Ottobre 2019




PERIODICO DELLA PARROCCHIA SAN GIORGIO - ALBAIRATE



Ǽ ± ǽ
Per espressa volontà del Papa, questo mese di ottobre ha una connotazione missionaria speciale; speciale anzitutto perché mira a risuscitare in noi il desiderio
fermo di fare del Vangelo non un tesoro di cui appropriarsi, ma un dono da condividere, secondo la felice espressione di Paolo: Ma questo (le sofferenze e i contrasti patiti) che importa? Purché in ogni maniera, per convenienza o per sincerità, Cristo
venga annunciato, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene (Fil 1,18).
L’Arcivescovo ci aiuta a vivere questa dinamica missionaria anzitutto cercando
di spogliarla della retorica che la rende, alla fin fine, innocua; e suggerisce alcune
tracce per poter ripensare lo stile missionario delle nostre comunità. Anzitutto ricordandoci che non si
è missionari per decisione propria, ma perché scelti e inviati dal Signore; di modo che i discepoli «si purificano da ogni tentazione di proselitismo, di esibizionismo. Cercano di contrastare ogni inclinazione
alla timidezza, al ripiegamento su di sé. Si liberano da ogni complesso di inferiorità. Obbediscono al
Signore e vivono come inviati per annunciare il Vangelo»
Inoltre la prospettiva è quella che la vita della comunità cristiana sia “tutta” missionaria e non solo
qualche iniziativa: anzitutto lasciandosi attrarre da Gesù e condividendo in una fraternità reale, anche
se difficile, questa dinamica; e poi facendola diventare forza propulsiva per l’annuncio, che riguarda
tutti, non solo alcuni all’interno della comunità.
In questo mese saranno proposti alcuni appuntamenti che mirano non ad esaurire, ma a tenere viva
questa attenzione missionaria; sull’ultima pagina sono illustrate più distesamente. Penso però che un
momento importante sia quello di valorizzare un’esperienza nata qui ormai sessant’anni fa: attraverso
la lungimiranza di don Francesco Pedretti, la fondazione del COE è un segno che ancora oggi tiene viva
questa attenzione. Ma, si sa, a volte i profeti sono sconosciuti anzitutto in casa loro. Abbiamo addirittura una via a lui dedicata, ma quanto il suo sogno e la sua realizzazione siano presenti alla consapevolezza dei più, qualche dubbio è lecito.
Allora vorremmo dedicare due momenti, nel contesto della festa patronale, per riscoprire la figura di
don Francesco e del suo progetto educativo attraverso alcune testimonianze “parlate e cantate”. Possa
il suo modo di annunciare il vangelo riscuoterci dalla stanchezza e dal torpore che ci avvolge.
don Paolo
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FESTA PATRONALE
2019

Comune di

Albairate

parrocchia san giorgio
Albairate

PROGRAMMA
. GIOVEDÌ 3 OTTOBRE - ORE 21.00 IN AUDITORIUM:“
DON FRANCESCO PEDRETTI E IL 60^ DEL COE - TESTIMONIANZE E
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
. SABATO 5 OTTOBRE - ORE 16.00-18.00 CONFESSIONI:
. Apertura pesca beneficenza
. DOMENICA 6 OTTOBRE - FESTA PATRONALE:
Ore 10.30 s. Messa - ore 14.30 solenne processione con i doni (da via
Roma).
Ore 15 vespri e processione con la statua della Madonna - incanto dei
doni e pesca di beneficenza.
Ore 20.45 concerto della Band del COE
. LUNEDÌ 7 OTTOBRE ORE 20.45 s. messa in suffragio dei defunti e
processione al cimitero



CELEBRIAMO e RICORDIAMO






Ottobre 2019

20



1

18.00

2
3
4
5

8.30
18.00
8.30
11.30
18.00

6

Memoria dell’81° anniversario della
DEDICAZIONE DELLA CHIESA
Banfi Maria e famiglia
intenzione personale
Celebrazione del matrimonio di
MARCO MERINI e LUISA FAVOT
Bruno Barbone; Arrigoni Venanzio;
Rondena Natale

6^ domenica dopo il Martirio
   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

7
8
9
10
11
12

13

20.45
8.30
8.30
18.00
8.30
18.00

16
17
18
19

21
22
23
24

8.30
8.30
8.30
18.00

25
26

8.30
18.00

27

28
29
30
31

pro populo
pro populo
Mantegazza Giovanni; Raimondi
Giuseppina; Papetti Francesco

Egle e Vincenzo Parachini
Conti Luigi e Letizia
De Ciechi Caterina
Gramegna Gioachino e Martinetti Emilia
Magnaghi Luciano e Giannina;
Biadigo Giuseppina e Fausta

1^ domenica dopo la Dedicazione
8.00
10.30
18.00

pro populo
pro populo
Pedretti Albino e De Vita Luisa;
Rosa Lovati e Giovanni Calatti

8.30
8.30
8.30
18.00





Novembre 2019



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

Aldo Abri e Rosa Carenzi
fam. Manti - Diliberto; leva 1934;
Mantegazza Giovanni; Villa Giorgio

2

7^ domenica dopo il Martirio
8.00
10.30
18.00

14
15

Messa e processione al cimitero
in ricordo di tutti i defunti dell’anno
Gramegna Arnaldo

DEDICAZIONE DEL DUOMO
8.00
10.30
18.00

Memoria di TUTTI i DEFUNTI
8.30
11.00 al cimitero
18.00

pro populo
pro populo
Corno Luigi

8.30 Rondena Maria
18.00
presso la chiesetta
di S. Teresa a Riazzolo
8.30 Dario Guerra
18.00
8.30
10.30 Celebrazione delle Cresime
18.00 fam. De Vecchi-Ferioli;
Ranzani Carlo e Fontana Enrica;
Ida, Erminio e Paolo Rossi

3

2^ domenica dopo la Dedicazione
8.00
10.30
18.00



4

8.30

5
6

8.30
8.30

pro populo
pro populo
Religiosi defunti della nostra parrocchia;
Rondina Vittorio; Mantegazza Giovanni;
Pietro e Sandra Bernacchi; intenz. pers.
Solennità di San Carlo
Parroci defunti







AVVISI DEL MESE DI OTTOBRE


Martedì 1 ottobre ricorre l’ 81° ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE della nostra chiesa parrocchiale. Attraverso la celebrazione dell’Eucaristia alle ore 18 rinnoveremo il nostro grazie al Signore e ai nostri padri nella fede che ci hanno consegnato un
tempio così grande e bello per poter lodare Dio.



In questo mese rinnoviamo i consigli della comunità: quello pastorale e quello per gli
affari economici. Questo il calendario:
domenica 6 - verranno presentate ed esposte
le liste dei candidati che hanno accettato le nomine
domenica 20 - al termine delle messe in chiesa
si potrà votare per eleggere i candidati
martedì 28 - accettazione delle nomine e prima riunione del nuovo consiglio



Martedì 15 ottobre, nel giorno in cui si fa memoria di S. Teresa d’Avila, alle 18 celebreremo una Messa in suo onore nella piccola chiesetta di Riazzolo a lei dedicata.
Rinnoveremo in tal modo l’invocazione della sua protezione e intercessione.
Al termine ci sarà un piccolo rinfresco.
L’invito è aperto a tutti e - particolarmente caloroso - a coloro che sono lì residenti.


MESE
MISSIONARIO
STRAORDINARIO


Martedì 1:

2100 APERTURA DEL MESE MISSIONARIO
presso l’Abbazia di Morimondo
con la testimonianza dei seminaristi del Pime

Giovedì 3:

2100 DON FRANCESCO PEDRETTI e il progetto del COE - Auditorium
e presentazione del libro “Il volontario è” - dagli appunti di don Francesco

Domenica 6:

2045 CONCERTO della Band del COE - sagrato della chiesa

Sabato 12: Vendita lasagne d’asporto pro missioni
Sabato 26: 2030 VEGLIA MISSIONARIA con l’Arcivescovo (in Duomo)
Domenica 27: 1030 MESSA celebrata da una sacerdote missionario e “PRANZO DELLE GENTI”


CALENDARIO PARROCCHIALE


venerdì 4

21.00

Inizio percorso fidanzati

martedì 8

20.45

Incontro gruppo Caritas

lunedì 14

21.00

Leggere la Bibbia: il libro del profeta Isaia

martedì 15

21.00

Consiglio dell’oratorio

sabato 19

10.30

Celebrazione delle CRESIME

domenica 27

15.00

Incontro dei genitori e dei bambini del 1° anno (2^elem.)

mercoledì 30

18.00

Incontro catechiste



