Novembre 2014

PERIODICO DELLA PARROCCHIA SAN GIORGIO - ALBAIRATE

Le cose di ogni giorno e la presenza di Dio
UN “ESERCIZIO” PER L’AVVENTO
Due contadini (lo si capisce dagli abiti e
dall’ambiente circostante) interrompono il loro
lavoro e si concentrano nella preghiera. Sullo
sfondo spunta il campanile di una chiesa. Quest’olio
su tela di JF Millet (dipinto verso la metà
dell’Ottocento) porta il titolo di “Angelus”.
Il riferimento è alla preghiera che, a partire dal
XIII secolo, ha costituito per secoli uno dei riti più
efficaci per dare al quotidiano un senso cristiano.
Tale rito prevedeva che al suono della campana (tre
volte al giorno: al mattino, a mezzogiorno e alla sera) venisse recitata appunto la preghiera
dell’Angelus. Questa scansione delle tre volte al
giorno è rimasta fino ad oggi; al mattino al mezzogiorno e alla sera il suono dell’Ave Maria ha precisamente
questo richiamo. La recita dell’Angelus aveva il compito di ricordare l’ingresso nel tempo del Figlio eterno di
Dio; la preghiera interrompeva lo scorrere normale del tempo e delle attività, pressappoco come l’apparizione
dell’angelo Gabriele aveva interrotto lo scorrere prevedibile del tempo di Maria.
San Paolo, nella lettera ai Galati, dice espressamente che «quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo Figlio, nato da donna». È possibile che anche per noi accada ciò che è accaduto a Maria? Cioè la scoperta che il tempo non è interminabile, non è vuoto, ma è pieno della presenza di Dio?
Nel presente della nostra vita c’è sempre di più e di altro di quello che ci abbiamo messo noi o di quello che
riusciamo a vederci. Nel nostro presente c’è sempre l’annuncio di qualcos’altro che solo il cielo conosce e che
solo un angelo di Dio può spiegarci. E però, perché l’angelo possa spiegarcelo, è indispensabile che in noi rimanga acceso un interrogativo, un’attesa. La preghiera di questo tempo di Avvento (e - perché no? - magari
proprio la preghiera dell’Angelus) è la traccia che potrà aiutarci a vivere il nostro quotidiano da cristiani. Se
fosse davvero così... vale la pena tentare.
don Paolo
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BENEDIZIONE NATALIZIA
DELLE FAMIGLIE
Anche quest’anno - com’è tradizione nelle parrocchie milanesi - i mesi di novembre e dicembre sono dedicati
alla visita natalizia del sacerdote alle famiglie per un momento di saluto e una breve preghiera insieme.
Visto che è il mio “primo Natale” qui tra voi, il mio desiderio è quello di passare da tutte le famiglie della
parrocchia per una visita che - visto il numero elevato delle famiglie - sarà davvero breve; ma per questa volta
preferisco il criterio “per poco ma da tutti”. L’orario indicativo: dopo le 15 e (spero) non oltre le 19.30.
A tutte le famiglie verrà consegnata un’immaginetta raffigurante l’ “Annunciazione” di Andrea della Robbia,
conservata nel santuario francescano de La Verna; insieme all’immagine la preghiera dell’ “Angelus”. Il desiderio
è che questa preghiera possa segnare il percorso comune dell’Avvento per tutta la nostra comunità.
Ringrazio sin d’ora tutti per l’accoglienza; e anche tutti coloro che, con libertà e generosità, vorranno
contribuire attraverso la propria offerta a sostenere le opere della parrocchia.
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Baracca
S. Francesco - Milano
Bellini - Battisti - Rossi
Sturzo - Mereghetti
Mazzini - Indipendenza - Piave
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Cavour (fino al civico 36)
Cavour (dal civico 37) - Dante
Da Vinci - Europa
Pace - Allende
dei Mulini - Gorizia - Trento - Trieste
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Manzoni - Tamborini - S. Benedetto
S. Giorgio - Pascoli
S. Ambrogio - M. Teresa - Cottolengo
Cadorna (nn. civici dispari)
Cadorna (nn. civici pari) - Toti
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IMMACOLATA CONCEZIONE MARIA
alla Brera - S.D’Acquisto
Cascine ()
Cascine ()
Riazzolo - str. per Riazzolo - Scamozza
Scamozzino
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Marconi
XXV Aprile - S. Giovanni
De Gasperi - Robarello
Pisani Dossi ()
Pisani Dossi () - S.Carlo - Garibaldi
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Roma - Del Parco - Verdi - Bonati
N.Sauro - Monti

Veneto
S.Maria - Carducci
Donatori di sangue ()
Donatori di sangue ()
Gramegna - M. Grappa
Colombo - Cavalleri

La suddivisione precisa delle vie contrassegnate con il
simbolo () sarà pubblicata sul numero di dicembre
La precedenza verrà data alle famiglie. Le ditte e i
negozi che desiderassero la visita del sacerdote,
possono accordarsi direttamente con don Paolo.

CELEBRIAMO e RICORDIAMO
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Banzato Ottorino

Memoria di TUTTI I DEFUNTI
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Religiosi/e defunti della Parrocchia
Sacerdoti defunti della Parrocchia
Magistrelli Natale e famiglia
Rondena Filippo e Maddalena
per i vivi - leva 1934
Battaglia Sebastiano e Piazza Concetta;
Portaluppi Teresa e Masperi Francesco;
famiglia Cattoni; Vanasia Giuseppe;
Magnaghi Luciano; Andreoni
Gianfranco; Biasini Erika Chiara;
Franco Zoncada; Pesenti Romana

CRISTO RE
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famiglia Rizzo - Barbaglio; fam. Poiré;
Giancarlo e Carla Poirè; Fasani Mario;
famiglia Oldani e Cerri;
Bortolotti Pietro e Loda Teresa;
Cairati Renato e Villa Edvige
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Oldani Romano
Cislaghi Lucia

Magatti Nazarino; 60° matrim. NN.
Erika Chiara Biasini
Ciceri Carlo
Tomasoni Marta; Pedretti M.Cristina;
Moscardin Mario; Prato Dino;
De Vita Annamaria e Carlo
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25° anniversario Croce Azzurra
Calati Giovanni e Lovati Rosa;
famiglia De Vecchi - Ferioli;
Rina e Carlo Doria; Ciceri Felice;
famiglia Colombo e Rognoni;
Cattoni Enrico e Colombo Giuseppina;
Corno Luigi

VESPRI e PROCESSIONE al cimitero

8.00
10.30
18.00

3
4
5
6
7
8

1^ domenica di AVVENTO
8.00
10.30
18.00

Memoria di TUTTI I SANTI
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leva 1944
leva 1934; Oldani Vincenzo;
Villa Teresio e M.Cristina Pedretti;
Caimi Pia e Fregiari Emilio;
Pedretti Giuseppe; Colombini Laura

Goi Bambina

Giuseppina Moscatelli
Malaspina Sergio; Masperi Adelio;
famiglia Mantovani e Strada;
Giandomenico Sbarbada; Mattiazzi
Erminio; Alemanni Pierino e Bambina

3^ domenica di AVVENTO
8.00
10.30
18.00

Rizzo Aldo e famiglia

Egle e Vincenzo Parachini
Rondina Giuseppe e Emilia;
Liborio e Lucia Saitta e Amoroso
Marianna; Luca, Elisabetta;
Pietrasanta Carlo, Chiara, Albino

Dicembre 2014
1
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Ciceri Carlo

AVVISI DEL MESE DI NOVEMBRE 2014

Sabato 15:: PELLEGRINAGGIO NOTTURNO DI INIZIO AVVENTO
al SACRO MONTE di Varese e S. Caterina del Sasso
Vorremmo iniziare il cammino di Avvento proprio con un...cammino. E un cammino fatto quando ancora il sole non è
sorto, per poter arrivare alla mèta mentre i suoi raggi iniziano a rischiarare il cielo. Giunti in cima al monte, chiederemo
all’intercessione di Maria (venerata come Santa Maria del Monte) di mantenerci perseveranti in questo tempo di
Avvento per arrivare ad accogliere Colui che “verrà a visitarci dall’alto come un sole che sorge” (Lc 1,78).
La fatica della sveglia e del cammino è ripagata dalla grazia che sempre accompagna coloro che cercano Dio.

Partenza ore 4.30 con il pullman da piazza Paolo VI - ore 6.00 inizio del cammino sul viale delle cappelle;
arrivati al Monte: pausa e poi preghiera e riflessione presso il Santuario.
Terminata la preghiera al Sacro Monte, con il pullman ci sposteremo presso il santuario di S. Caterina del
Sasso sul lago Maggiore per una visita una preghiera.
Il rientro è previsto per le ore 13
Costo: € 12 - Iscrizioni: casa parrocchiale e bar oratorio (fino ad esaurimento posti)

NOTIZIE IN BREVE

Durante il Tempo di AVVENTO
¾ Le Messe feriali saranno precedute dalla recita dell’Angelus e
delle Lodi (ore 8.10)

ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

¾ L’orario della messa vespertina della domenica non varierà,
rimarrà quindi alle ore 18.

Festeggeremo gli anniversari di
matrimonio sabato 6 dicembre
alla Messa delle ore 18.

¾ Sarà disponibile - ogni domenica - un piccolo sussidio per la
preghiera quotidiana personale (da ritirare in fondo alla chiesa)

Per meglio organizzare,
dare il nome in casa parrocchiale.

Domenica 23 ricorderemo i 40 anni dell’ESPERIENZA COMUNITARIA ESTIVA A CHIANALE
con una mostra fotografica in oratorio e con la celebrazione della Messa alle ore 18
VERRESTI A CANTARE CON NOI? A partire dal primo giovedì di novembre alle 21 inizieranno
le prove del coro per le celebrazioni natalizie. Se vuoi partecipare sei il benvenuto!!!

(Non serve essere bravi, basta aver voglia di cantare con gli altri e per il Signore)

CALENDARIO PARROCCHIALE
giovedì 6

20.45

Adorazione eucaristica

sabato 8

pome

Meeting decanale preadolescenti a Gaggiano

domenica 9

GIORNATA CARITAS - vendita del “PANE DELLA CARITÀ”

domenica 9

16.00

Incontro per i genitori del gruppo 2006 - 3

lunedì 10

21.00

Ritiro decanale adolescenti a Rosate

venerdì 14

21.00

CATECHESI PER GLI ADULTI - 3 incontro

sabato 15

4.30

PELLEGRINAGGIO notturno di INIZIO AVVENTO

sabato 22

18.00

S. Messa accompagnata dal Corpo Musicale

domenica 23

10.30

Festa di ringraziamento del mondo agricolo

venerdì 28

21.00

CATECHESI PER GLI ADULTI - 4 incontro

domenica 30

15.00

PRIMA CONFESSIONE dei bambini di 4 elementare

