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Don Bosco Ci Scrive
Nei giorni del pellegrinaggio
delle reliquia di s Giovanni
Bosco(1815 – 1888), ho ripreso
una lettera alle famiglie del card.
Martini, scritta nel Natale
1988, anno centenario della
morte del santo . E’ uno scritto
nel quale il Cardinale immagina
di essere aiutato dal grande educatore a indirizzare qualche riga
di risposta alle innumerevoli
domande che i ragazzi – con la
propria vita – pongono agli educatori. A distanza di anni, questi frammenti mantengono una
inalterata freschezza.

LA SOCIETA’ SARA’ BUONA SE.
Mi capita sovente di sentire che è la società a condizionarci, a plagiarci, a costringerci al male.
E in parte è vero. Ma la nostra capacità critica e la
nostra volontà e coscienza potrebbero reagire a tante proposte malvage, irragionevoli, ingiuste, se fossero bene educate. L’educazione è un allenamento quotidiano a dire SI’
sempre al vero bene, e NO al male.
Oggi che si ama tanto lo sport, che nutriamo così bene
il nostro corpo e lo alleniamo per la salute e la bellezza,
dovremmo impegnarci almeno alla pari, ad allenare anche
lo spirito e le sue facoltà, a qualificarci nelle virtù cristiane,
a controllare l’istinto egoistico e i suoi vizi capitali.

MI RIVOLGO A VOI EDUCATORI
Ricordatevi che l’educazione è cosa di cuore.
Mi pare che nella società del benessere, il fatto di stare
bene, di avere tutto e abbastanza in fretta, il non avere
tempo e pazienza di rispettare i tempi psicologici dei

ragazzi, inducano genitori ed educatori a fare i prodighi a oltranza nei
loro confronti.
Non solo li accontentano in tutto,
ma preoccupati che non manchi loro
nulla, creano in tanti ragazzi bisogni
inesistenti o dannosi, e fanno tutto il
possibile per evitare ad essi la fatica, il
sacrificio, il lavoro. Gli si tira dietro
ogni cosa, senza fare provare loro il
gusto di conquistarsela, di crearsela.
Mi pare sia molto più soddisfatto
e felice il ragazzo che riesce a guadagnarsi la vita e a costruirsela, di quello che, al contrario, si trova tutto facile a portata di mano senza dover pensare, progettare, sudare, darsi da fare. … Per rendere
responsabili i ragazzi serve certamente abituarli a fronteggiare il duro della vita, gli stress, i fallimenti, evitando di
risolvere loro, sempre, ogni tipo di problema, e di spianare
tutti gli ostacoli, come invece, certi genitori troppo ansiosi
e solleciti, credono sia giusto fare.

AIUTIAMOLI AD ESSERE UOMINI VERI
Aiutiamo i ragazzi a essere “onesti cittadini e buoni cristiani”. Non è sufficiente preoccuparsi che diventino dei
professionisti, se poi sono disonesti, bugiardi, egoisti.
L’abito non trasforma l’avido in magnanimo, il corrotto
in onesto, il violento in pacifico, l’indegno in onorevole. È
piuttosto vero il contrario.
Non vi pare che la società abbia oggi bisogno di cittadini più onesti: nel privato e nel pubblico, nel piccolo e nel
grande, nel mondo del lavoro e in quello familiare?
Ai ragazzi insegnate a pensare, ad avere il giusto
senso critico, a sviluppare la capacità di discernere, a formulare giudizi oggettivi, a scoprire il vero senso della vita e
del mondo. La ragione li aiuterà a conoscere la realtà, a
comprendere le situazioni e i problemi, a prevedere le conseguenze delle loro scelte e azioni, a trovare la Verità.
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CARI RAGAZZI
vi suggerisco, anzi vi prego, di non essere superficiali
e ingenui, o superbi e ambiziosi: pensateci seriamente e
ascoltate la vostra coscienza, quella buona che vi dice di
optare per il bene, prima di fare le vostre scelte; non tentate esperienze che vi possono danneggiare gravemente; e
quando siete nel dubbio fatevi consigliare da chi vi vuole
bene ed è preoccupato della vostra fortuna e felicità.
Preoccupatevi della vostra salute; preparatevi con lo
studio e la professionalità a entrare nel mondo degli
adulti; imparate soprattutto, ad amare Dio e il prossimo,

non a parole ma con i fatti.
… non fate pesare il bene, né scansatevi dal farlo dicendo “non tocca me”:
è la risposta di Caino.
Aiutatevi a raggiungere la salvezza eterna, perché non serve guadagnare tutto il mondo
e poi perdere la propria vita.
Vostro aff.mo DON GIOVANNI BOSCO
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Ecco una breve antologia – ma seguiranno –

quelli che da anni sono ad Albairate, ma i nuovi
venuti non si fanno vedere. Al nostro paese, dicono,
si usava onorare la Madonna diversamente e qui è
tutto cambiato. Ed è a voi che siete immigrati qui,
rivolgo un caldo invito perché vi adattiate alle usanze di qui e innalzate con un cuor solo le nostre
preci… (Maggio 1962)

Ho notato che non pochi, abituati ad ascoltare la
prima messa nei giorni festivi, se per caso sono
impediti di venire o non si svegliano in tempo, si
credono dispensati. Perché? Perché è più lunga. Non
è vero. Domenica 17 dicembre la Messa prima è
durata esattamente 38 minuti, e la seconda, in canto
43. Verrà il tempo nel quale, per vecchiaia o per
infermità non potremo assistere alla Messa… Verrà
anche il rimorso … Quando vi benedico e vedo
tanti posti vuoti, mi rattristate e con dolore penso
agli assenti … ( 1962)

Diverse persone si sono rivolte al parroco perché
si interessasse a fer cessar il baccano che fanno con le
moto e con l’ alzare il volume della radio e della televisione, specialmente in estate. Il parroco rispose che
non era sua competenza. Anzi ha dovuto portare la
Messa vespertina della domenica nella solitaria chiesa di s Benedetto, per non essere disturbati.
(Settembre 1962)

se gradite – altre puntate, tratte dal “Bollettino
Parrocchiale di Albairate “ scritto in altri tempi
da don Benedetto Bonati. Pepe e sale, amarezza
e consolazione, sorriso e stizza: un amalgama di
sentimenti si agitano quando si sfogliano queste
pagine che solo nella carta sanno di antico.

Quasi tutti i giorni si tengono uffici per i morti.
Come mai molti non sanno vincere la pigrizia e non
intervengono? Ad un ufficio per due genitori e che
hanno lasciato del ben di Dio ai loro figli una sola
persona ho visto in chiesa… Non lasciatemi solo con
quattro suore, col chierichetto e il sagrestano e pochi
fedeli per svolgere un dramma così sacro come la
Messa. La campana suona. E’ la voce di Dio.
Ascoltatela. (febb 1962)
Frequentate la Chiesa per le funzioni serali …
Ho notato una cosa. Ci vengono a queste funzioni

Dottrinetta
Col terzo lunedì di quaresima ha inizio la dottrinetta: è un sacrificio per le mamme svegliare i ragazzi per tempo, ma bisogna rassegnarsi a farla alla mattina prima della scuola, perché dopo non se ne ricaverebbe niente di buono.
Di altro tono la cronaca dell ‘Anagrafe del secolo precedente (1862) : Battesimi 69; Matrimoni 19
Ci furono sposi completamente analfabeti che
dovettero ricorrere alla croce per la firma. Morti 42,
molti bambini, 25 non hanno raggiunto i due anni,
dieci i 30 anni. Quasi tutti morti per febbre tifoide
…
Fonte : ARCHIVIO PARROCCHIALE
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Febbraio

8,30 Intenzione personale

anno domini 2014 -

Marzo

1 18,00 fam Gallarati e Rudoni

8,30

Santino Morena - Marchesi Enrico

8,30 fam Livio Arrigoni

Domenica “del Perdono”

2

8,30
18,00 Eugenio Maestri - Arrigoni Giuditta

8,00
10,30

VI dopo l’ Epifania

16

15,00 Vespri e Benedizione

8,00

16,00

10,30

SS. BATTESIMI

17,30 Turolla Claudio e Romana

17,30 Adriana Arrigoni

17
18
19
20
21
22

S S Q UA R A N TO R E

anno domini 2014 -

8,30
8,30
8,30 Pedretti Luigi e Montorfano Ada
8,30
8,30

fam Belluz e Dolci

3
4
5
6
7

8,30 Intenzione personale
8,30 Zelio Scarrone
8,30
8,30 Fam Goi e Ciceri
8,30

18,00 Cattoni Enrico e Colombo Giuseppina

T E M P O D I Q UA R E S I M A

Magistrelli Marcellina
Gianna Canevari
Aldo Negroni - Ilario Cavalieri

8 18,00 Giuseppe Cattoni
Fam Garavaglia Ettore

Domenica “della Divina Clemenza”

23

Pietro e Santino - Martinetti Giovanni

8,00

Aldo Rizzo - Emilio Guglieri e Anna

10,30

Campus Salvatore - Aldo Rizzo

all’Inizio di Quaresima

9
24 8,30 Egle e Vincenzo Parachini
25 8,30
26 8,30 Dante Ornati

8,00
10,30
17,30 Erika Chiara Biasini
Manselli Dolores

S S Q UA R A N TO R E
27 8,30
28 8,30 Emilio e Teresa M.

Virginia Marchesi:

LE CENERI

10
8,30

18,00 VESPRI E RITO DELLE CENERI

11
12
13
14

8,30 Conti Luigi, Gelsomino e Dosolina
8,30 Banfi Gioachino e Bronzi Piera
8,30 Pedretti Tina, Ernesto e Tiziana

Via Crucis
20,45 Via Crucis
8,30

T E M P O D I Q UA R E S I M A

17,30 Domenico Cislaghi - Ettore Garavaglia

Av v i si

d e l

M e se

d i

F E BBR A I O

in silenzio davanti
SS. Quarantore “Sto
a Dio e spero in Lui”
giovedi 27 febbraio e venerdi 28 febbraio
8.30
s. messa
9.00-10.30
adorazione eucaristica
16,00
ora media e adorazione
17.00
adorazione per ragazzi
17.30
adorazione adolescenti
18,00
vespri
21,45 -21,45
adorazione eucaristica (ADULTI,

GIOVANI)

sabato 1 MARZO
9.00 -10.30
16,00
18,00

adorazione eucaristica
ora media e adorazione
s. messa - CELEBRA MONS. PAOLO MASPERI

domenica 2 Marzo
8,00 - 10,30 - 17,30
15,00

S Messa
vespri e benedizione conclusiva

Celebrazione del S.Battesimo

2 0 1 4

SEGNALIAMO
21.02.2014 “I giusti e i testimoni di verità: una speranza
per il dialogo tra i popoli”
Sala Consiliare– Albairate
Ore 21.00
Parteciperanno PIETRO
KUCIUKIAN E ANNA MARIA SAMUELLI
Cofondatrice di Gariwo (Gardens
of the Righteous Worldwide)
I GIARDINI DEI GIUSTI
I Giardini dei Giusti sono luoghi
della memoria dedicati a coloro
che si sono opposti alla violazione dei diritti umani nella Storia
più recente, segnata dal diffondersi delle pratiche genocidarie.

2014

MARZO 2
APRILE 19 (notte santa di Pasqua)
MAGGIO 4
GIUGNO 1

Nel tempo di Quaresima, non amministriamo i battesimi.
Chiediamo la cortesia ai genitori di avvisare - almeno un mese prima - la scelta della
data. Ai genitori chiediamo una comprensione del dono e della responsabilità connessa con questo sacramento. E’ un rito, non una formalità. La fede è incontro con
Gesù attraverso questa Chiesa. Il sabato sera precedente la domenica del battesimo,
alle 18,00, si celebra la s Messa con i riti battesimali di ingresso.
Suggerisce papa Francesco: “Questi bambini sono l’anello di una catena. Voi genitori avete il bambino o la bambina da battezzare, ma tra alcuni anni saranno loro che avranno un bambino da battezzare, o un
nipotino… E’ così la catena della fede! Cosa vuol dire questo? Io vorrei soltanto dirvi questo: voi siete coloro che
trasmettono la fede, i trasmettitori; voi avete il dovere di trasmettere la fede a questi bambini. E’ la più bella eredità che voi lascerete loro: la fede! Soltanto questo. Noi dobbiamo essere trasmettitori della fede. Pensate a questo, pensate sempre come trasmettere la fede ai bambini.” (2014)

I N CO N T R O CO N I L C A R D I N A L E D I MA N I L A
L’incontro con sua Eminenza il card. LUIS ANTONIO GOKIM TAGLE, Arcivescovo di Manila, si terrà in Duomo il prossimo 26 febbraio, dalle ore 21.00 alle 22.30. E’ aperto a tutti.

Il sito della Parrocchia - www.parrocchiadialbairate.it

