Settembre 2019




PERIODICO DELLA PARROCCHIA SAN GIORGIO - ALBAIRATE



 
Più o meno così si intitola il foglietto settimanale con il quale la nostra comunità prova ad accompagnare i tempi che la vita dà da vivere, riconoscendoli
come un’occasione propizia per vivere e annunciare la buona notiza del Vangelo.
E così pure l’Arcivescovo ci indica questo atteggiamento come quello propizio per poter essere cristiani all’altezza del nostro compito in questo preciso
contesto storico e in questa nostra Chiesa di Milano. La sua lettera per questo
anno pastorale si intitola più precisamente così: “La situazione è occasione. Per
il progresso e la gioia della vostra fede” e, in realtà, si compone di sei piccole lettere che si propongono di accompagnare le nostre comunità nello svolgersi dell’anno liturgico. Dunque più lettere che offrono sottolineature, atteggiamenti, passi concreti entro lo svolgersi sapiente del tempo liturgico.
Filo rosso di queste lettere è - oltre l’atteggiamento di fondo sopra indicato - il riferimento che l’Arcivescovo
ha scelto alla lettera di san Paolo alla comunità di Filippi e che motiva così: Paolo in carcere invece di deprimersi e
scoraggiarsi trasforma la sua situazione in una occasione «per il progresso del Vangelo» (Fil 1,12). È quindi doveroso interrogarsi
su come ciascuno nel suo contesto di vita familiare, professionale, comunitario può trovare l’occasione propizia per condividere
quella visione del mondo che il Vangelo ispira e quel riferimento irrinunciabile a Cristo: «purché Cristo venga annunciato, io me ne
rallegro e continuerò a rallegrarmene» (Fil 1,18).
Ci sarà modo, lungo l’anno liturgico di raccogliere, di volta in volta, qualche indicazione dell’Arcivescovo, ma
anzitutto proviamo a prendere sul serio la provocazione che ci viene lanciata. Tutti noi, chi più chi meno, siamo
tentati di lamentarci dei tempi e delle situazioni che viviamo: se il mondo fosse meno cattivo, se gli altri fossero
più sinceri, se gli amici fossero più generosi... anch’io sarei più buono, più vero, più disponibile. E così è assai
probabile che la denuncia dei tempi cattivi diventi alibi per rinunciare a riconoscere che proprio questo tempo,
proprio nel luogo dove sei, proprio con la famglia che hai, proprio con le persone che hai accanto, proprio con il
lavoro che devi svolgere, è la situazione propizia per vivere il Vangelo. Altrimenti sogniamo un mondo che non
esiste con persone che non esistono e ci perdiamo la vita concreta, l’unica vita che abbiamo. E il nostro cammino di credenti che cercano il Signore parte proprio da dove siamo, senza sognare occasioni più facili e propizie.
Anche il cammino della nostra Chiesa di Milano e, in particolare, quello delle nostre due parrocchie parte da
qui: da dove siamo, da quello che siamo, da quanti siamo. Sognare condizioni migliori è lecito solo se il desiderio ci fa muovere dei passi concreti. Altrimenti è illusione. Proviamo ad accettare la sfida.
Buon cammino a tutti.

don Paolo e don Emilio
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Il rinnovo dei
CONSIGLI
di COMUNITÀ
Come già anticipato sul numero dello scorso giugno, questi primi due mesi vedranno le nostre comunità impegnate
nel rinnovo dei Consigli della comunità, affinché possano essere sempre più comunità che cercano di vivere e di offrire il vangelo a tutti coloro che cercano Dio in questo mondo.
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.
Questo è il calendario degli appuntamenti:
domenica 8 settembre:
domenica 6 ottobre:
domenica 20 ottobre:

distribuzione dei moduli per la raccolta delle candidature
presentazione delle liste dei candidati
elezioni dei consiglieri (al termine di ogni messa festiva)

Anche l’oratorio riprende il suo cammino
“Sarò felice nel vedervi correre più velocemente di chi è lento e timoroso. Correte attratti
da quel Volto tanto amato, che adoriamo nella santa Eucaristia e riconosciamo nella carne
del fratello sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa ha
bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo bisogno! E
quando arriverete dove noi non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci.” FRANCESCO, Christus vivit, n. 299
Sollecitati da queste parole di papa Francesco, anche noi vogliamo correre verso la meta,
tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà inizio e porta a compimento la nostra fede
(Eb 12,2). Ci accompagnerà in questo cammino ANDREA, che a partire da questo mese prenderà il posto di Davide e che impareremo a conoscere lungo la strada.
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CELEBRIAMO e RICORDIAMO
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21

18.00



(31) 18.00 f. Manti e Diliberto; f. Marcoli-Cislaghi

1

22

1^ domenica dopo il Martirio

2
3
4
5
6
7

8

8.30 intenzione personale
8.30 Chiodini Luigi e Carlotta
8.30 don Francesco Pedretti
18.00
8.30
11.00
Celebrazione del Matrimonio di
ANDREA ROTA e MAGNONI MARTA
18.00 Nice Moscatelli; Angelo Liberali; Liborio
e Lucia Saitta, Amoroso Marianna;
famiglia Scotti; Calcagnile Annunziata

9
10
11
12
13
14

15

8.30 Sbarufatti Emilio e Masperi Giuseppina
8.30
8.30
18.00
8.30
11.00
Celebrazione del Matrimonio di
GRUOSSO ALBERTO e FASANI LINDA
18.00 Goi Albino e Rossi Luigia; Fregiari Carlo e
Emanuele; Sgarella Franco, Oriani Carlo,
Ovidio e famiglia; Cassinelli Pietro

29

5^ domenica dopo il Martirio
FESTA DELL’ ORATORIO

8.30
8.30
8.30
18.00
8.30
18.00

8.00
10.30
18.00

pro populo
pro populo
Mariuccia e Erminio Masperi;
famiglia Chiodini-Ticozzelli;
Graziano Antornio, Ranieri Raffaella;
Tumiati Giuseppe e Magnaghi Mariuccia

30

16
17
18
19

8.30
8.30
8.30
18.00

20

8.30

pro populo
S. Messa in oratorio
Lucini Romeo e Caterina

8.30

Garavaglia Carlo, Giovanni
e Moscatelli Ida
11.00
Celebrazione del Matrimonio di
FREGIARI DIEGO e ORIANI CRISTINA







Cambielli Maria

Ottobre 2019



Magistrelli Marcellina;Cattoni Giuseppe;
Ranzani Carlo e Fontana Enrica; Virginia
e Domenico; fam. De Vecchi - Ferioli

3^ domenica dopo il Martirio
8.00
10.30
18.00

pro populo
pro populo
Caimi Pia e Fregiari Carlo; Alemanni
Dante; Rondina Vittorio; Masperi
Susanna; Magugliani Franco e Emilia

23
24
25
26
27
28

2^ domenica dopo il Martirio
8.00
10.30
18.00

4^ domenica dopo il Martirio
8.00
10.30
18.00

8.00 pro populo
10.30 pro populo
16.00
Celebrazione del Battesimo di
FASANI ALESSANDRA,
ZANGARI GINEVRA e RIVIERA NOEMI
18.00 Lucini Arturo e Angelina; Frassi Daniele;
Magistroni Maria

Luigi Bonizzoni; Daghetta Alessandro;
Fontana Ottorino; Bianchi Claudio;
Zerlottin Giuseppe e fam. Lofria;
Milani Rosanna e Mantegazza Cesare

pro populo
pro populo
Nino Cattoni; Arrigoni Silvio e famiglia;
Berto Butera; Ezechiele Riofrio;
Pedretti Achille e Fontana Santina

1

18.00

2
3
4
5

8.30
18.00
8.30
18.00

6

Solennità dell’81° anniversario della
DEDICAZIONE DELLA CHIESA
Banfi Maria e famiglia
intenzione personale
Bruno Barbone

6^ domenica dopo il Martirio
   FESTA PATRONALE   
8.00 pro populo
10.30 Messa in onore della B.V. DEL ROSARIO
14.30 Processione con i doni
Vespro
Processione con la statua
della Madonna
Benedizione solenne
18.00

Egle e Vincenzo Parachini;
Cavalieri Giovanni








AVVISI DEL MESE DI SETTEMBRE 2019



Date dei prossimi BATTESIMI

INCONTRI DI PRESENTAZIONE AI GENITORI
DEGLI ITINERARI DELLA CATECHESI

Domenica 29 settembre
Domenica 3 novembre
Domenica 1 dicembre

sabato 21 - ore 1500 - anni dal 2006 al 2012
presso l’Auditorium San Luigi

PERCORSI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA

Per tutte le indicazioni più precise
ci si può riferire al sito della parrocchia

classe 2012 - Alcune domeniche durante l’anno
classe 2011 - Mercoledì (ore 17) a partire da novembre
classe 2010 - Domenica (ore 10) e Giovedì (ore 17)
classe 2009 - Domenica (ore 10) e Martedì (ore 17)

Viaggio nelle capitali baltiche
Incontro di presentazione:
venerdì 27 settembre alle 21 in Oratorio


Lunedì 23 - ore 21 - LEGGERE LA BIBBIA
Primo incontro di presentazione di questo quarto anno:
introdurremo e leggeremo i libri profetici della Bibbia



Gli incontri si svolgeranno il VENERDÌ
alle ORE 21 in Oratorio in queste date:

4 e 18 ottobre
8 e 22 novembre - 10 e 19 gennaio
Chi fosse interessato contatti don Paolo
entro fine settembre

Venerdì 13 settembre ore 21 - in Auditorium

ASSEMBLEA DI PRESENTAZIONE
DELL’ANNO PASTORALE
È il momento nel quale vengono presentate tutte le iniziative dell’anno
pastorale e verrà consegnato il calendario di massima. Sono tutti invitati



NOTIZIE IN BREVE


Anticipiamo che quest’anno papa Francesco ha voluto indire un “MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO” per il
prossimo ottobre. Vivremo l’inizio di questo mese con una celebrazione decanale presso l’abbazia di Morimondo
martedì 1 ottobre alle 21; oltre la preghiera sarà proposta una riflessione da parte dei seminaristi del Pime.


CALENDARIO PARROCCHIALE


lunedì 2

21.00

Consiglio pastorale unito (a Cassinetta)

20.45

Adorazione eucaristica

21.30

Incontro catechisti / educatori

martedì 10

21.00

Consiglio dell’oratorio

venerdì 13

21.00

Assemblea di presentazione dell’anno pastorale - auditorium

domenica 15

10.30

S. Messa di inizio anno scolastico

sabato 21

15.00

Incontro genitori di bambini e ragazzi per la catechesi (leve 2006-2012)

lunedì 23

21.00

Leggere la Bibbia - introduzione ai libri profetici

giovedì 5

domenica 29

Arrivo della fiaccolata e FESTA dell’ORATORIO



LAVORI PER L’ORGANO - Mentre prosegue il lavoro da parte dell’organaro presso il suo laboratorio,
prosegue anche la raccolta dei fondi per il sostegno del progetto. In questi ultimi mesi - grazie alla
generosità di molti - abbiamo raccolto € 11.520 (maggio: € 8.330; giugno: € 1.060; luglio-agosto: €
2.130), che - sommati a quelli raccolti nei quattro mesi precedenti - ci hanno permesso di raggiungere
la quota di € 33.120. Grazie di cuore!


