Giugno 2019

PERIODICO DELLA PARROCCHIA SAN GIORGIO - ALBAIRATE

La sfida della partecipazione
UNA COMUNITÀ CHE SI RINNOVA
Il Vicario Generale in vista del rinnovo dei Consigli della comunità del prossimo ottobre, ha inviato
a tutte le parrocchie una lettera di presentazione di questo momento ecclesiale. Ne riportiamo alcuni passaggi che illustrano il senso comunitario di questo momento (il testo completo si può reperire sul sito della Diocesi).
Domenica 20 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare i membri dei Consigli Pastorali e degli Affari Economici delle nostre Comunità Pastorali e Parrocchiali.
Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 2019-2023 e lo faremo non con la rassegnazione di una Chiesa in decadenza, ma animati dalla gioia di percorrere una nuova tappa evangelizzatrice nella vita della nostra Diocesi. Camminiamo insieme custodendo il dono della comunione e la coscienza della corresponsabilità. La scelta della Comunità Pastorale è promettente: in essa rimangono le Parrocchie come “chiesa tra le case”, ci si scambiano i doni che lo Spirito
diffonde e si cercano vie per essere discepoli testimoni.
Ai Consigli Pastorali è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore viva del rapporto con il Signore.
Che sia una comunità che nasce dall’Eucaristia, che ascolta la Parola e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione che senza il Signore non possiamo fare nulla.
Inoltre, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia il contesto in cui ciascuno riconosce che la sua
vita è una grazia, una vocazione, una missione. In particolare che l’Oratorio e la pastorale giovanile siano scuola di
preghiera e percorso vocazionale accompagnati con sapienza e autorevolezza da adulti che si pensano come Comunità educante.
Infine, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia presente, nel contesto in cui vive, come il sale
della terra, la luce del mondo, il lievito che fa fermentare tutta la pasta. Con la creatività che la carità, la cultura, le
feste e il buon vicinato ne siano segni semplici e luminosi.
Sono i passi, oltre quelli decisi da ogni singola Comunità, su cui si sofferma la Visita Pastorale, che il nostro Arcivescovo sta compiendo.
Ai Consigli per gli Affari Economici è chiesto sempre più, nella attuale situazione economica delle nostre Comunità, di far prevalere il «bene comune» della Comunità pastorale anche nella gestione dei beni economici. Dovremmo
gradualmente superare il tempo, in cui ogni comunità parrocchiale - pur sapendosi inserita in una comunità pastorale - gestisca in modo strettamente privatistico i propri beni economici.
É opportuno rimandare al Decanato e alla Zona pastorale, i temi che toccano il discernimento di ciò che richiede
l’attuazione del Sinodo Chiesa dalle Genti. Così come la formazione, l’ideazione, la realizzazione e il coordinamento
di eventi, anche in collaborazione con le Istituzioni civili locali, in momenti simbolici e date specifiche dell’anno.
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Segnaliamo alcune notizie circa i prossimi viaggi:
dal 9 al 13 ottobre 2019

Architetture liberty e atmosfere medievali
LE CAPITALI BALTICHE
Come d’abitudine, dopo la festa patronale di ottobre, è previsto un
viaggio - questa volta fuori dall’Italia. Visiteremo le capitali dei paesi
che si affacciano sul Baltico:
Vilnius, Riga e Tallinn. La visità
occuperà cinque giorni, da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre.
Il costo del viaggio (minimo di 40 persone) è di € 850.
Informazioni più dettagliate sui volantini che si possono ritirare
in fondo alla chiesa. Iscrizioni con caparra (€ 150) entro la fine
del mese di giugno.
dall’1 al 6 gennaio 2020

Breve pellegrinaggio
in TERRA SANTA
per famiglie e giovani
Questo pellegrinaggio è definito “breve” per
rapporto ai giorni che normalmente occupano
gli itinerari consueti in Terra Santa (8 o 10
giorni). La brevità (6 giorni di cui solo due lavorativi) è pensata per dare la possibilità di
partecipare alle famiglie e ai giovani che, per motivi di lavoro o di studio, non possono disporre di
troppi giorni di ferie.
Lo proponiamo in modo particolare alle famiglie dando la possibilità di partecipare anche con i figli;
è un’esperienza che funge un po’ da “aperitivo”: un assaggio per trovare poi magari l’occasione di
ripetere il viaggio con tempi più distesi.
Il costo del viaggio (minimo di 35/40 persone) è di € 1.100. Sono previsti sconti per i figli (a
seconda del numero e dell’età). Informazioni più dettagliate sui volantini che si possono ritirare in
fondo alla chiesa. Iscrizioni con caparra (€ 200) entro la metà del mese di luglio.
Per entrambi i viaggi ci affideremo all’agenzia Duomo Viaggi & Turismo
UN AUGURIO
Vorrei esprimere, a nome di tutta la comunità parrocchiale, un augurio al nuovo Sindaco e alla nuova
Amministrazione Comunale appena eletti.
L’augurio è quello di vivere il mandato ricevuto più che come un potere di cui si è investiti, come un servizio da
vivere con passione e responsabilità.
Un servizio che non sia solo cercare di soddisfare i bisogni dei singoli, ma anzitutto una passione per far
crescere il bene comune, che - in tempi come questi (dove ciascuno cerca di far valere i propri diritti, a volte a
scapito degli altri) - è davvero merce rara e preziosa.
L’augurio è che non manchino la pratica dell’ascolto paziente di tutti e il coraggio di scelte magari anche un
po’ impopolari ma profetiche, perché il bene comune possa - a poco a poco - diventare passione di tutti.
don Paolo

CELEBRIAMO e RICORDIAMO

Giugno 2019
1

18.00

2

Barbaglia Giuseppina; Ranzani Carlo,
Fontana Enrica e padre Alessandro
Bordignon; Garavaglia Lino e Luigia;
Gamba Liliana e Costa Enrico

7^ domenica di Pasqua
8.00
10.30
16.00

pro populo
pro populo
Celebrazione del Battesimo di
PROVENZA SOFIA, SEMPLICI CELESTE,
TREZZI AGATA, GIANELLA VIOLA,
ANNOVAZZI BIANCA

18.00

3
4
5
6

8.30
8.30
8.30
18.00

7

18.30

8

18.00

9

17
18
19
20

8.30
8.30
8.30
18.00

21
22

8.30
18.00

23

intenzione personale
Oldani Maria e Battista
in san Benedetto
Egle e Vincenzo Parachini; f. Tamborini
Concelebrazione per il 22° anniversario
di sacerdozio di don Paolo
e dei suoi compagni di ordinazione
De Vita Luisa; Dell’Acqua Alessandrina;
Mereghetti Virginio; Ermanno Lucini;
Esposito Claudio e Lidia, Severgnini
Onorina

24
25
26
27
28
29

8.30
8.30
8.30
18.00
8.30
18.00

16

pro populo
pro populo
Arrigoni Silvio, Agostino e Adrele;
Ranfi Angela
Chiodini Costantino
Cesare Masperi
in san Benedetto
Aldo e Franco
Lucini Mario e Magistrelli Marcellina;
fam. Panzera-Zanotti; fam De Vecchi Ferioli; Ettore Lucini e fam; Prato Pierina

Santissima TRINITÀ
8.00
10.30
16.00

pro populo
pro populo
Celebrazione del Battesimo di
OLDANI BIANCA, BIADIGO FEDERICO,
SPERANDEO VINCENZO GIOVANNI,
TRINCA ANDREA

Annovazzi Angela e f. Fontana-Panigo;
fam. Greppi, Fenaroli e Rota

Angela Annovazzi e Ornati Dante
in chiesa parrocchiale
SOLENNITÀ del CORPUS DOMINI
Flavia Perini; Martinetti Giovanni;
Cappello Vincenzo e Torcaso Raffaela;
Butera Nicolino e Giuseppina
fam. Bonizzoni e Luigi; fam. Tommasin
e Crivellari

2^ domenica dopo Pentecoste
8.00
10.30
18.00

pro populo
pro populo
Leone Antonella e Fregiari Maria Luisa;
Invernizzi Franco; Repossi Valeria;
Rondina Vittorio; Matilde Lucchi;
Gramegna Gioachino e Martinetti Emilia

8.30
8.30
8.30
18.00
8.30
10.30

Montorfano Eugenio e Oggioni Teresa
Azzara Salvatore
in san Benedetto
Solennità del SACRO CUORE DI GESÙ
Celebrazione del Matrimonio di
BASANI ALFIO e MONTORFANO CHIARA

18.00

Domenica di PENTECOSTE
8.00
10.30
18.00

10
11
12
13
14
15

Cislaghi Adelaide e Scotti Mario;
Marzaghi Giancarlo e Rondena Giovanni
fam. Ranzani

18.00

30

Ranzani Aldo, Parini Rosa e Giancarlo;
Paolo Rossi; De Vita Luisa; Bonecchi
Alberto; Magnaghi Luciano e Giannina

3^ domenica dopo Pentecoste
8.00
10.30
18.00

pro populo
pro populo

Le Messe del GIOVEDÌ alle 18
Presso la chiesa di San Benedetto:

per tutto il mese di giugno e fino all’11 luglio

Presso la chiesa di San Bernardo (cimitero):

dal 18 luglio e per tutto il mese di agosto

GIOVEDÌ 20 GIUGNO

Solennità del CORPUS DOMINI
18.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA - in chiesa
20.45: VESPRI, PROCESSIONE, BENEDIZIONE EUCARISTICA

AVVISI DEL MESE DI GIUGNO 2019

Oratorio Estivo 2019 – ISCRIZIONI

GIOVEDÌ 20 GIUGNO

Solennità del CORPUS DOMINI

Entro e non oltre il 2 giugno:

18.00 in chiesa:

Scaricare il modulo CARTACEO (per tutti) e COMPILARE ONLINE la pre-iscrizione (per chi non l’avesse fatto
lo scorso anno o per la catechesi).
Vedi la homepage del sito della Parrocchia

CELEBRAZIONE EUCARISTICA
e ADORAZIONE
20.45 in chiesa:

VESPRI E PROCESSIONE

(lungo le vie: del Parco; p. Garibaldi; Pisani Dossi
Cavour - p. don Bonati*)

BENEDIZIONE EUCARISTICA

* È segno di accoglienza anche la predisposizione di segni e
addobbi lungo il percorso della processione

Dal 4 al 9 giugno, dalle 16.30 alle 18.30
CONSEGNARE in Oratorio il modulo cartaceo compilato. A quel punto l’iscrizione diventerà ATTIVA, e verranno distribuiti i braccialetti per la segreteria durante
l’Oratorio estivo.

Lunedì 3 giugno - Pellegrinaggio decanale a CARAVAGGIO
Partenza: ore 1300 da p. Paolo VI - Rientro (indicativo): per le 1900 - Iscrizioni in oratorio

NOTIZIE IN BREVE
Siamo arrivati a 22 e festeggiamo qui!

Venerdì 7 giugno - ore 18.30
Ogni anno, con i compagni con cui sono stato ordinato
prete, ci troviamo per festeggiare il nostro anniversario
nella parrocchia di uno di noi. E da sempre invitiamo a
questo momento anche i nostri genitori.
Quest’anno siamo arrivati (più o meno sani) al 22° anniversario e lo festeggeremo qui ad Albairate celebrando la
Messa (alle 18.30 per l’occasione) e cenando insieme.
Mi piacerebbe invitare ciascuno di voi a questo momento
perché siete un po’ la mia seconda famiglia e non avrebbe
senso la vita di un prete senza la sua comunità. Ovviamente al termine della Messa ci sarà un momento di rinfresco
aperto a tutti. Allora vi ringrazio e vi aspetto!
don Paolo

CALENDARIO PARROCCHIALE
Lunedì 3

13.00

Pellegrinaggio decanale a Caravaggio

Martedì 4

21.00

Consiglio Pastorale Unito (Albairate e Cassinetta)

Giovedì 6

20.45

1° giovedì del mese - Adorazione eucaristica

Lunedì 10

9.00

Giovedì 13

21.00

Consiglio Pastorale Decanale - a Gaggiano

Lunedì 17

21.00

Incontro dei genitori dei partecipanti al campeggio estivo

Lunedì 24

Inizio ORATORIO ESTIVO

Inizio CAMPEGGIO elementari

