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È diventata ormai proverbiale la pazienza di Giobbe: gliene capitano
di tutti i colori e lui resta fermo nella sua fedeltà al Signore (“Il Signore
ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore”). E se
tutti mostrano di conoscere, o almeno di sapere, di Giobbe e della sua
pazienza, questo dimostra che molto pochi hanno letto il libro della
Bibbia a lui intitolato.
Per una audace scommessa tra Dio e Satana, Giobbe è messo alla
prova: gli viene tolto tutto, tranne la vita, che però vive nella malattia
che lo rende estraneo ai suoi famigliari. In che consiste questa
scommessa? Tutto nasce dal fatto che Dio, dal cielo, guarda Giobbe ed è
proprio contento di lui e addirittura lo indica a Satana perché riconosca
la fedeltà di quest’uomo. E Satana rilancia: certo, quando uno ha tutti i beni possibili nella vita, è facile che
sia giusto e fedele a Dio. Ma se a un uomo così gli si togliesse tutto? Siamo così sicuri che rimarrebbe fermo
nella sua professione di fede? Dio accetta la scommessa e punta tutto su Giobbe: per Dio è possibile che si
possa credere in lui anche senza averne alcun vantaggio.
Scendiamo dal cielo e torniamo sulla terra: Giobbe, solo e malato, per sette giorni tace; poi arrivano gli
amici che tentano goffamente di consolarlo e non ne può più: esplode maledicendo la vita, accusando Dio
di essere ingiusto, affermando che forse è meglio starsene alla larga da Dio, se le cose vanno così. Alla faccia
della sua proverbiale pazienza!
La vicenda di Giobbe non è solo una bella storia (se vuoi sapere come va a finire leggi il libro o vieni
all’incontro di presentazione) ma è una provocazione anche per noi credenti: è possibile per un uomo
compiere un atto di fiducia senza nessun contraccambio? E noi, quando ci affidiamo a Dio, che cosa (più o
meno segretamente) ci aspettiamo come ricompensa? Esiste una decisione della libertà così pura da non
essere determinata da nessun vantaggio? E quale Dio è quello che consente tutto questo: non ce lo
immaginiamo così, non ce l’hanno insegnato così, fa male che sia così!
Ecco, raccogliamo la provocazione. La settimana degli esercizi spirituali (12-16 novembre) vorrebbe
essere un atto di coraggio per affrontare la sfida che ci consegna il libro di Giobbe. Dopo la presentazione
del testo (lunedì 12) per tre sere lasceremo che siano le parole del libro a guidare la rilettura personale della
nostra vita alla luce del volto di Dio (a questo servono gli esercizi). Saremo coraggiosi (o solo pigri)?
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Benedizione natalizia delle famiglie
Carissimi. I due mesi di novembre e dicembre di questo anno
saranno impegnati nella visita delle famiglie da parte mia. A
partire dall’esperienza degli scorsi anni, anche quest’anno l’orario di inizio della visita sarà dopo le 17. Questo
consentirà di passare solo da 2/3 delle famiglie (circa 1200). Non volendo lasciare le altre seicento senza
l’occasione di un augurio, nel mese di dicembre (la data sarà comunicata per tempo sul prossimo numero
dell’Insieme) proporrò, per quelle famiglie che non riesco a visitare personalmente, un momento breve di
preghiera in chiesa e la possibilità di scambiarci gli auguri e di consegnare l’immaginetta natalizia. Ovviamente,
se qualche famiglia tra quelle non previste nel giro delle visite, per qualche motivo particolare lo desiderasse,
basta che si metta d’accordo direttamente con me: troveremo l’occasione per l’incontro.
Ringrazio sin d’ora tutti per l’accoglienza; e anche tutti coloro che, con libertà e generosità, vorranno
contribuire attraverso la propria offerta al sostegno delle opere della parrocchia. Stiamo concludendo di pagare
i molteplici lavori di manutenzione e migliorìa fatti in oratorio a favore dei ragazzi e la risitemazione del campo
di calcio che ormai versava in pessime condizioni. Il prossimo sforzo economico sarà il restauro dell’organo
della chiesa che attende ormai da qualche anno di essere intrapreso; le celebrazioni dell’80° della chiesa sono
l’occasione per avviare quest’opera. Senza - per questo - voler sottrarre risorse all’impegno e all’attenzione alle
attività ordinarie e all’attenzione ai poveri. Grazie a tutti coloro che - con il loro contributo, non solo
economico - lo rendono e lo renderanno ancora possibile.
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Battisti - Gorizia - Gramegna
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V. Veneto (nn. pari) - strada per Castelletto
Piave - strada per Cassinetta

V. Veneto (nn. dispari) - Trieste - Trento
Colombo - Industria
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Cascine: Colombara
Cascine: Bozza - Garavaglia - Capanna
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Palazzina - Faustina
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Marconi (nn. pari) - Monte Grappa
Marconi (nn. dispari) - Cavalleri
Donatori di sangue (nn. pari)
Donatori di s. (nn. dispari) - dei Mulini

Garibaldi - Verdi
Pascoli - S. Carlo
Vignaccia - per Riazzolo
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De Gasperi
Cascine: Scamozza - Scamozzino
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Riazzolo
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Dante - Europa
L. Da Vinci - S. Giorgio
Manzoni (nn. pari) - don Bonati
Tamborini - Madre Teresa

Manzoni (nn. dispari)
Robarello - Cottolengo
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Pisani Dossi (nn. pari)
Pisani Dossi (nn. dispari)
S. Ambrogio - del Parco
Pace
S. Giovanni





Le benedizioni inizieranno a partire dalle ore 17
e seguendo il calendario sopra indicato.
La precedenza verrà data alle famiglie. Ditte e
negozi che desiderassero la visita del sacerdote
possono accordarsi direttamente con don Paolo.



CELEBRIAMO e RICORDIAMO
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(31) 18.00 Zoncada Franco

1

Memoria di TUTTI i SANTI
8.00 pro populo
10.30 pro populo
15.00
Vespri - Processione al cimitero
e Benedizione eucaristica
18.00 Raimondi Francesco
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Memoria di TUTTI i DEFUNTI
8.30
15.00
20.45
18.00

per tutti i defunti
per tutti i defunti - al cimitero
per tutti i defunti
fam. Andreoni e Nebuloni; Emilia Fidanzi, Enrichetta Marchini, Cecilia e Grazia;
fam. Vanasia Giuseppe e Brioschi Angela
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8.30
8.30
18.00
8.30
18.00
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8.00
10.30
18.00
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27
28
29
30
(1)

Solennità di San Carlo Borromeo
Sacerdoti e religiosi
della parrocchia defunti

(2)

Egle e Vincenzo Parachini
Cislaghi Lucia
fam. Manti e Diliberto; Liborio e Lucia
Saitta e Amoroso Marianna; Rosina
Rossi; Oldani Romano e Mariani Luigia;
Pastorello Giuseppe e Padovan Lina

CRISTO, RE DELL’UNIVERSO

8.30
8.30
8.30
18.00
8.30
18.00

Magatti Nazarino
fam. Siani - Papetti
Paolo Rossi
Villa Teresio e Pedretti Cristina
Malaspina Sergio; Mattiazzi Erminio;
Magnaghi Luciano e Giannina; leva 1935
e Goi Gianni; Luigina Bernardele

2^ domenica di AVVENTO
8.00
10.30
18.00

8.00 pro populo
10.30 pro populo
16.00
Celebrazione del Battesimo di
CAVALIERI KEVIN e PINCIROLI LEONARDO
18.00 Gramegna Gioachino e Martinetti Emilia;
Rondina Vittorio; Giuseppina e Mario
Radaelli
8.30

pro populo
pro populo
Caimi Pia e Fregiari Emilio; Cambielli
Maria; Magugliani Emilia e Franco;
Rosa Lovati e Giovanni Calatti;

25

2^ domenica dopo la Dedicazione

5

1^ domenica di AVVENTO
8.00
10.30
18.00

8.30
8.30
8.30
18.00
8.30
18.00

pro populo
pro populo
Tomasoni Marta; Annamaria Colombo;
Erika Chiara Biasini; intenz. personale

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

3^ domenica di AVVENTO
8.00 pro populo
10.30 pro populo
16.00
Celebrazione del Battesimo di
MACCAZZOLA GIACOMO e RUSSO NICOLÒ
18.00 Leone Francesca; Rondina Vittorio




ESERCIZI SPIRITUALI

pro populo
pro populo
Rosa, Emilio e Nino Cattoni; Buonocore
Rita; fam. Rizzo e Barbaglio; Bernacchi
Pietro; f. Annovi-D’Amelio, Pietro e Marisa

(12-16 novembre)

ORARIO QUOTIDIANO
6.30 Preghiera per le superiori - cappellina oratorio
7.45 Preghiera per le medie - cappellina oratorio

Franca Frazzei

8.00 Preghiera per le elementari - chiesa
8.15 Preghiera delle LODI - chiesa

Pedretti Giuseppe
fam. Cattoni; Rondina Giuseppe, Emilia;
Piero Pavia, Rosa Sigoni, Libero Leali e
Alfredo Alemani; Matilde Lucchi; int.per.

8.30 CELEBRAZIONE EUCARISTICA - chiesa
15.00 Riflessione e preghiera per gli adulti - chiesa
21.00 Riflessione e preghiera per gli adulti - chiesa












AVVISI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018


Sabato 17: PELLEGRINAGGIO
NOTTURNO di inizio Avvento
al SACRO MONTE di VARALLO


Concludiamo la settimana di esercizi spirituali e iniziamo 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 soccorso all’intercessione di S.Carlo, compatrono della nostra Diocesi (al quale il Sacro Monte è
dedicato), per mantenerci perseveranti in questo tempo di Avvento ed arrivare così ad accogliere Colui che “verrà a visitarci
dall’alto come un sole che sorge” (Lc 1).

Partenza ore 4.00 con il pullman da piazza Paolo VI - ore 6.00 inizio del cammino sul viale delle cappelle; arrivati al
Monte: preghiera e riflessione presso il Santuario e poi pausa/colazione. Rientro previsto per mezzogiorno
Informazioniiscrizioniǯ 




ECHI DELLA FESTA



Per non lasciare scorrere via i tempi e i momenti dell’80° anniversario della
nostra chiesa e del percorso che ci ha preparato alla sua celebrazione, abbiamo affidato al sito internet della parrocchia (www.parrocchiadialbairate.it)
la raccolta di tutte le “Parole e Immagini” dei momenti celebrativi e del cammino preparatorio. Rimandiamo dunque lì per trovare tutto il materiale.
Io vorrei semplicemente soffermarmi ad esprimere un RINGRAZIAMENTO: a
tutti coloro che nei modi più diversi, hanno mostrato il loro affetto alla chiesa. In molti – anche coloro che non
sono suoi assidui frequentatori – mi hanno confidato che anche solo passarci accanto mantiene vivo, o riaccende ogni volta, il desiderio di guardare verso l’alto. E per molti è stato gesto grato e lieto il poter fare qualcosa
per questa circostanza, magari anche solo una preghiera a favore di tutti (in questo gli anziani e gli ammalati
sono stati e sono sempre maestri).
Ci è affidato un compito difficile, ora: trovare i modi, i linguaggi, le forme con cui saper comunicare ai nostri figli e ai nostri nipoti ciò che per noi è caro: non un edificio, non le celebrazioni, non uno scrigno di arte, ma un
luogo dove si tiene vivo il racconto della memoria di Gesù che ci attesta il piano grandioso di Dio sulla nostra
vita: guardarci come figli amati e riconciliati tramite l’amore del Figlio suo. Se questo è quello che ci sta a cuore, il suo Spirito ci suggerirà di volta in volta le forme e i modi per viverlo e testimoniarlo.


CALENDARIO PARROCCHIALE


martedì 6

21.00

domenica 11
lunedì 12

Consiglio pastorale parrocchiale
Giornata Caritas: vendita del “Pane della carità”

21.00

lun 12 - ven 16

Leggere la Bibbia: il libro di GIOBBE
ESERCIZI SPIRITUALI

sabato 17

4.30

PELLEGRINAGGIO notturno di INIZIO AVVENTO

domenica 18

15.00

Incontro genitori e bambini di 2^ elementare

lun 19 - mer 21

20.45

ESERCIZI SPIRITUALI DEI GIOVANI - Viboldone

sabato 24

18.00

Messa in onore di S. Cecilia (banda e coro)

9.30-17

Ritiro adolescenti - Seveso

10.30

Messa di ringraziamento del mondo agricolo

domenica 25


