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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 
 

Democrazia o profezia?  
 

Condivido qualche pensiero sparso a proposito del cammino che la Chiesa sta facendo circa 
la propria riforma; e che la nostra chiesa di Milano sta perseguendo attraverso alcuni percorsi 

(sinodo minore, assemblea sinodale decanale). Anzitutto esprimo un dubbio: quanti hanno la 
consapevolezza che la chiesa sta compiendo questa operazione? Oso azzardare che sono pro-

prio pochi. Sotto lo sguardo dei riflettori e della consapevolezza comune stanno altre “urgenze” 
(spesso indotte), ma non certo quella della riforma attraverso un sinodo, del quale - peraltro - non se ne vede un termine 

preciso. Anticipo subito che i pensieri sono un poco “graffianti” e spero di non inimicarmi troppi dei pochi che leggono di 
solito questo foglio. 

Lo strumento che il Papa ha scelto per la riforma della Chiesa è quello del Sinodo, cioè - semplificando molto - un 

lavoro e uno sguardo d’insieme che coinvolga tutti: non solo la gerarchia, ma anche la base, così si dice. Certo con buoni 

motivi: quella che la Chiesa sia (stata) in mano “ai preti” è un’impressione tutt’altro che eventuale. In questo senso sì, 
occorre una correzione o addirittura una conversione di consapevolezza che attinga almeno a quello che il Concilio ha 

messo in luce indicando anzitutto la Chiesa come popolo di Dio. E fin qui nulla da dire. Ci mancherebbe. 

L’impressione però è che su questa parola magica, “sinodalità” (che oggi è diventato un mantra che si è obbligati a 
ripetere in qualsiasi discorso ecclesiale che voglia essere aggiornato), pesi un concetto di “partecipazione” che è 
schiacciato dalla banalità dei luoghi comuni ripetuti nella società democratica: ovvero che uno vale uno, tutti sono uguali, 
tutti hanno diritto di dire una parola che non valga meno di quella di un altro, ecc... con il risultato esilarante (se non 

fosse triste) che delle massime questioni etiche e teologiche si sente in diritto di parlare anche la soubrette del sabato 
sera, con una leggerezza e una incompetenza... disarmanti. Mi chiedo se questo appiattimento delle opinioni faccia 

davvero bene alla verità di una questione così seria, quale quella della riforma della Chiesa (ma non solo). 

Forse far cadere delle opposizioni inutili e tenere invece qualche salutare differenza, farebbe un gran bene non solo alla 

questione della Chiesa, ma farebbe bene in genere alla dignità del modo di trattare le questioni umane. Certo che la 
dignità di ogni persona ha valore, e non ce n’è una che valga più di un’altra, per quel che riguarda la dignità; ma occorrerà 
forse riconoscere che le competenze su alcuni temi dell’esperienza umana non tutti le hanno allo stesso modo. 

Per venire alla questione della riforma della Chiesa, e di tutti i temi che gravitano attorno all’esperienza del 
cristianesimo: perché tutti i fedeli possano partecipare a una riforma che renda la Chiesa all’altezza delle sfide che la 
cultura presente propone, occorre che siano aiutati a leggere e a interpretare le mutate dinamiche che la vita oggi conosce. 
In questo senso la riflessione teologica, la catechesi, la predicazione (che sì, sono affidate in modo particolare ai pastori) 

potrebbero predisporre gli elementi in grado di aiutare la coscienza dei fedeli ad un giudizio critico motivato. 

Sarebbe sciocco pensare che la teologia, la catechesi, la predicazione, rendano inutile l’apporto che il singolo fedele 
può dare alla riforma della Chiesa; la riforma, se è vera infatti, si realizza attraverso le pratiche e non attraverso i discorsi; i 
discorsi predispongono invece gli strumenti che dovrebbero abilitare il singolo credente ad esprimere praticamente il 

proprio contributo: dunque non partecipando ai convegni o alle tavole rotonde, ma attraverso una rigenerazione pratica 
dei modi cristiani di vivere.  

Mi pare che questa differenza sia indispensabile per non cadere nel trabocchetto dell’omologazione oggi diffusa sotto 
il nome altisonante di “democrazia”; rinnovando  invece quella capacità di lettura del presente (tipico del ministero dei 
profeti) che sappia illuminare in quale modo essere all’altezza del disegno buono di Dio per ogni uomo.               dP 
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DA ASSISI SI TORNA 

CON «PERFETTA LETIZIA»! 
 

Dal 27 al 29 dicembre noi del gruppo "Ado Alba-Cassi" abbiamo vissuto un 
indimenticabile pellegrinaggio ad Assisi, con Don Davide, Don Riccardo e i 
nostri educatori. Partendo da Santa Maria degli Angeli, alcune figure ci 
hanno guidati: Suor Antonella, Fra Edoardo e Fra Simone che ringraziamo 
per le loro testimonianze. Le altre tappe sono state la Basilica di San Fran-
cesco, l'Eremo delle Carceri e diverse chiesette situate nella città. Siamo 
tornati stremati, ma tutti con un sorriso stampato sul viso.              Emma 

 
In questa memorabile gita tre persone hanno raccontato la loro storia. Tut-
ti e tre hanno descritto le ferite del passato e come hanno fatto a riuscire a 
tornare felici, guardando le cose in modo differente. Le storie incredibil-

mente si assomigliano tutte. Infatti hanno descritto il loro momento più duro, di crisi, che hanno affrontato, quando 
non sapevano più cosa fare della propria vita, del loro futuro, per poi parlare di come sono andati avanti a testa alta, 
grazie a qualcuno che è riuscito a convincerli che ognuno vale e che la loro vita non era da sprecare. Alla fine Anto-
nella è diventata suora a Santa Maria degli Angeli, Simone è diventato frate all’Eremo delle Carceri e Edoardo sta di-
ventando frate a San Damiano, ma soprattutto tutti e tre hanno specificato di essere felici.               Francesco 

 
Assisi, città bellissima piena di cultura. Un pellegrinaggio fantastico in compagnia di persone meravigliose. Mi sono 
divertita tantissimo e ho scoperto la bellissima storia della città. La cosa che mi ha colpita di più è stato il racconto 
della vita di ognuna delle persone che abbiamo incontrato, che nonostante tutto hanno avuto il coraggio di confidar-
si con noi. E ogni volta che qualcuno di loro parlava, i loro occhi si illuminavano di felicità. Spero che potrò rifare al-
tre esperienze simili insieme al nostro gruppo. Grazie!               Sindi 
 
Assisi va oltre le sue bellissime chiese, è una città che può cambiarti la vita. Dopo aver trascorso tre giorni intensi in 
questo luogo posso dire che ha generato in me stupore, ma anche inquietudine, perché Assisi non è una città come le 
altre, pensare che lì hanno vissuto due persone, San Francesco e Santa Chiara, che hanno stravolto la loro vita met-
tendosi al servizio del Signore, può aiutarci a cambiare anche il nostro punto di vista, il nostro sguardo sul mondo e 
sulle persone. Non saprei spiegare il come e il perché, devi andarci per capirlo. 
Durante questo pellegrinaggio ho incontrato tre persone speciali che mi hanno insegnato tanto: Suor Antonella, Fra 
Simone e Fra Edoardo. Mi ha stupito la loro capacità di spiegare liberamente i lati più cupi della loro storia davanti a 
dei perfetti sconosciuti. Loro sono stati in grado di modificare la loro vita facendo illuminare le tenebre del loro cuo-
re con la luce del Signore. Suor Antonella ha detto una frase che mi è rimasta impressa:" Sono felice della mia vita" e 
questo è quello che auguro a tutte le persone, in particolare a quelle a cui voglio bene.             Emma 
 
Appena arrivati ad Assisi ci ha accolto con gran felicità una suora di nome Antonella. Lei infatti era veramente felice 
della sua vita cosa che fino a quel momento non avevo mai visto in nessun altro. Mi ha colpito soprattutto la serenità 
e la felicità con cui ha raccontato la sua storia attraverso la quale ho capito che anch'io come lei avrei dovuto far u-
scire il vero me dal mio sepolcro e che solo così forse sarei diventato felice.         Andrea 
 
Nella nostra vita ci portiamo dietro tanti sogni e esperienze 
che ci hanno colpito, ma siamo segnati da altrettanti falli-
menti e delusioni. Anche Francesco aveva un sogno: quello 
di diventare cavaliere che però viene frantumato e France-
sco diventa una delusione per gli altri ma soprattutto per sé 
stesso. Suor Antonella, raccontandoci la suo storia, ci ha 
detto che lei voleva ricostruire la sua vita eliminando e i-
gnorando le crepe e voleva iniziare tutto dal principio, ma 
Francesco ci insegna che bisogna ripartire proprio da lì e 
ricostruire la nostra storia. 
Quando sembra che ci siano solo macerie nella nostra vita e 
tutto crolla l'unica cosa che rimane è il desiderio di essere 
felice, come ci ha detto Fra Simone all'Eremo delle carceri.  
Francesco ha cercato di colmare il vuoto che aveva dentro 
con delle piccole cose superflue come feste e denaro ma il 
cuore dell'uomo è infinito e può essere riempito solo con 
altre cose infinite, gratuite.  
Una cosa anche mi ha colpito molto è stata quando suor 
Antonella ci detto che nella vita sentiamo tante voci, alcune 
che ci fanno bene altre che ci fanno male, ma una parola 
può cambiarci la vita e non dobbiamo lasciarci ingannare 
dagli Erode della nostra vita.               Miriam 



 

CELEBRIAMO e RICORDIAMO 
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1 OTTAVA del NATALE 
8.00 Messa sospesa 

10.30 pro populo 

18.00 Angelo Masperi 

Paolo Rossi 
  

2 8.00  

3 8.00 intenzione personale 

4 8.00  

5 18.00 Vizzini Giuseppe 
  

6 EPIFANIA del SIGNORE 
8.00 pro populo 

10.30 don Michele Mauri 

18.00  
  

7 18.00 Renato Liberali 

Sr. Maria Rosa e fam. Lucini 
  

8 BATTESIMO del SIGNORE 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

16.00 VESPRI, PROCESSIONE  

e BENEDIZIONE EUCARISTICA 

18.00  
  

9 UFFICIO GENERALE  dei Magi e dei Defunti 

10.30 S. Messa solenne 

20.45 Suffragio per tutti i defunti 
  

10 8.00 Pizzen Giuseppina 

11 8.00 Garavaglia Carlo e Angela 

12 18.00 Ranzani Carlo e Attilia 

13 8.00 De Vecchi Carlo e Ferrari Angela 

14 18.00 Elena Santini;  Nestore e famiglia; 

Lucini Ermanno e Alemanni Enrica 
  

15 2^ domenica dopo l’Epifania 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 Arrigoni Silvio, Carla, Paolo e Giuseppina 

Fossati Stefano e Cattaneo Gabriella 

fam. De Vecchi - Ferioli 
  

16 8.00 fam. Annovazzi e Alemani 

17 8.00 Rolandi Antonio e Lucia 

18 8.00  

19 18.00  

20 8.00  

21 18.00 Lucini Ines 
  

22 3^ domenica dopo l’Epifania 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 Maddalena e Campagnoli Enrica; 

Mainini Lorenzo 
  

23 8.00  

24 8.00  

25 8.00 Albino e Angelo Masperi 

26 18.00 Ranzani Silvio e Vincenzina 

27 8.00 Ferrari Ernesto e Masperi Lina 

De Vecchi Giuseppe e Negri Giuseppina 

28 18.00 Lucini Mario 
  

29           Festa della  

             SANTA  

           FAMIGLIA 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00  
  

30 8.00 Chiodini Pierino, Costantino e Angela 

31 17.30 Messa di don Bosco 

Elena Santini e Carlo De Vecchi 
  

 

 

Febbraio 2023 
 

  

1 8.00  
  

2 PRESENTAZIONE del SIGNORE 
20.45 Messa di affidamento dei figli 

Pecchio Guido e Ambrogina 
  

3 8.00 Nestore 

4 18.00 Lucini Ettore e fam.;  Malaspina Marco 

intenzione personale 
  

5 5^ domenica dopo l’Epifania 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 Marzaghi Giancarlo, Rondena Giovanni, 

Prandoni Giuseppina e Repossi Giovanni 

Marzorati Emanuela 
  

6 8.00  

7 8.00 Clara, Giuseppe e Celestino Masperi 

8 8.00  

9 18.00  

10 8.00  

11 18.00 Silvano Stringhetti e Luisa Baìni 

Garavaglia Gianni 
  

 



 

UFFICIO GENERALE 
dei MAGI  

e dei DEFUNTI 
 

Ore 1030  S. Messa solenne 
presieduta da 

mons. Luca Raimondi 
 

Ore 2045 Messa di suffragio 
per tutti i fedeli defunti 

Dati anagrafici 

relativi al 2022 
 

Battesimi:   23 (+1) 

Matrimoni:  5  (+3*) 

Funerali:     39  (-4) 
 

* Qui sono considerati i ma-

trimoni celebrati in par-

rocchia; occorre tenere 

conto di quelli celebrati 

fuori parrocchia di alcune 

coppie che risiedono qui 

(+3). 

 

CONCERTO  INAUGURALE 
 Dopo l’inaugurazione “liturgica” del nuovo organo 

venerdì 6 gennaio alle 16 in chiesa 
il M° organista del Duomo di Milano  

Alessandro La Ciacera 

proporrà un CONCERTO DI MUSICA PER ORGANO. 

Il M° organaro Ilic Colzani  illustrerà “visivamente” i lavori fatti. 
Siamo tutti invitati perché l’organo 

è uno strumento della nostra comunità 

a servizio della sua vita liturgica e culturale. 
 

 

 

 

 
 

 

 

A V V I S I   D E L   M E S E   D I   G E N N A I O   2 0 2 3 
 

 

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

IL BENE FA BENE  -  Anzitutto GRAZIE a tutti coloro che, in questi mesi attraver-

sati dall’incertezza generata dalla pandemia, attraverso la loro generosità hanno 
consentito il sostentamento delle spese ordinarie della parrocchia. La festa patro-
nale (asta: € 4.370; pesca di beneficenza: € 6.465), quella degli agricoltori (€ 150) le 
benedizioni natalizie (€ 10.858), oltre alle offerte dedicate, ci hanno consentito di 
concludere i progetti iniziati; tra tutti l’organo: lo abbiamo inaugurato “liturgicamen-
te” alla festa patronale; il primo concerto vero e proprio è quello del pomeriggio 
dell’Epifania.  Non è venuta meno neppure l’attenzione a coloro che vivono in situa-
zioni di difficoltà: attraverso il servizio della CARITAS continua il sostegno alle fami-
glie attraverso il pacco viveri; il ricavato del “Pane della carità” (€ 961); le raccolte 
straordinarie durante l’avvento e la novena hanno consentito anche la preparazione 
e la distribuzione dei cesti natalizi (alla quale hanno contribuito i ragazzi del catechi-
smo). Il GRUPPO MISSIONARIO, attraverso la vendita di panettoni e giardiniere ha 
destinato a p. Davide € 3.975 e ha sostenuto altri progetti missionari. A questi si ag-
giunga la raccolta per i progetti della Caritas Ambrosiana tuttora in corso.  

A tutti un grazie sincero!                         
 

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

giovedì  12 20.45  Adorazione Eucaristica - fino alle 21.30 

domenica  15 15.00 Incontro genitori e bambini del 1° anno (2^ elem.) 

lunedì  16 20.45 Incontro cpp e caep con l’Arcivescovo 

mercoledì  18  Inizio della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

sabato  21 
 Inizio della settimana dell’educazione 

14.30 Incontro educatori e catechiste - Albairate 

lunedì  23 21.00  LEGGERE LA BIBBIA - Lettere di Pietro   

martedì  24 21.00 Consiglio Pastorale Unito - Albairate 

domenica  29  FESTA DELLA FAMIGLIA   

martedì  31 17.30 Messa nella festa di don Bosco 
 

 

Ultimi incontri del percorso fidanzati: venerdì 20 alle 21 e domenica 29 alle 19 


