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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 
 

 

Ad alto rischio di fuga 
 

Di che si tratta? Di un momento imprescindibile della vita cristiana: la preghiera. Oggi 

pare proprio che, per quel che riguarda questo aspetto assolutamente centrale nell’e-

sperienza di fede, le parole d’ordine (e la pratica conseguente) più apprezzate siano: “da 
solo” e “altrove”. 
Non è ormai così raro ascoltare affermazioni che dicono più o meno: “io pregare lo faccio 

volentieri, quando mi sento e non quando ci sono tutti; preferisco passare in chiesa quando non 

c’è nessuno”. Il desiderio della solitudine esprime - mi pare - un tratto qualificante della religione oggi: la fatica dei 

rapporti con gli altri fa desiderare i momenti di solitudine dove uno vorrebbe “rientrare in se stesso” (come fece il fi-
glio minore della parabola). Il rischio facile è che uno, una volta entrato lì “dentro” cerchi se stesso, non Dio; la pre-

ghiera diventa così una riflessione a proposito di sé, quasi un esercizio fatto davanti a uno specchio, assai più che la 

ricerca del volto di Dio. Strettamente collegato a questo della solitudine, sta quell’altro aspetto che alcune volte rac-

comandano i padri spirituali (poco avveduti in questo caso - a mio avviso). La raccomandazione suona più o meno 

così: “quando vai a pregare, lascia fuori tutti i tuoi pensieri”. La suggestione della raccomandazione è intuibile, ma 
appunto di suggestione si tratta, non di un tratto edificante della preghiera; è solo quando porto davanti a Dio tutti i 

miei pensieri che riesco anche a vedere con più verità che cosa sto realmente pensando; ed è proprio quando li porto 

davanti a Dio che - eventualmente - posso anche convertire i pensieri sbagliati (ancora il figlio della parabola ci è 

maestro: finché tiene per sé i suoi pensieri non riesce ad immaginarsi niente di più che un servo; solo quando porta i 

suoi propositi davanti al padre, allora capisce dalla sua accoglienza che la prospettiva va convertita). Inoltre il ri-

schio di tenere fuori dalla nostra preghiera (e dunque dal nostro rapporto con Dio) i nostri pensieri, quasi fossero 

una distrazione da lui, è quello che uscendo dalla preghiera ce li ritroviamo addosso esattamente come prima e dun-

que pare che la preghiera a questo proposito sia stata proprio inutile. Disarmante, no?! 

Anche la ricerca di un luogo “altro” rischia di essere una tentazione: è proprio dove io vivo, proprio in quelle relazio-

ni che ho, proprio in quei legami che segnano la mia libertà, che io vivo la mia vita e dunque mi gioco lì il mio rappor-

to con Dio. Desiderare, sognare legami e condizioni altri rispetto a quelle che la vita mi ha dato, quasi dipendesse da 

queste la mia possibilità di credere in Lui, mi impedisce in realtà di vivere con verità questo incontro, perché alimen-

ta l’immaginazione di una vita (anche quella della fede) che non è reale, ma un’illusione. 
In questo senso l’esperienza della preghiera rischia di essere una fuga dalla realtà più che non la possibilità di legger-

la e di riprenderla in profondità. Certo che i due aspetti, la solitudine e il portarsi altrove, hanno una loro pertinenza: 

a patto che non siano il fine della preghiera, ma un mezzo, un intervallo. Vivo i tempi della solitudine per ricercare 

una relazione più vera con i miei fratelli; cerco un luogo “altrove” per ritornare alla mia vita con uno sguardo più pro-

fondo e più segnato dal vangelo. Perché Dio lo incontro lì. 

Il cammino di Quaresima ci offre un tempo propizio non per fuggire da noi stessi o dalla nostra vita, ma per ritrovare 

quella profondità evangelica che rende la vita che vivo “la mia storia con Dio”.     don Paolo 

Marzo 2023 



Tempo di Quaresima      I PASSI DEL CAMMINO 
 

INGRESSO IN PENITENZA - Rito delle ceneri - lunedì 27 febbraio 
 

8
00 al termine della Messa   17

00 Elementari e medie         
 

20
45 Ado - Giovani - Adulti 

 

 

PREGHIERA  QUARESIMALE   -   tutti i venerdì 
 

7
45 Medie     800 Elementari       

 

15
00 e 20

45 Via crucis - alla luce dell’ “Evangelii gaudium” 
 
 

 

KYRIE, SIGNORE - Preghiera quotidiana con l’Arcivescovo 
 

Dal 26 febbraio «Kyrie, Signore!», appuntamento quotidiano con monsignor Delpini:  
alle 640 su Chiesadimilano.it, social e Radio Marconi (qui con replica alle 2030),  

su Telenova alle 755 dei feriali e alle 925 della domenica 

 

«Fermatevi e sappiate che io sono Dio» 
 

sabato 4 marzo  POMERIGGIO DI RITIRO PER ADOLESCENTI E GIOVANI (seminario Venegono) 
 

sabato 11 marzo    MATTINATA DI RITIRO PER GIOVANI E ADULTI (oratorio di Vigano) 

Informazioni più dettagliate sul foglio degli avvisi 
 

 

APPUNTAMENTI  PARTICOLARI 
 

 venerdì 17 marzo  VIA CRUCIS della zona VI a Melegnano  (presiede l’Arcivescovo) 
 

 domenica 26 marzo INCONTRO DEI CRESIMANDI con l’Arcivescovo  (S. Siro) 
 

 venerdì 7 aprile  VIA CRUCIS dell’UNITÀ PASTORALE   
 

 

Inoltre... 
 

  -  L’invito è quello a partecipare, per quanto possibile, alla Messa quotidiana preceduta dalle lodi 
 

  -  Sul canale Telegram della parrocchia verrà proposta ogni giorno, insieme al consueto commento al   
     vangelo del giorno, la lettura dell’enciclica di Benedetto XVI sulla speranza (“Spe salvi”) 
 

  - Durante la Celebrazione Eucaristica sottolineeremo in modo particolare l’atto penitenziale: alle 
MESSE FESTIVE con il segno dell’aspersione con l’acqua benedetta; alle MESSE FERIALI con la 
lettura penitenziale dei testi proclamati durante la celebrazione. 

 

 

TERREMOTO IN TURCHIA-SIRIA 
 

Domenica 26 marzo in tutte le chiese italiane è oganizzata 
una raccolta straordinaria di fondi da destinare a questa emergenza. 

 

Nel frattempo si può sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana:  

  CON CARTA DI CREDITO ONLINE: www.caritasambrosiana.it 

  IN POSTA C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus – Via S. Bernardino 4 – 20122 Milano 

  CON BONIFICO presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700 

Causale: Terremoto Turchia-Siria 2023 (le offerte sono detraibili fiscalmente) 



 

CELEBRIAMO e RICORDIAMO 
 

Marzo 2023 
A partire da lunedì 27 febbraio le Messe feriali 

tornano ad essere celebrate in chiesa parrocchiale 
 

  

(26) 1^ domenica di QUARESIMA 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 Sbarbada Giandomenico e Angelo 
  

(27) 8.00  

(28) 8.00  

1 8.00  

2 
18.00 

Bruno Rizzi e Luciana Chissotti 

intenzione personale 

3  non si celebra l’Eucaristia 

4 18.00 Cameletti Pinuccia;  Cattoni Giuseppe 
  

5 2^ domenica di QUARESIMA 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 
Martinetti Giovanni, Brenna Emilio 

e Domenica 
  

6 8.00  

7 8.00 Sr. Teresa Rossi 

8 8.00 Chiodini Albino e Costantino 

9 
18.00 

Trezzi Angelo e Maria;  Manselli Dolores; 

Goi Bambina e Ciceri Carlo 

Egle e Vincenzo Parachini 

10  non si celebra l’Eucaristia 

11 

18.00 

Colombo Gianni e Cucchi Pinuccia 

Sr. M.Rosa Lucini, Elena Santini, Omar 

Olindo, fam. Tosonoi e Santini  

Rizzo Aldo;  Rosa e Pino Scazzosi 
  

12 3^ domenica di QUARESIMA 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 
fam. De Vecchi - Ferioli 

Fontana Santina e Pedretti Achille 
  

13 8.00  

14 8.00 Nestore 

15 8.00 fam. Garavaglia Pietro 

16 18.00  

17  non si celebra l’Eucaristia 

18 
18.00 

Alemanni Enrica e Lucini Ermanno 

Sergio Malaspina 
  

19 4^ domenica di QUARESIMA 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 
Pedretti Carluccio e Marzorati Emanuela 

fam. Ticozzelli-Chiodini e f.lli Masperi 
  

20 8.00 Villa Teresio 

21 8.00  

22 8.00 Annovazzi Giuseppe e Pizzen Pinuccia 

23 18.00 def. leva 1956 

24  non si celebra l’Eucaristia 

25 8.00 Solennità dell’ANNUNCIAZIONE 

18.00 

Rondina Vittoria, Angelo e Rosa;  Achille 

Negri; Ubertoni Gino e Bognetti Teresita 

Lino Germani, Galbiati Angela 

Restelli Teresa e Oldani Casimiro 
  

26 5^ domenica di QUARESIMA 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 Alemanni Dante 
  

27 8.00  

28 8.00  

29 8.00 fam. Goi e Masperi 

30 18.00 Carlo Rosichetti 

31  non si celebra l’Eucaristia 
 

 

 

 

 

 

Aprile 2023 
 

 

1 
18.00 

Cameletti Pinuccia 

Etzi Pasquale e Motta Elena 
  

  Inizio della SETTIMANA SANTA   

  

2 DOMENICA delle PALME 
8.00 pro populo 

10.30 BENEDIZIONE DEGLI ULIVI  

PROCESSIONE e MESSA 

18.00  
  

3 8.00 Rosa e famiglia 

4 8.00  

5 8.00  
  

  Inizio del TRIDUO PASQUALE   
  

6 GIOVEDÌ  SANTO 
21.00 MESSA «IN CŒNA DOMINI» 

  

7 VENERDÌ  SANTO 
15.00 PASSIONE DEL SIGNORE 
21.00 VIA CRUCIS  

  

8 SABATO  SANTO 
21.00   VEGLIA DI RISURREZIONE   

  

9 DOMENICA di PASQUA 
  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

A V V I S I   D E L   M E S E   D I   M A R Z O   2 0 2 3 
 

Domeniche del FAI ad Albairate 

Domenica 5 marzo la delegazione FAI Ovest Milano propone una giornata 
ad Albairate che prevede la visita alla nostra parrocchia al  museo agricolo  
e ad alcune stanze del municipio. 
All’interno della chiesa ci sarà l’opportunità di ammirare gli affreschi del  
pittore Antonio Martinotti di cui sarà esposto anche un disegno originale  
per comprendere a fondo il percorso per giungere al risultato finale.  
Le voci narranti volontarie del FAI, si soffermeranno sulle opere dell’abside,  
della navata e della via crucis, la cui caratteristica consiste nell’essere rappresentata, tra le pochissime, a grandezza naturale. 
Come partecipare? Sul sito Fai sono riportate le aperture in Lombardia e là si possono trovare tutte le indicazioni. Per Albairate 
sono previsti quattro turni (due al mattino e due al pomeriggio) per circa una trentina di persone ciascuno.  
 

 

A un anno di distanza  -  E M E R G E N Z A   U C R A I N A 
 

Dal 26 febbraio, prima domenica di Quaresima, fino al 2 aprile, domenica delle 

Palme, sarà possibile sottoscrivere l’appello per la pace lanciato dall’Ar-civescovo a tutta la Diocesi. L’appello sarà pubblicato sul portale diocesano e, seguendo l’opportuno link, ciascuno potrà sottoscriverlo indicando nome, co-

gnome e luogo di residenza. Naturalmente, per le persone e le comunità che lo 

desiderassero, sarà possibile anche raccogliere le adesioni attraverso moduli 

cartacei, da stampare in proprio e da inviare all’indirizzo che verrà comunicato a breve. Questo il testo dell’appello e dell’impegno personale che l’Arcivescovo 
invita a sottoscrivere: 
 

NOI VOGLIAMO LA PACE, I POPOLI VOGLIONO LA PACE! Anch’io voglio la 
pace e chiedo ai potenti, ai politici, ai diplomatici, alle Chiese e alle reli-
gioni: «Per favore, cercate la pace!». In questo tempo di Quaresima mi im-

pegnerò per una preghiera costante e per pratiche di penitenza. 

 

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

DOMENICA 12 MARZO, ORE 1630, IN AUDITORIUM - Incontro e confronto per tutti 

coloro che hanno partecipato al percorso di riflessione sul tema della preghiera (sia per 

la prima parte, prima di Natale, che per la seconda, quella conclusasi 

settimana scorsa). 
 

SABATO 25 MARZO, ORE 15, IN AUDITORIUM -  Incontro per tutti i genitori e 

padrini/madrine dei bambini che saranno battezzati nei prossimi mesi (aprile-luglio) 
 

 
 

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

 

Domenica  5 sera Incontro per i partecipanti alla GMG a Lisbona 

Martedì  7 18.00 Consiglio dell’oratorio 

Domenica  12 
15.00 Incontro genitori e ragazzi di 2^ elementare 

16.30 Incontro di confronto sul percorso di riflessione sulla preghiera 

Lunedì  13 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Domenica  19  FESTA del PAPÀ 

Sabato  25 15.00 Incontro genitori e padrini/madrine battezzandi 
 


