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Venite alla festa! Nella parabola degli invitati alle nozze il re
manda i suoi servi perché tutti entrino al banchetto preparato per le
nozze del figlio. E il re non guarda in faccia a nessuno: sani e malati,
buoni e cattivi, religiosi e non credenti... l’invito è per tutti. La sala è
addobbata, i cibi sono pronti, le decorazioni scintillano, ma la festa inizia solo quando la sala è piena degli
invitati.
Anche la festa della nostra chiesa è così: non vuole che manchi nessuno; nessuno deve sentirsi estraneo;
nessuno ha meno diritto di altri a partecipare alla festa. Ma perché devono venire proprio tutti? Non è meglio
festeggiare tra noi? Ci conosciamo, frequentiamo la parrocchia, magari le diamo del tempo, ci piace quando fa
bella figura e ne siamo rattristati quando qualcuno ne parla male. Non possiamo stare tra di noi? A che serve
invitare persone che per tutto il resto dell’anno se ne stanno lontane o le sono indifferenti o le sono francamente
contrarie? Questi non rovinerebbero tutto?
In questi giorni, alla vigilia di quello sui giovani, il Papa ha scelto di rinnovare l’istrituzione del Sinodo dei
Vescovi con un documento (la costituzione apostolica Episcopalis communio) che a un certo punto dice così: «Il
Sinodo dei Vescovi è chiamato, come ogni altra istituzione ecclesiastica, a diventare sempre più un canale
adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione» (n.1). Quell’inciso («come
ogni altra istituzione ecclesiastica») ha una potenza formidabile: dice che la Chiesa tutta, non solo in ogni cosa
che fa, ma soprattutto in quello che è, si giustifica per il suo annuncio del vangelo ad altri, non per preservare il
cristianesimo. Qui emerge in tutta la sua limpidezza la figura del credente autentico: il credente vero è uno che
non mette davanti a tutto la cura di sé.
La sfida, la novità, è proprio questa: l’intera istituzione ecclesiale, in tutte le sue parti, alte o basse che siano,
deve avere questa forma, deve suscitare l’attenzione per questo: non lavora anzitutto per sè, non protegge
anzitutto se stessa, non serve prima di tutto i suoi. Perché esiste anzitutto per questo. Se la Chiesa non riesce a
garantire questa priorità, se non rende evidente per tutti questa sua scelta di campo, potrà fare tante cose, avere
assetti ordinati, una organizzazione invidiabile... ma sarà come il sale che ha perso il suo sapore. Inutile.
Ecco perché ci piacerebbe che tu venissi alla festa: perché senza di te anche la nostra gioia sarebbe
incompleta, senza di te il nostro fare sarebbe autogratificazione, senza di te il nostro stare insieme sarebbe
autocompiacimento. Magari pensi che questo invito non è per te. Vinci il dubbio e vieni: ti aspettiamo.
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UN RICORDO DELLA FESTA
A ricordo di questa occasione sono state fatte fondere dalla Pontificia Fonderia Martinelli di Agnone (Molise), delle campanelle-ricordo da collezione che si potranno acquistare in sacrestia o presso gli appositi punti di distribuzione al prezzo simbolico di
€ 12.
Perché una campanella? Perché effettivamente la “voce” della chiesa di Albairate, quella che comunica a tutti gli eventi lieti e quelli tristi, quella che convoca i credenti alla
celebrazione, quella che scandisce lo scorrere delle ore del giorno... è la voce delle campane. Dunque un tempio che non solo si vede, ma anche si sente. Per questo un ricordo
visivo e sonoro!

UN REGALO PER LA FESTA
Quando si festeggia un compleanno, gli invitati alla festa solitamente preparano un regalo. Esso non ha valore anzitutto economico o
utilitaristico, ma principalmente simbolico;
dice una cosa di questo tipo: “tu sei importante per me”. Questa chiesa è davvero importante per molti: per i molti che la frequentano nei suoi momenti comunitari ma anche
per i moltissimi che, nel silenzio, vengono
per accendere una candela, per affidare a Maria una persona cara, per fermarsi anche solo
un attimo e lasciarsi guardare dal Signore.
Cosa si può regalare a una chiesa? Proviamo ad esagerare. Molti lavori sono già stati fatti e, nel complesso,
essa è ben tenuta e curata. C’è un punto però - un po’ nascosto allo sguardo pubblico - che si sta inesorabilmente (e neanche troppo lentamente) deteriorando, ed è l’organo. La sua storia è un po’ complessa; di
fatto è stato rimaneggiato più volte e del “Prestinari” antico è rimasto ben poco; e quel poco si sta disfacendo.
La sfida “esagerata” è questa: ridiamo alla nostra chiesa un organo che possa essere strumento per la liturgia certamente, ma che possa essere usato anche per farci gustare il patrimonio di musica che lungo i secoli per esso è stata scritta.
Nei prossimi mesi esporremo nel dettaglio il progetto e le forme di sovvenzione, da quelle più semplici a
quelle più impegnative. In modo che questo anniversario possa lasciare un segno tangibile anche per il futuro della vita di questo tempio, non solo quella liturgica, ma anche quella culturale.



CELEBRIAMO e RICORDIAMO
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Solennità dell’80° anniversario della
DEDICAZIONE DELLA CHIESA
La celebrazione sarà presieduta
dall’Arcivescovo mons. Mario Delpini
Garavaglia Carlo e Moscatelli Ida
intenzione personale
Bruno Barbone
fam. Manti e Diliberto; Biadigo Fausta;
Ranzani Carlo e Fontana Enrica;
Strangio Pietro; leva 1944
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Messa e processione al cimitero
in ricordo di tutti i defunti dell’anno
Franca Frazzei
Enrico e Cecilia
Marmondi Carla
Rosa Carenzi e Aldo Abri
Rondina Maria
Bernacchi Domenico, Polli Angelina e
Polli Angelo; Goi Gianni;
Ranzani Emilio e Nebuloni Adele;
Anna Maria Colombo; Leoni Antonella

8.30
8.30
8.30 Egle e Vincenzo Parachini
18.00
8.30
11.00
Celebrazione del Matrimonio di
TETTAMANTI CRISTIANO
e AGOSTI LAURA
18.00 Gramegna Gioachino e Martinetti Emilia
Mantovani Angelo e Agnese; Erminio,
Ida e Paolo Rossi; Arrigoni Dina, Antonio;
Magnaghi Giannina e Luciano
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Rondena Maria
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Pedretti Albino
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Banfi Maria e famiglia
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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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7^ domenica dopo il Martirio
8.00
10.30
18.00

pro populo
pro populo
Matilde Lucchi
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MADONNA DEL ROSARIO
   FESTA PATRONALE   
8.00 pro populo
10.30
Messa in onore della
BEATA VERGINE DEL ROSARIO
14.30 Processione
con i doni
Vespro
Processione
con la statua
della Madonna
Benedizione
solenne
18.00 famiglia Fontana - Pedretti

DEDICAZIONE DEL DUOMO
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Cislaghi Aurelia
Celebrazione delle Cresime


Memoria di TUTTI i DEFUNTI
8.30
15.00 al cimitero
20.45
18.00 fam. Andreoni e Nebuloni; Emilia Fidanzi, Enrichetta Marchini, Cecilia e Grazia;
fam. Vanasia Giuseppe e Brioschi Angela

2^ domenica dopo la Dedicazione
8.00
10.30
18.00

pro populo
pro populo
Gramegna Gioachino e Martinetti Emilia

8.30

Solennità di San Carlo
Sacerdoti e religiosi
della parrocchia defunti







PASSI DELL‘UNITÀ PASTORALE


Due appuntamenti hanno segnato l’inizio del nostro cammino comune tra le parrocchie
di Albairate e Cassinetta:
il CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO che - dopo il confronto di giugno - ha indicato i
passi del cammino comune: saranno alcuni momenti simbolici durante l’anno; la
programmazione unitaria dei cammini di pastorale giovanile e la valutazione di percorsi condivisi con i fidanzati che si preparano al matrimonio e ai genitori che chiedono il battesimo.
L’ASSEMBLEA DEGLI OPERATORI PASTORALI che si è tenuta a settembre con la presentazione delle linee di fondo
che ci ha consegnato l’Arcivescovo con la lettera pastorale e la consegna dei calendari delle attività pastorali
dell’anno. Questo è il primo dei momenti che abbiamo chiamato “simbolici” perché rappresentano una forma concreta della volontà di camminare insieme. Il prossimo appuntamento
sarà il PELLEGRINAGGIO NOTTURNO DI INIZIO AVVENTO a metà novembre.
E poi la scelta di condividere da parte di entrambi i sacerdoti i tempi della celebrazione:
quella di alcune MESSE FESTIVE e la disponibilità per le CONFESSIONI. Concretamente per
adesso al sabato pomeriggio don Paolo e don Emilio si alterneranno nelle due chiese per
celebrare questi due sacramenti; poi proveremo ad organizzarci similmente anche per la
messa festiva delle 10.30.
Sono tentativi che certamente andranno verificati e magari in qualcosa modificati; ma non
abbandonati.


NOTIZIE IN BREVE


Questo mese si caratterizza per l’intenzione missionaria, che mira a
farci coltivare un’apertura del cuore allargandone i confini oltre noi
stessi.
Nel calendario sotto riportato abbiamo segnalato alcune iniziative:
non sono “cose” da fare, ma strumenti che ci ricordano che la comune umanità è il primo linguaggio che ci rende prossimi gli uni agli
altri e che il vangelo è la buona notizia per tutti gli uomini. Tutti.

Sabato 27: VEGLIA MISSIONARIA con l’Arcivescovo (in Duomo)
Domenica 28: 1030 MESSA celebrata p. Davide Sollami e poi “PRANZO DELLE GENTI” in oratorio


CALENDARIO PARROCCHIALE


martedì 2

20.45

Gruppo caritas

giovedì 4

20.45

Adorazione Eucaristica silenziosa (fino alle 21.30)

venerdì 5

21.00

Inizio percorso fidanzati

lunedì 15

21.00

Leggere la Bibbia: Libro dei Proverbi

sabato 20

17.30

Celebrazione delle Cresime

domenica 21

15.00

Incontro dei genitori e dei bambini di 2^ elementare

sabato 27

20.45

Veglia missionaria - in Duomo

domenica 28
lunedì 29
martedì 30
mercoledì 31


Giornata missionaria
21.00

Consiglio dell’oratorio

18.00

Incontro catechiste

21.00

Incontro con il presidente del CSI aperto a tutti

21.00

Notte dei santi adolescenti - Milano

