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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 
 
 

   1° ottobre: Tutti a scuola!  
 

 

Per la prima volta nella mia vita, escludendo quella fase che va da 0 a 3 anni, ar-

rivato a settembre non devo ricominciare la scuola, eppure non ho mai avuto co-

sì tanta voglia di imparare. Un prete incontrato sul mio cammino, che con le sue 

parole mi ha sempre colpito perché sono così «semplici», e proprio per questo 

così profonde e capaci di toccare i nodi fondamentali dell’esistenza, una volta mi 
ha detto: «Ricordati sempre di dirti: “Sto imparando”». Farlo davvero è difficilissi-

mo, perché su tante cose pensiamo di essere arrivati, di avere capito tutto. Poi la vita, 

puntualmente, si incarica di smentirci, mettendoci davanti agli occhi che lei è sempre «di più» di quello che a-

vevamo pianificato e compreso. In questi anni mi sono «scottato» tante volte con le mie pre-comprensioni, che 

venivano piano piano smontate dall’incontro con persone la cui esperienza di vita era una novità assoluta 

all’interno del mio orizzonte. Tante scottature mi hanno portato ad essere bello abbrustolito, passaggio cui se-

gue naturalmente il distacco della pelle morta per lasciare spazio ad una pelle nuova.  

Se questa immagine, in questo inizio di autunno, può far nascere qualche nostalgia marittima estiva, insieme ad 

evocare un’esperienza nota a tutti, tuttavia ha una pertinenza evangelica non indifferente: «Avete imparato a 
conoscere il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Ge-

sù, ad abbandonare, con la sua condotta di prima, l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingan-

nevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giusti-

zia e nella vera santità» (Ef 4, 20-24). Così, mentre negli anni di formazione ho imparato che «svestire l’uomo 
vecchio» e «rivestire l’uomo nuovo» è il lavoro di ogni giorno per tutta la durata del nostro cammino, mi sono 

anche accorto che non si è mai «arrivati» nella vita. Anzi, ogni conclusione è più propriamente un nuovo inizio! 

Per questo non sento assolutamente di aver terminato la mia formazione, ma anzi sento di doverla cominciare 

con una profondità molto più consistente e con uno sguardo più ampio rispetto alla complessità del vissuto di 

una comunità.  

Da questo punto di vista, mi provoca e insieme mi fa sorridere il fatto che io e i miei compagni saremo ordinati 

diaconi proprio il 1° ottobre, giorno in cui una volta incominciava la scuola. Nella «scuola» che incomincio da 

ottobre, ho tanto desiderio di studiare due «materie» in particolare: la vita e Gesù. La prima materia è l’ascolto 
delle persone. Sto imparando ad ascoltare e desidero continuare a farlo, perché la vita delle persone è fonda-

mentale: la storia di ciascuno di noi è un pezzetto unico ed insostituibile della storia di Dio con l’uomo, ed è 
proprio nella storia di ognuno di noi che Dio rivela un tratto particolare del suo volto. Mi piacerebbe poter im-

parare un po’ di più ad ascoltare la complessità della vita, i desideri delle persone, i sentimenti e i vissuti, le sto-

rie passate che fondano il presente e aprono speranze per l’avvenire. E insieme quali sono le fatiche, i dolori e le 
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sofferenze che spesso passano sotto traccia e non emergono. Perché niente è abbandonato dalla presenza di Ge-

sù, che è vicino a tutti e in tutto.  

E così posso passare alla seconda «materia», se possiamo chiamarla in questo modo: Gesù. Sul versante persona-

le, si tratta di vedere che Gesù è vicino anche alla mia storia e al mio vissuto, ma sono chiamato ad imparare ad 

essere sempre più suo, a lasciare che la mia vita parli di lui, che «l’uomo vecchio» che ancora abita le mie giorna-

te nei gesti e nelle parole più semplici lasci spazio a Gesù, perché io possa partecipare sempre di più all’«uomo 
nuovo» che è innanzitutto Lui stesso, il Risorto.  

Si può capire che le due materie non sono separate: siamo tutti chiamati a cercare il Volto di Dio che si rivela a 

noi nell’incontro con gli altri, riletto alla luce della Sua Parola, che insieme suscitano in noi il desiderio di cam-

biare vita. Non a caso, ma perché quando Lui ti guarda negli occhi, fai esperienza reale del fatto che per troppo 

tempo e in troppe cose hai detto no al suo amore. E insieme ti fa comprendere che non vuoi più stare senza. 

Vi chiedo dunque un aiuto: aiutatemi ad imparare! Perché nessuno può imparare da solo, ma abbiamo tutti bi-

sogno di metterci alla scuola dell’unico vero Maestro, che ci parla non in modo astratto, ma attraverso le perso-

ne che con cui condividiamo la vita. E siccome  quest’anno dovrete sopportarmi un paio di giorni in più a setti-

mana, vi ringrazio in anticipo per tutto quello che mi insegnerete e che potrò imparare da voi. Grazie! 

(don) Riccardo 

 

 

    Festa Patronale 2022 
 

Sabato 1 ottobre 

   9.00  Ordinazione diaconale di Riccardo 
   in Duomo (prenotazioni posti pullman al 366.1185088) 
 

 13.30  Pranzo comunitario (prenotazioni al 366.1185088 entro mercoledì 28) 
 

 17.30  Inaugurazione dell’organo dopo il lavori di restauro 
 

 18.00  S. Messa solenne nell’84° anniversario  
   della consacrazione della chiesa (predicherà don Riccardo) 

 
Domenica 2 ottobre 

 10.30  S. Messa solenne in onore della B. Vergine Maria del Rosario 
 

 14.30  Benedizione dei doni - partenza da piazza Garibaldi* 
   Vespri e processione con la statua della Madonna 
 

 16.00  Incanto dei doni - in piazza, davanti all’oratorio 

 
Lunedì 3 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 

 

 

 

* Tutti i bambini che lo desiderano possono portare i doni in piazza Garibaldi entro le 1430;  

poi insieme si va in chiesa per la benedizione e - al termine della preghiera - saranno venduti all’incanto. 



 

CELEBRIAMO e RICORDIAMO 
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1 18.00 Memoria dell’84° anniversario della 

DEDICAZIONE  DELLA  CHIESA 

Pedretti Maria Cristina;  Sr. Maria Rosa 

Lucini, Elena Santini e fam.; 

De Vecchi Rosa e Pino 
  

2 5^ domenica dopo il Martirio 

   FESTA  PATRONALE    
  8.00 pro populo 

10.30 Messa in onore della 

BEATA VERGINE DEL ROSARIO 

14.30 Processione doni  

Vespri  

Processione mariana  

Benedizione 

   solenne 

18.00 pro populo 
  

3 20.45 Messa di suffragio 

in ricordo di tutti i defunti dell’anno 

4   8.00 padre Domenico 

5   8.00 Bernacchi Domenico e Polli Angelina 

6 18.00  

7   8.00 presso l’altare della Madonna 

8 18.00 Goi Albino, Rossi Luigia, Fregiari Carlo 

e Emanuele;  Giorgio Villa 
  

9 6^ domenica dopo il Martirio 
  8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

11.45 Celebrazione del Battesimo di 

ROLANDI  MATTEO 

18.00 Cerri Franca e Villa Teresio;  fam. Vanasia 

Giuseppe e Mormina Giovanna 
  

10   8.00 fam. Zanzottera 

11   8.00  

12   8.00 Rondena Maria 

13 18.00 Pizzen Pinuccia 

14   8.00 Nestore 

15 11.30 Celebrazione del Battesimo di 

BEVILACQUA  SAMUELE 

15.00 Celebrazione del Battesimo di 

LEONARDI CHRISTIAN EZIO PIETRO 

18.00 Ranzani Carlo e Fontana Enrica 
  

16 DEDICAZIONE DEL DUOMO 
  8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

11.45 Celebrazione del Battesimo di 

TURATI  VICTORIA  LORENA 

18.00  
  

17   8.00 Abri Maria Teresa 

18   8.00  

19   8.00 fam. Pedretti, Fontana e Borsani 

20 18.00  

21   8.00 fam. Bianchi e Codegoni 

22 10.30 Celebrazione delle CRESIME 

18.00 Ida, Erminio e Paolo Rossi 

Rosa Lovati e Giovanni Calatti 
  

23 1^ domenica dopo la Dedicazione 

GIORNATA  MISSIONARIA 
  8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 Federico, Rosa e Marcellina 
  

24   8.00 Egle e Vincenzo Parachini 

25   8.00  

26   8.00  

27 18.00 Pedretti Giuseppe e Mariangela 

De Vecchi Francesco 

28   8.00 Albino e Luisa Pedretti 

29 18.00 Alemanni Enrica e Lucini Ermanno 

Fausta e Giuseppina Biadigo 
  

30 2^ domenica dopo la Dedicazione 
  8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

11.45 Celebrazione del Battesimo di 

PAVESE  REBECCA 

18.00 Mariangela e Carluccio Pedretti 
  

31 18.00 Moscatelli Giuseppina e Frazzei Paolo 
 

 

 

 

Novembre 2022 
 

  

1 Memoria di TUTTI i SANTI 
8.00 pro populo 

10.30 Messa e celebrazione del Battesimo di 

XXXX 

15.00 Vespri in onore di TUTTI I SANTI 

Processione al cimitero  

Benedizione eucaristica 

18.00 Fontana Santina 
  

2 Memoria di  TUTTI  i  DEFUNTI 
8.00 per tutti i defunti 

15.00 per tutti i defunti - al  cimitero 

20.45 per tutti i defunti 
  

3 18.00 Religiose defunte della Parrocchia 

4   8.00 Sacerdoti defunti della Parrocchia 

5 18.00 Magnaghi Luciano e Giannina 
  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

LEGGERE LA BIBBIA:  
calendario e temi  degli incontri 

Concludiamo quest’anno la lettura del Nuovo Testamento con le ultime lettere e il li-
bro dell’Apocalisse.   
  
lunedì 17 ottobre   Lettere a TIMOTEO, TITO e FILEMONE 

lunedì 7 novembre  Lettera agli EBREI (esercizi spirituali) 

lunedì 12 dicembre  Lettere di GIACOMO e di GIUDA 

lunedì 23 gennaio  Lettere di PIETRO (prima e seconda) 

lunedì 20 febbraio  Lettere di GIOVANNI (prima, seconda e terza) 

lunedì 17 aprile   Libro dell’APOCALISSE (prima parte) 

lunedì 22 maggio   Libro dell’APOCALISSE (seconda parte) 
 

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

 

I N A U G U R A Z I O N E   D E L L ‘ O R G A N O 
 

Quattro anni fa, nel contesto dei festeggiamenti per l’80° anniversario 
della consacrazione, avevamo scommesso sulla possibilità di regalare 
alla nostra chiesa un organo rinnovato, viste le pessime condizioni di 
quello allora in uso. La scommessa, grazie alla generosità di moltissimi, 
è stata vinta. E quindi, proprio in occasione dell’84° compleanno della 
nostra chiesa, benediremo e inaugureremo il nuovo organo attraverso 
un momento di ascolto e celebrazione: proprio perché la prima desti-
nazione dello strumento è quella liturgica, il suo primo suono accom-
pagnerà la celebrazione della messa dell’anniversario della consacra-
zione, con un preludio e un postludio un po’ “allungati” per poter a-
scoltare anche buona musica organistica. Lungo l’anno sono previsti 
poi altri momenti concertistici che mostreranno (speriamo) la sensatezza di quella scommessa. 
Ancora un grazie a tutti coloro che hanno sostenuto questi lavori e... sentitevi tutti invitati! 
  

 

 

 

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

 

Giovedì  6 20.45 Adorazione Eucaristica  (fino alle 21.30) 

Martedì  4 20.45 Gruppo Caritas 

Mercoledì  5 2o.45 ASSEMBLEA  di  INIZIO  ANNO 

Lunedì  17 21.00 Leggere la Bibbia - Le ultime tre  Lettere di Paolo 

Sabato  22 
10.30 Celebrazione delle Cresime 

20.45 Duomo: Veglia missionaria e Redditio Symboli 

Domenica  23  Giornata missionaria 

Lunedì  31 18-23 Notte dei Santi adolescenti - Milano 
 

mercoledì 5 ottobre - auditorium 
 

ASSEMBLEA DI PRESENTAZIONE 
DELL’ANNO PASTORALE 

 

È il momento previsto per tutti i gruppi ope-
rativi della parrocchia ma aperto a tutti: 
verranno presentate tutte le iniziative del-
l’anno pastorale e consegnato il calendario. 

domenica 23 ottobre 

GIORNATA 

MISSIONARIA 
 

10.30   Celebrazione della Messa e  

   testimonianza di Sr. Alessandra 

12.00   Pranzo missionario 

Indicazioni più precise saranno comunicate 

attraverso il foglio degli avvisi 


