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PERIODICO DELLA PARROCCHIA SAN GIORGIO - ALBAIRATE



Ǥ  
Il titolo potrebbe adattarsi bene ad esprimere in maniera concisa il mistero
dell’incarnazione: Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E, certamente, questo è un dono; forse quello supremo. Ma non è immediatamente
questo il dono al quale mi riferisco; è invece una persona, un volto, con un
nome e un carattere, con una storia e con dei legami. Ed è un prete.
Ci è stato affidato, per l’aiuto pastorale nelle nostre due comunità, don Davide
Bonazzoli, prete-studente del Seminario Arcivescovile. Ora egli sta portando avanti i suoi studi a Roma, presso
il Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo II” per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia; là risiede
(nella sede del Pontificio Seminario Lombardo), ma nei tempi in cui sono sospese le lezioni e i corsi (Natale, Pasqua, estate...) sarà presente nelle nostre comunità in modo particolare per condividere le celebrazioni e i momenti che via via si presenteranno.
Chi è? Com’è fatto? Qual è il suo volto? Da dove viene? Dov’era prima?... Le domande sono lecite e la ricerca su
internet prevedibile e inevitabile. E va bene. L’importante è che non si esaurisca, attraverso il reperimento delle
informazioni, anzitutto l’avventura di conoscere una persona “in carne ed ossa” e mettersi in gioco personalmente in questa relazione; e poi interrogarsi sulla provenienza del dono: chi ce lo ha fatto? E perché? Effettivamente dobbiamo riconoscere nella destinazione di don Davide un gesto di attenzione e di premura della nostra
chiesa di Milano (attraverso - anche qui - volti concreti: l’Arcivescovo, il Rettore del seminario, il Vicario di zona) per il cammino delle nostre comunità. Nessun dono è scontato e dovuto; ogni dono invece suscita gratitudine e responsabilità.
Ora proviamo a ritornare all’inizio. La curiosità per una nuova presenza, il desiderio di conoscere la sua storia,
di incontrarlo personalmente, di poter creare un legame... non sono forse il corredo di sentimenti che potrebbe
aiutarci a rendere meno ripetitiva la celebrazione del dono supremo? Quello dell’incarnazione del Signore. Ogni
tanto dovremmo risuscitare questa curiosità anche nei suoi confronti; l’impressione è un po’ quella che tanto i
giochi sono stati fatti duemila anni fa, volti e vicende ci sono noti e tentiamo di tenere vivo qualche buon sentimento. E Dio così rimane alle nostre spalle, confinato in un tempo e uno spazio che non sono più capaci di
plasmare il nostro presente.
Ecco la novità: sta per arrivare Qualcuno: come sarà? Cosa si attenderà da me? Gli sarò caro? Potrò contare su di
Lui? E Lui potrà contare su di me?
Buon Natale! Ovvero: benvenuto don Davide e... benvenuto Gesù.
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BENEDIZIONE delle FAMIGLIE
Come noto, anche quest’anno non mi è possibile visitare tutte le famiglie
della Parrocchia, ma solo due terzi di esse. Non volendo però lasciare quasi
seicento famiglie senza l’occasione di un augurio, in questo mese di dicembre proporrò, per quelle famiglie che non sono riuscito a raggiungere personalmente, un momento breve di preghiera in chiesa e la possibilità di scambiarsi gli auguri e consegnare l’immaginetta natalizia.
L’appuntamento è previsto per

venerdì 14 dicembre alle ore 21 in chiesa
So che non è la stessa cosa della visita personale, ma mi piacerebbe che questa occasione potesse in qualche modo supplire a quello che il calendario non consente di ffare.
Le famiglie invitate sono quelle residenti nelle vie: Allende - Baracca - Bellini - Cadorna - Carducci - Indipendenza - Mazzini Mereghetti - Milano - Mons. Palestra - Monti - Pedretti - Roma - Rossi - S. Benedetto - S. Francesco - S. Maria - N. Sauro
- Sturzo - Toti - XXV Aprile. Quelle residenti nelle cascine: Besozza - Grassina - Isola Maria - Marcatutto - Rosio - Visconta. E
tutte quelle famiglie che per diversi motivi non ho incontrato durante la visita di questi due mesi e che lo desiderano.


PRESEPE VIVENTE






Anche quest’anno, a rappresentare visivamente il mistero della discesa di Dio nella nostra carne, vivremo l’esperienza del “Presepe vivente” con questi appuntamenti e orari:

domenica 23 alle ore 16, presso il cortile dell’Auditorium, i
bambini e i ragazzi ci invitano presso la grotta della natività per
una rappresentazione augurale aperta a tutti.
Presso il cortile dell’Auditorium, i giovani e gli adulti hanno allestito la
scena della natività rappresentata con il seguente calendario:

24 dicembre: ore 2230
e al termine della Messa nella notte
25/26 dicembre: al termine della messa delle 1030
Nei giorni successivi (sino all’Epifania) sarà possibile la visita
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

IL PRESEPE ALLESTITO IN CHIESA
sarà aperto tutti i giorni del tempo natalizio.

Perché il cuore non si chiuda ǦI REGALI SOLIDALI



Moltiplica il bene scegliendo di donare uno o più pasti alla mensa del Refettorio Ambrosiano, una o più notti
di accoglienza con colazione a una persona senza dimora del Rifugio Caritas oppure una o più spese alimentari a una famiglia in difficoltà degli Empori della Solidarietà. Un modo per rendere il Natale un momento di
gioia condivisa e aiutare qualcuno che è scivolato o che è rimasto intrappolato nella spirale della povertà. In
Italia oltre 5 milioni di persone vivono sotto la soglia di povertà.

Regala un PASTO al Refettorio ambrosiano: € 10
Regala una NOTTE al Rifugio caritas: € 18
Regala una SPESA presso gli Empori solidali: € 30
COME FARE? Puoi mettere la tua offerta in una busta indicando quale regalo vuoi fare e consegnarla a don
Paolo oppure nella cassetta in fondo alla chiesa vicino al cartellone. Ogni regalo acquistato verrà segnalato sul
cartellone aggiungendo il simbolo del regalo scelto.



CELEBRIAMO e RICORDIAMO





Dicembre 2018

16

1

18.00 Luigina e fam. Barbaglio; Polli Angelo;
famiglie Ciceri e Masperi;
Giandomenico e Angelo Sbarbada;
Alessandro e Anna Daghetta

2

3^ domenica di AVVENTO

17
18
19
20
21
22

8.00 pro populo
10.30 pro populo
16.00
Celebrazione del battesimo di
MACCAZZOLA GIACOMO,
RUSSO NICOLÒ, SCIFO MATHIAS
18.00 Leone Francesca; Rondina Vittorio;
Cislaghi Aurelia; Bonecchi Alberto

3
4
5
6

8.30 intenzione personale
8.30 De Vecchi Giuseppe e Giuseppina
8.30
18.00 Raimondi Giuseppina

7

8.30
Solennità di S. Ambrogio
18.00 Belloni Giuseppe; Pedretti Ambrogio;
Gramegna Gianni; Pietrasanta Albino,
Carlo e Chiara; leva 1968

8

24

È SOSPESA la Messa delle ore 18
24.00 Messa “nella notte”
30

25

NATALE DEL SIGNORE
8.00 Messa “nell’aurora”
10.30 Messa “del giorno”
18.00 Messa “del giorno”

26

Festa di S. Stefano
8.00 pro populo
10.30 pro populo

27
28
29

4^ domenica di AVVENTO

Capsoni Battista
Ferrari Ernesto e Lina
Egle e Vincenzo Parachini
Giuseppe Annovazzi
Annovazzi Giovanni e Giuseppina;
Domenico e Virginia Daghetta; Aldo e
Natale Rizzo; Oriani Giuseppe e Rosetta;
Maccazzola Alessandro e Piera;
Magnaghi Mariuccia

6^ domenica di Avvento

preceduta dalla veglia (23 )

8.00 pro populo
10.30 pro populo
18.00 Gramegna Gioachino e Martinetti Emilia
Fontana Santina; Percivaldi Stefano;
Colombo Giovanna e Oldani Emilio
8.30
8.30
8.30
18.00
8.30
18.00

Frazzei Paolo e Moscatelli Giuseppina
fam. Greppi, Fenaroli e Rota
Ferrari Angela
Biadigo Luigia e Pedretti Cristina
Papetti Francesco
fam. Papetti Maddalena, Rondena Filippo;
Giovanni Goi; Carelli Fausta, Cantoni Dante

8.00 pro populo
10.30 pro populo
18.00 Fregiari Maria Luisa; Antonella Leoni

8.00 pro populo
10.30 pro populo
18.00 fam. Manti e Diliberto;
Mariuccia e Giuseppe
Tumiatti; Rizzo Aldo e fam. Agosti;
Rondina Vittorio; Forcella Francesca;
Montorfano Ada e Pedretti Luigi

10
11
12
13
14
15

8.30
8.30
8.30
18.00
8.30
18.00

23

IMMACOLATA CONCEZIONE
di Maria

9

5^ domenica di AVVENTO
8.00 pro populo
10.30 pro populo
18.00 Matilde Lucchi; Invernizzi Franco, Mario;
fam. Pedretti-Cislaghi; Labate Carmelo;
Lucini Arturo, Angelina e Daniele Frassi



18.00 Pietrasanta Albino, Carlo e Chiara
8.30
18.00 Polli Angelo; Maestri Eugenio;
fam. Forcella e Zetti

30

Domenica tra l’Ottava
8.00 pro populo
10.30 pro populo
16.00
Celebrazione del battesimo di
BONO MYA e CEPPARULO ALICE
18.00




Gennaio 2019
31

1

18.00

Messa di ringraziamento con TE DEUM

OTTAVA del NATALE
8.00 pro populo
10.30 pro populo
18.00
Messa con invocazione dello Spirito
Paolo Rossi










AVVISI DEL MESE DI DICEMBRE 2018



























TI ATTENDIAMO VEGLIANDO...
Novena di Natale



PREGHIERA PER TUTTI I RAGAZZI



CONFESSIONI

Lunedì 17
dalle ore 2045

da lunedì 17 a venerdì 21 - ore 16.45 - in chiesa

Mar 18 - Ven 21
dalle 1730 alle 1900

Durante i giorni della novena di Natale, in chiesa raccoglieremo generi alimentari e prodotti diversi per sostenere le famiglie in difficoltà.
Per chi volesse contribuire (speriamo molti) questi sono i prodotti necessari:

Sabato 22
dalle 1000 alle 1200
dalle 1600 alle 1800

Prodotti per la pulizia della casa; per l’igiene personale; generi alimentari (dolci, scatolame...).

Lunedì 24
dalle 1000 alle 1200
dalle 1600 alle 1900

Un elenco più dettagliato sarà disponibile in bacheca a metà del mese.

NOTIZIE IN BREVE


dal GRUPPO MISSIONARIO 
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  ǡ    ǤǦ
   Ǧ
ǡ  ǡ ǡ ǡ       
Ǥ  Ǧ
 ǡ  Ǧ
 ǡǤ
 ǡขอบคุณǡ´ ﺷ ﻜﺮǡǨ
Le offerte raccolte durante il pranzo (€ 1.200) sono state consegnate direttamente a padre Davide; quelle raccolte durante la Messa (€ 250) sono state destinate all’Ufficio missionario diocesano.



In



questo mese di dicembre, nell’apposita cassettina presso il banco delle RIVISTE,
è possibile sottoscrivere e rinnovare gli abbonamenti.



CALENDARIO PARROCCHIALE


domenica 2

Vendita panettoni per le Missioni del PIME in Guinea Bissau

martedì 4

21.00

Consiglio dell’oratorio

giovedì 6

20.45

Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

lunedì 10

21.00

LEGGERE LA BIBBIA - Il libro di Qoelet

venerdì 14

21.00

Preghiera e benedizione delle famiglie - in chiesa

giovedì 20

19.00

Preghiera di ringraziamento e cena per tutti i collaboratori

16.00

PRESEPE VIVENTE animato dai bambini e dai ragazzi

17.00

Concerto delle corali di Albairate e Cassinetta - chiesa di Cassinetta

21.00

Concerto natalizio del Corpo musicale - in chiesa parrocchiale

18.00

S. Messa di ringraziamento e canto del TE DEUM

domenica 23
lunedì 31




