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Il trono e l’altare
Nell’omelia che il Patriarca Kirill ha tenuto nella cattedrale del Cristo Salvatore, domenica 20 marzo 2022, innanzi tutto riconosce il dato storico:
«È proprio in Ucraina, a Kiev, con il battesimo del principe Vladimir I, detto il Santo, nell’anno 989, che ha origine la civiltà russa: la verità di Dio è
che siamo davvero un unico popolo, uscito dal fonte battesimale di Kiev».
Fatta questa giusta premessa, il Patriarca Kirill, tira una conclusione a suo favore: «Occorre dare visibilità alla “Santa Russia”, nata dal battesimo del santo Vladimir, con Kiev come culla spirituale e con Mosca come centro politico». A quei tempi, la città di Mosca, neanche esisteva; perché allora mettere assieme, ai nostri giorni, le due città? Unire il destino delle
due città nel mito della “santa Russia” vuol dire, da parte del Patriarca Kirill, sposare il mito della “grande Russia”, vagheggiato da Putin.
È il tipico connubio, in cui il “trono” (rappresentato da Putin) e l’“altare” (rappresentato da Kirill) vanno d’amore e
d’accordo, diventano l’uno funzionali all’altro e quindi si fanno favori reciproci. Di conseguenza, il Patriarca Kirill, nel definire questo conflitto, si guarda bene dall’usare il termine “guerra” ma adotta la definizione del regime che parla di “operazione militare speciale”. Il regime, da parte sua, dà spazio alla crociata di Kirill contro le “forze del male” là dove il Patriarca si scaglia contro l’ immoralità dei costumi dell’occidente. Se guerra ci deve essere è per salvaguardare il popolo russo
(la “santa Russia”!) dalle derive più eclatanti della decadenza morale dell’occidente, quali, ad esempio, le giornate di “Gay
pride” che in Ucraina hanno già avuto luogo.
Ma ciò che più crea sconcerto in questo connubio tra “trono” e “altare” è la “sacralizzazione” proprio di questo potere di
tipo “dispotico”. Ogni potere “dispotico” è da temere, ma lo è soprattutto quando tale potere si ritiene “benedetto/consacrato” dalla autorità religiosa. E tutto questo sta avvenendo in Russia, non nel medioevo ma ai nostri giorni. Perché Putin e Kirill vagheggiano questo mito della “santa e grande Russia”? Perché il popolo russo porta, come patrimonio
che fa parte della sua identità, l’ideale di una patria consacrata alla custodia della fede cristiana e alla instaurazione di un
ordine politico mondiale ?
Tutto dipende dal fatto che i Russi considerano la città di Mosca come la “terza Roma”. La “prima” Roma ha terminato la
sua missione quando l’imperatore Costantino costruì la nuova capitale dell’impero che chiamò Costantinopoli: nacque così
la “seconda” Roma. Costantinopoli fu conquistata dai Turchi Ottomani nel 1453. Da quel giorno, la sua eredità politica e
spirituale venne raccolta da Mosca che cominciò a considerarsi la “terza Roma”. Ci si può chiedere fin dove questi miti del
passato abbiano ancora presa sulla immaginazione Putin e Kirill… Sta di fatto che una più che auspicabile e seria trattativa circa la neutralità dell’Ucraina, è stata deliberatamente sostituita nell’immane tragedia di una guerra di aggressione …
La guerra non risolve mai i problemi, ma li acuisce, li drammatizza. La scristianizzazione dell’Europa è sotto gli occhi di tutti, ma i credenti, mai come in questi tempi, devono praticare percorsi molto lontani da quelli della forza del potere, soprattutto del potere che si ritiene “benedetto/sacralizzato”! C’è chi sta percorrendo le autentiche strade della fede? A riprova,
concludo con le parole del vescovo metropolita della chiesa russa di Kiev, Onuphrij. Egli scrive a Putin di «fermare la guerra fratricida che non ha giustificazione né per Dio né per l’uomo!». E continua: «Non c’è un nemico da uccidere, ma un fratello che non abbiamo il diritto di uccidere». Parole chiare, luminose, cristiane. Certo, queste parole sono una piccola luce;
ma in questi tempi di buia barbarie, sono certamente di grande conforto e speranza.
don Emilio
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Ultimi
appuntamenti quaresimali
venerdì 8 aprile
VIA CRUCIS con l’ARCIVESCOVO

sabato 9 aprile
VEGLIA «IN TRADITIONE SYMBOLI» (18-30nni)

Partenza ore 1915 da p. Paolo VI
(prenotare posto in pullman all’oratorio)

Informazioni più dettagliate appena disponibili

Domenica 10 aprile - ore 16
In memoria delle vittime della pandemia e della guerra
la Parrocchia e l’Amministrazione comunale presentano:
Meditazione musicale di introduzione alla Settimana Santa

W.A. Mozart
MESSA DA REQUIEM K626
Coro e orchestra MUSICUMOZART di Nerviano
Soprano: ANNALISA FERRARA - Mezzosoprano: MIREA MARCHETTO MOLLICA
Tenore: LUCIANO GRASSI - Baritono: CORRADO CAPPITTA

Dirige il M° CARLO ROMAN
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (è indispensabile l’uso della mascherina)

CONFESSIONI PASQUALI
sabato 9 aprile:

dalle 16 alle 18

lunedì 11 aprile:

dalle 2045

martedì 12 aprile:

dalle 1730 alle 19

mercoledì 13 aprile: dalle 1730 alle 19
giovedì 14 aprile:

dalle

venerdì 15 aprile:

dalle 10 alle 12
dalle 16 alle 18

sabato 16 aprile:

dalle 10 alle 12
dalle 16 alle 18

1730

alle 19

venerdì 15 aprile
VIA CRUCIS
dell’UNITÀ PASTORALE
Partenza ore 2045 dall’edicola mariana di Villa Negri
(angolo dell’alzaia al confine tra Albairate e Cassinetta)

cammino lungo il Naviglio - illuminato dai flambeaux
conclusione presso il cortile di Villa Mainieri
Macchine e biciclette che si volessero portare prima a Cassinetta
possono essere lasciate sul sagrato della chiesa

CELEBRIAMO e RICORDIAMO

Aprile 2022
non si celebra l’Eucaristia
18.00 Cataldo Angela e Santino

1
2

5^ domenica di QUARESIMA

3

8.00 pro populo
10.30 pro populo
18.00 Rosa

4
5
6
7

8.30
8.30
8.30
Marangi Gabriele
18.00 Ivonne e Edoardo Fiorito
Marzaghi Carla e Luciano
non si celebra l’Eucaristia
Celebrazione del Matrimonio di
10.30
CANTARELLA JONATHAN e LUCINI SARA
Tamborini Luigi e Cleofe
Ranzani Carlo e Fontana Enrica
18.00
Fontana Gaspare e Sacchi Rosa
Cerri Franca; Amalia Bielli

8
9

 Inizio della SETTIMANA SANTA 
DOMENICA delle PALME

10

8.00 pro populo
10.30
BENEDIZIONE DEGLI ULIVI
PROCESSIONE e MESSA
18.00

11
12
13

8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00

Villa Angelo e Luigia
Preghiera ragazzi
Aina Livio
Preghiera ragazzi
Nestore
Preghiera ragazzi

 Inizio del TRIDUO PASQUALE 
GIOVEDÌ SANTO

14
17.00
21.00

15

Preghiera ragazzi - lavanda dei piedi
MESSA «IN CŒNA DOMINI»

VENERDÌ SANTO
8.15 Lodi e Celebrazione del mattino
15.00 PASSIONE DEL SIGNORE
21.00 VIA CRUCIS

16

SABATO SANTO
8.15 Lodi e Celebrazione del mattino
10.00 Preghiera ragazzi
21.00   VEGLIA DI RISURREZIONE  

DOMENICA di PASQUA

17
8.00
10.30
18.00

pro populo
pro populo
pro populo

8.00
10.30

Lunedì “in albis” o “dell’Angelo”
p. Giuseppe Frizzi
pro populo

18

19
20
21
22
23

8.30
8.30
18.00
8.30
18.00

Franca Cerri e Teresio Villa
Banfi Cesare e Gioachino, Calati Elisa

2^ domenica di PASQUA

24

Festa patronale di SAN GIORGIO
8.00
10.30
18.00

pro populo
pro populo
Magugliani Emilia e Franco
Repossi Valeria e Emilio

25
26
27
28

8.30
8.30
8.30
18.00

29
30

8.30
18.00 Lucini Mario

Maria Martinetti
Mariani Luigia e Oldani Romano
fam. Parachini
Zanzottera Rino e don Pier Torriani

Maggio 2022
3^ domenica di PASQUA

1

2
3
4
5
6
7

8.00
10.30
15.00
18.00

pro populo
pro populo
Celebrazione delle PRIME COMUNIONI

8.30
8.30
8.30
20.45
8.30
18.00

Ciceri Felice e Silvana
Villa Giorgio
fam. Castiglioni Giuseppe
Lucini Mario e Magistrelli Marcellina
Balzarini M.Rita, Rodolfo,
Micheloni Arsenio e Zanetti Anna Maria
Capsoni Battista
CONFESSIONI PASQUALI

Gli orari delle confessioni in preparazone
alle celebrazioni pasquali sono riportati
alla pagina precedente.

AVVISI DEL MESE DI APRILE 2022
Domenica
24 aprile

ANTICIPIAMO...
Pellegrinaggio
al Santuario di

FESTA di
SAN GIORGIO

NOTRE DAME
DE LA SALETTE

Ore 10.30
S. Messa solenne
con accensione
del “balon”
di S. Giorgio

venerdì 20 e
sabato 21 maggio

Iscrizioni presso il bar dell’oratorio
(fino ad esaurimento posti)

Campeggio ragazzi
VAL DI SCALVE (Bg)

L’amministrazione comunale
offre l’olio della lampada al santo Patrono

Al termine della Celebrazione Eucaristica
proveremo ad organizzare la consueta
vendita di prodotti caseari locali
(previa prenotazione)

1° turno (leva 2009-10-11):
27 giugno - 2 luglio
2° turno (leva 2005-6-7-8): 9-15 luglio

Informazioni più dettagliate in seguito

EMERGENZA

Info dettagliate a partire da maggio

UCRAINA

Stanno giungendo anche ad Albairate, in questi giorni, profughi
dall’Ucraina. Perché l’accoglienza sia pronta e organizzata (non solo
lasciata all’impeto di generosità del momento) sarebbe prezioso poter
raccogliere le disponibilità di spazi (stanze, appartamenti, locali...), tempo
(per condividere le necessità con chi arriva) e possibilità (non solo
economiche, ma anche per insegnare la lingua, per esempio). Siccome gli
arrivi sono generalmente improvvisi, occorre appunto essere “pronti”.
Chiediamo chi avesse disponibilità di mettersi in contatto con la Caritas
parrocchiale o con l’Amministrazione Comunale; soprattutto per quel che
riguarda gli adempimenti legali e sanitari che una giusta e sicura
accoglienza necessita.

DUE NUOVI (E NOSTRI) BEATI

Armida Barelli e Mario Ciceri
IL FASCINO ORDINARIO DELLA SANTITÀ
Nelle figure di Armida Barelli e don Mario Ciceri, i due testimoni ambrosiani che saranno
proclamati beati in Duomo il prossimo 30 aprile, c’è «Il fascino ordinario della santità».
La milanese ARMIDA BARELLI (1882-1952) fu anima di tante istituzioni, dalla Gioventù
femminile di Ac all’Università Cattolica, dall’Opera della Regalità all’Istituto secolare delle
Missionarie della Regalità. Fu, soprattutto, una donna che seppe prendere la parola nella
Chiesa, in un’epoca in cui la figura femminile era ancora relegata nel dietro le quinte.
Il brianzolo don MARIO CICERI (1900- 1945) fu vicario parrocchiale di Brentana di Sulbiate dal 1924 alla morte e dedicò tutto il suo ministero spendendosi per la cura dell’oratorio, dell’Azione cattolica, dei malati e del popolo di sfollati dalla guerra.

