nel prenderci tutti alla sprovvista: se 
dovesse aspettare che il mondo lo invochi, che noi stessi lo cer-
cassimo con desiderio sincero... non basterebbe una vita (la 
nostra)! E allora ti prende alla sprovvista e si presenta attra-

verso la carne e sangue e voce perché da ogni corpo egli possa risplen-

dere. Perché è alla portata anche dei nostri cuori induriti, con-

templarti negli occhi di un bimbo, riscoprirti nell’ultimo povero, vederti 
pianger le lacrime nostre oppur sorridere come nessuno; ce la possiamo 

fare anche noi. Colui che scioglie l’enigma del mondo, che rivela il 

senso della storia dell’uomo di sempre, che porta a compimento le 

sacre Scritture, risplende attraverso quel corpo. 

Anche noi dunque insieme a cielo e terra e mare, invochiamo la 

nuova luce che sorge sul mondo, sperando anche quest’anno di nascere 

ancora.       Buona attesa!  don Paolo 

Dicembre 2022 



PROGETTI SOLIDALI 

 

Perché il cuore non si chiuda   
 

Panettoni e pandori per la Guinea Bissau 
 

Nel primo fine settimana di questo mese (sabato 3 e domenica 4) sul sagrato della 

chiesa potremo acquistare i pandori e i panettoni per sostenere la missione della 

Guinea Bissau nella quale è presente ormai da qualche anno padre Davide. 

Attraverso questo gesto vorremmo tenere viva l’amicizia non solo con lui, ma anche la 
fraternità a distanza che in questi anni abbiamo cercato di costruire. 

 

 

 

Anche quest’anno vogliamo sostenere uno 
dei progetti di Caritas Ambrosiana che pro-
viamo sommariamente a descrivere qui sotto: 
 

TURCHIA 
Casa Santa Tecla 

per una fratellanza universale 
 

Luogo: Konya - Arcidiocesi di Smirne 

Destinatari: La comunità cristiana locale 

Obiettivi generali:  Ristrutturare la vecchia canonica per offrire uno spazio comunitario ai cristiani. 
 

Contesto: Konya è una città di 2 milioni e mezzo di abitanti. Meta di pellegrini provenienti da tutto il mondo, è 

ritenuta il cuore pulsante del misticismo islamico, illuminata dal sufi poeta e teologo Rumi Mevlana, che qui 

visse nel XII secolo e la cui tomba è ancora luogo di venerazione e preghiera. 

Recentemente è diventata crocevia di profughi scappati da Siria, Iran e Afghanistan, che spesso sostano lunghi 

anni in questa “terra di mezzo”. È sede universitaria frequentata da giovani stranieri soprattutto africani.  
In questa metropoli la Chiesa di San Paolo è l’unico luogo di culto della cristianità riconosciuto dal governo 
turco. La comunità cristiana è costituita principalmente da studenti e lavoratori africani, profughi iraniani e af-

gani, insieme ad alcuni cristiani originari della Turchia, accompagnati da una laica consacrata fidei donum am-

brosiana. 
 

Interventi: La prima fase del progetto prevede la ristrutturazione del piano terra della canonica per essere 

una "casa comunitaria di fraternità universale". Attualmente esiste solo una tettoia nel giardino interno: d'e-

state è piacevole, ma inadeguata in inverno quando si raggiungono 13 gradi sottozero. 

Si predisporrà un salone più grande abbattendo alcuni muri interni, una segreteria, un bagno comunitario e si 

amplierà la cucina. Non essendoci un sacerdote fisso in città c'è bisogno di una camera in grado di ospitarlo 

quando viene per le celebrazioni eucaristiche e l'amministrazione dei sacramenti. 

Una volta creato il luogo necessario si avvieranno incontri e attività, inclusi piccoli laboratori artistici. 
 
 

 

 
 

 

COME FARE?  Chi volesse sostenere questo progetto può inserire l’offerta in una busta e consegnarla a 
don Paolo oppure metterla nell’apposita cassetta in fondo alla Chiesa presso la bacheca dell’Avvento di ca-
rità. Per le indicazioni circa le offerte deducibili fare riferimento al sito della Caritas ambrosiana, nella sezio-
ne dei progetti di Avvento. 



CELEBRIAMO e RICORDIAMO 
 
 

Dicembre 2022 
 

 

 

PRENDI NOTA!  
A partire da lunedì 5 dicembre la  

messa feriale verrà celebrata nella 
chiesetta dell’oratorio (di fronte alla chiesa) 

 

 

 
 

1 18.00 Ciceri Carlo e Goi Bambina 

2 8.00  

3 18.00 Sbarbada Giandomenico e Angelo 

Giuseppina e Giovanni Annovazzi 

Lovati Armando e Maggioni Luigia 

Corno Giuseppina e Ferrari Francesco 

Campagnoli Enrica;  intenz. personale 
  

4 4^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 Corno Claudio, Faustino e Montonati 

Erimina;  Raimondi Giuseppina; 

Torcaso Raffaela;  Butera Nicola; 

Albino, Chiara e Carlo 
  

5 8.00  

6 8.00  

7 7.00 Solennità di SANT’AMBROGIO 

Messa e adorazione  

18.00 Annovazzi Giovanni e Marmonti 

Giuseppina;  fam. Bonizzoni;  leva 1942 
  

8 IMMACOLATA CONCEZIONE di MARIA 

8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 Marzorati Erminio e Sisto Carla; 

Emanuela Marzorati; Felletti M.Luisa; 

Luigi e Alkèti Stenài;  def. leva 1949 
  

9 8.00 Montorfano Ada e Pedretti Luigi 

10 18.00 Anna, Alessandro Daghetta; Polli Angelo 

Pizzen Pinuccia a Mantovani Carlo 

Magnaghi Bruno e fam. Antolotti 

Cantoni Dante e Carelli Fausta 
  

11 5^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 Fontana Santina e Pedretti Achille 

Gramegna Gioachino;  Capsoni Battista 

Percivaldi Stefano; Cambielli Maria 

fam. De Vecchi - Ferioli 
  

12 8.00 Rosanna e Carlo 

13 8.00 Annovazzi Giuseppe 

14   7.00 Messa di Avvento e Adorazione  

Nestore 

15 18.00 Egle e Vincenzo Parachini 

Pizzen Pinuccia e Annovazzi Giuseppe 

16 8.00 Labate Carmelo 

17 18.00 Luigia e Angelo Villa;  Ranzani Attilio; 

Rizzo Aldo, Natale, Filippo e Maddalena; 

Mantovani Carlo;  Cattoni Pietro 
  

18 6^ domenica di Avvento 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 Marzorati Marino e Sisto Carla; 

Pedretti Carluccio;  Oldani Vincenzo; 

Fregiari Maria Luisa e Leoni Antonella; 

Domenico e Virginia;  Santini Elena 
  

19 8.00 De Vecchi Carlo 

20 8.00  

21   7.00 Messa di Avvento e Adorazione  

22 18.00 Bruschi Giancarlo 

Cattoni Giovanni e Mauroner Alcisa 

Socal Massimo e Beni Irma 

23 8.00  

24 È SOSPESA la Messa delle ore 18 

24.00 Messa “nella notte” 

preceduta dalla veglia (23
30

) 
  

25       NATALE DEL SIGNORE 
8.00 Messa “nell’aurora” 

10.30 Messa “del giorno” 

18.00 Messa “del giorno” 
  

26 S. STEFANO, primo martire 

8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
  

27 8.00  

28 8.00  

29 18.00  

30 8.00  

31 18.00 Messa di ringraziamento con TE DEUM 

Polli Angelo 
  

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2023 
 

 

  

1 OTTAVA del NATALE 
È sospesa la Messa delle ore 8 

10.30 pro populo 

18.00 Messa con invocazione dello Spirito 

Paolo Rossi;  Angelo Masperi 
  

 



P
R
E
S
E
P
E
 V

IV
E
N

T
E
 

 

 

 

 
 

 

 

 

A V V I S I   D E L   M E S E   D I   D I C E M B R E   2 0 2 2 
 

TI ATTENDIAMO  

VEGLIANDO... 
Novena di Natale 

 

PREGHIERA PER BAMBINI E RAGAZZI 
da lunedì 19 - ore 16.45 - in chiesa 

 

PREGHIERA PER GLI ADULTI 
da lunedì 19 - ore 18.30 - in chiesa 

 

Durante i giorni della novena di Natale, in chiesa raccoglieremo generi 
alimentari e prodotti diversi per sostenere le famiglie in difficoltà. Per chi 
volesse contribuire i prodotti necessari sono quelli per la pulizia della ca-
sa, per l’igiene personale, alimentari non deperibili. Si possono deposita-
re nell’apposita cesta all’ingresso della chiesa. 
 

 

 

Anche quest’anno, a rappresentare visivamente il mistero della di-

scesa di Dio nella nostra carne, vivremo l’esperienza del “Presepe vi-

vente” con questi appuntamenti e orari: 
 

 

Presso il cortile dell’Auditorium, i giovani e gli adulti hanno allestito 

la scena della natività rappresentata con il seguente calendario: 

24 dicembre: ore 22
30

  

                e al termine della Messa nella notte 

25/26 dicembre: al termine della messa delle 10
30

  

Nei giorni successivi (sino all’Epifania) sarà possibile la visita  
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. 

 

IL PRESEPE ALLESTITO IN CHIESA sarà aperto tutti i giorni del tempo natalizio. 

 

 

 

 
 

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

sabato  10 15.00 Incontro genitori adolescenti 

domenica  11 18.00 Incontro per 18nni e giovani 

lunedì  12 21.00 Leggere la Bibbia - Lettere di Giacomo e Giuda 

giovedì  15 19.00 Preghiera di ringraziamento e cena per tutti i collaboratori - a Cassinetta 

domenica  18 15.00 Incontro per genitori e bambini di 2^elementare 

sabato  31 18.00 S. Messa di ringraziamento e canto del TE DEUM 

domenica  1 gen 18.00 S. Messa e invocazione dello Spirito celebrata dal Vicario episcopale 

venerdì  6 gen 16.00 Concerto e illustrazione dei lavori eseguiti dell’organo ultimato 
 

 

CONFESSIONI 
 

Sabato 17 

       dalle 1000 alle 1200 

       dalle 1600 alle 1800
 

 

Lunedì  19 

       dalle 2045 (più sacerdoti) 

 

Da mar 20 a ven 23 

       dalle 1715 alle 1830 

 

Sabato 24 

       dalle 1000 alle 1200 

       dalle 1600 alle 1830
 

In questo mese di dicembre, nell’apposita cassettina presso il banco delle RIVISTE,  

è possibile sottoscrivere e rinnovare gli abbonamenti. 


