Maggio 2022

PERIODICO DELLA PARROCCHIA SAN GIORGIO - ALBAIRATE

Chiamati dalla Chiesa
per la Chiesa
Dopo il timore e il turbamento dei discepoli nei primi giorni dopo la Pasqua, a seguito
dell’incontro con il Crocifisso Risorto, esperienza di una novità inimmaginabile, fin dai suoi
inizi la Chiesa si è sempre riconosciuta come la comunità dei salvati, di coloro che per la fede
in Gesù potevano cominciare a vivere in terra una vita di cielo, una vita da risorti. Non è una
vita da alienati, da persone che non si rendono conto della realtà. Tutt’altro. Perché il Risorto e i risorti per la fede in Lui hanno
in comune l’esperienza più cruda dell’esistenza umana: sono morti. Non bisogna dimenticare che Gesù Risorto porta impressi
nella sua carne i segni dei chiodi. Quelle ferite dolorose sono però trasfigurate e la paura della morte, che rendeva gli uomini
schiavi per tutta la vita, viene cancellata da Gesù: «Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha più potere su di
lui» (Rm 6, 9). Per un cristiano è cruciale riconoscere che questo è già avvenuto anche per lui, nella sua storia, grazie al sacramento del battesimo: «Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per
mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per
mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 6, 3-4). Nel battesimo a tutti è dischiusa la possibilità di «camminare in una vita nuova», che è propriamente la nostra vocazione: essere per sempre persone su
cui la morte non ha più potere.
La parola «vocazione» nella nostra mente va a coincidere immediatamente con la persona del prete, o al massimo la allarghiamo
al matrimonio. Ma penso che il sacerdozio come il matrimonio siano questioni «secondarie». La «prima» vocazione, che è di tutti, ci viene donata con la grazia del battesimo. Tutti siamo chiamati ad essere figli del Padre nel Figlio Gesù: «Voi siete stirpe
eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha
chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa» (1Pt 2, 9). La nostra vocazione è raccontare con la nostra stessa esistenza che
siamo passati dalla morte alla vita. Per farlo è necessario averne fatto realmente esperienza, cosa che è permessa dalla grazia del
battesimo che continua ad agire in noi per tutta la vita, rendendoci figli ad immagine del Figlio Gesù. Ma noi permettiamo a
questa grazia di agire?
La domanda nasce dal fatto che spesso, anziché incontrare una comunità di risorti, nella Chiesa si incontrano persone «morte
nelle loro morti», che hanno perso la speranza. C’è carenza di vocazioni (anche socialmente connotate: preti, matrimoni…) perché c’è carenza di risorti, di persone che accettano di uscire dalle loro morti per abbracciare la vita eterna. Solo la comunità cristiana oggi parla ancora di questa possibilità di vita, perché il linguaggio culturale troppo diffusamente ci condanna a quel «grido muto» che sono le nostre morti. Solo la comunità cristiana può donare al mondo nuovi figli «vivi», che con la loro vita possono ri-vivificare il mondo, e insieme ad esso la Chiesa: ogni vocazione a testimoniare la propria risurrezione è una chiamata che il
Signore rivolge alle persone che vivono nella Chiesa per il loro bene e per quello della Chiesa stessa. Lo può fare solo la comunità cristiana, perché è in lei che si realizza l’incontro privilegiato con Gesù Risorto, l’unico che ci fa risorgere dalle nostre morti.
Non lo possiamo fare da soli: lo fa solo Lui.
In questo mese di maggio, affidiamo a Maria le nostre vocazioni: preghiamo per noi stessi, per i nostri figli e per i nostri nipoti.
Preghiamo perché il Signore ci insegni a convertire le forme delle relazioni nella nostra comunità, perché il nostro stare insieme
non abbia l’odore della morte ma il profumo della vita di Cristo Risorto. Preghiamo perché possiamo essere gli uni per gli altri
testimonianza viva del Risorto e buona notizia che permette a ciascuno di lasciare il proprio sepolcro per accogliere la vita.
Preghiamo perché chi parte per seguire il Signore Risorto porti frutti di vita eterna per tutte le persone che incontrerà.
Riccardo
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Appuntamenti Mese di Maggio
Oratorio San Luigi - Albairate
VENERDI' POMERIGGIO IN ORATORIO (DAL 29 APRILE E PER
TUTTI I VENERDI' DI MAGGIO)
RAGAZZI DELLE MEDIE: ORE 14.15 – PRANZO + COMPITI/GIOCHI

CORSO ANIMATORI 2022 (DAL 30 APRILE
E PER TUTTI I SABATI DI MAGGIO)
RAGAZZI DELLE SUPERIORI: ORE 17.30

INCONTRO CON ADULTI VOLONTARI
ORATORIO ESTIVO
SABATO 14 MAGGIO: ORE 16.00

VENERDI' MATTINA IN ORATORIO (DAL 6 MAGGIO E PER TUTTI I
VENERDI' DI MAGGIO)
RAGAZZI DELLE ELEMENTARI: ORE 8.00 – PREGHIERA + COLAZIONE

FESTA DELLA MAMMA
DOMENICA 8 MAGGIO: ORE 15.00 – GIOCHI E ANIMAZIONE

NOTTE BIANCA DELLO SPORT
SABATO 21 MAGGIO: ORE 19.00
CENA E TORNEI NOTTURNI DI
CALCIO E PALLAVOLO

*MAGGIORI DETTAGLI E INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’ORATORIO ESTIVO E I DUE TURNI DI
CAMPEGGIO VERRANNO PUBBLICATI SUL SITO DELL’ORATORIO E SUL CANALE TELEGRAM
A PARTIRE DAL 15 MAGGIO

CELEBRIAMO e RICORDIAMO

Maggio 2022
(30) 18.00 Lucini Mario; Santini Elena

1

3^ domenica di PASQUA
8.00 pro populo
10.30 pro populo
11.45
Celebrazione del Battesimo di
COLOMBO MATILDA
15.00
PRIME COMUNIONI
18.00 Arrigoni Silvio, Carla, Agostino e Adele,
Vito Fascilla

2
3
4
5
6
7

8.30
8.30
8.30
20.45
8.30
11.30

Ciceri Felice e Silvana
Villa Giorgio
Magatti Giannino
fam. Castiglioni Giuseppe

Celebrazione del Battesimo di
DEDGJONAJ ALTEA
15.00
Celebrazione del Matrimonio di
DELL’AGLIO ALESSANDRO
e DI LECCE VICTORIA
e celebrazione del Battesimo di
DELL’AGLIO DIEGO
18.00 Lucini Mario e Magistrelli Marcellina
Balzarini M.Rita, Rodolfo, Micheloni
Arsenio e Zanetti Anna Maria;
Capsoni Battista; Luppi Luciano

8

8.30
8.30 Trezzi Alessandra e Viola Mario
8.30
20.45 Pedretti Cristina e Ambrogio
8.30
18.00 f. Lucini e Magistrelli; Negri Fernanda,
Paola e Luigi; Mattiazzi Erminio;
Turati Anna e Alemanni Siro

22

6^ domenica di PASQUA
8.00
10.30
18.00

23
24
25
26

8.30
8.30
8.30
20.45

27
28

8.30
18.00

29

8.30
8.30 fam. Pizzen e Maria
8.30 Egle e Vincenzo Parachini
21.00 Messa presso il Santuario di CORBETTA
8.30
11.30
Celebrazione del Battesimo di
CONGIUNTI ELIA
18.00 Fontana Santina e Pedretti Achille;
Pastorello Giuseppe e Padovan Lina;
Codegoni Francesca e Cislaghi Carla;
Nestore; Agostino Butera

15

5^ domenica di PASQUA
8.00
10.30
18.00

pro populo
pro populo

pro populo
pro populo
Sandra e Giuseppe Zanada

Solennità dell’ASCENSIONE del Signore
Pedretti Rachele;
Ciceri Francesca e Medici Iolanda
Cerri Luciano
f. Cattoni; Giuseppina Barbaglia; Prato
Dino, Luigi e Giuseppina; Masperi Adelio
e Giorgi Giovanna; Ranzani Carlo,
Fontana Enrica e p. Sandro Bordignon

7^ domenica di PASQUA
8.00 pro populo
10.30 pro populo
11.45
Celebrazione del Battesimo di
INVERNIZZI GIULIA
18.00 Maria Giunta; Pedretti Ambrogio; Guido
Casadei; Magnaghi Luciano e Giannina

4^ domenica di PASQUA
8.00 pro populo
10.30 pro populo
11.45
Celebrazione del Battesimo di
GIACOBBE ELIA CARLO
18.00 Pietrasanta Enrico e Matilde; Rondina
Angelo, Rosa e Vittorio e fam. Goffrini;
Amalia e Carlo Bielli; fam. Gramegna
Giuseppe; intenzione personale

9
10
11
12
13
14

16
17
18
19
20
21

30
31

8.30
8.30

Margherita e Franca Cerri

Preghiera del ROSARIO
lunedì 2
martedì 3
mercoledì 4
venerdì 6

chiesa parr. S. GIORGIO
cascina Rosio (agriturismo)
Gorizia 32/34 (Chiavi d’oro)
Cavour 78

lunedì 9
martedì 10
mercoledì 11
venerdì 13

chiesa di S. BENEDETTO
cascina Grassina
del Parco 10
Colombo 53

lunedì 16
martedì 17
mercoledì 18
venerdì 20

chiesa di S. BERNARDO (cimitero)
cascina Riazzolo
Mazzini 3
Carducci 17

lunedì 23
martedì 24
mercoledì 25
venerdì 27

cappellina ALLA BRERA
cascina Visconta
Str. per Riazzolo (Puricelli/Dissegna)
Scuola Materna - grotta esterna

lunedì 30
martedì 31

chiesa S. MARIA de’ BOZZIS - oratorio
CONCLUSIONE del Mese di Maggio

AVVISI DEL MESE DI MAGGIO 2022
Tradizionalmente il mese di maggio è dedicato alla figura di Maria e alla
preghiera a lei rivolta. Il calendario della preghiera del rosario nei cortili è
riportato alla pagina precedente.

ROSARIO NEI CORTILI: ore 20.45 (anche in caso di maltempo)
Inoltre: Giovedì 12 maggio pellegrinaggio mariano
presso il Santuario di Corbetta (inizio S. Messa: ore 21)
20/21 maggio: Pellegrinaggio a ND. de LA SALETTE

NOTIZIE IN BREVE
ANNIVERSARI di MATRIMONIO. Consentendoli le disposizioni, celebreremo gli anniversari significativi di matrimonio (1, 5 e suoi multipli) sabato 28 maggio alla Messa delle 18. A seguire rinfresco. Occorre segnalare la propria partecipazione in oratorio.

FESTA DELLA MAMMA - Sabato 7 e domenica 8 sul sagrato della chiesa vendita fiori; il ricavato andrà a
sostegno delle famiglie in difficoltà accompagnate dalla Caritas.
VIAGGIO in IRLANDA - Dublino e dintorni- 7/11 ottobre. Il costo (indicativo; dipende dal numero dei
partecipanti) è di € 1200; iscrivendosi entro il 1 giugno sarà possibile contenere un poco di èpiù il costo
dell’aereo. Notizie dettagliate sul sito, sul canale telegram e volantino in oratorio.

DALLA GUINEA BISSAU
Carissimi amici queste due righe per dirvi il nostro grazie per la vostra generositá nei confronti dei bambini della scuola Materna“MassimoAscorti” in Guinea Bissau, nellamissionediMansoa.
Con il vostro aiuto sarà acquistato materiale di arredamento per la scuola. La nuova costruzione sta per essere
ultimata, così potremo dare ai nostri bambini una nuova scuola con più spazio dove potranno crescere in armonia e imparare tanto, in particolare i valori della vita.
Malala, premio Nobel per la pace, per l’impegno per l’istruzione dice: “Un bambino, un insegnante, un libro e
una penna possono cambiare il mondo. Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne. Sono le nostre armi
più potenti”.
Noi crediamo in questo e per questo ci impegniamo nelle scuole. Anche in un paese come la Guinea Bissau dove non esiste stabilità politica, economica... solo con l’istruzione si potrà trovare una via di sviluppo.
Sr.Alessandra, Responsabile delle scuole in Mansoa

CALENDARIO PARROCCHIALE
15.00

Celebrazione delle Prime Comunioni

16.00

Consiglio dell’oratorio

Giovedì 5

20.45

Messa e adorazione mensile

Domenica 8

19.30

Veglia di preghiera per 18nni e giovani (Vigano. C.)

15.00

Incontro genitori e bambini di 2^ elementare

18.00

Messa di presentazione dei fidanzati

Lunedì 16

21.15

Leggere la Bibbia - Lettere agli Efesini e ai Colossesi

Sabato 28

18.00

Anniversari di matrimonio

Domenica 1

Domenica 15

