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PERIODICO DELLA PARROCCHIA SAN GIORGIO - ALBAIRATE

Una parola per la
nostra comunità
Il tempo di Quaresima è tempo propizio per un ascolto non solo più abbondante, ma anche più attento della parola che il Signore rivolge a noi:
anzitutto attraverso il percorso dei vangeli domenicali e poi mediante il
cammino della riflessione quaresimale sui capitoli del vangelo di Giovanni che l’Arcivescovo ci ha indicato come guida per
questo anno pastorale. Vorremmo però dare alla lettura di questa parola (soprattutto domenicale) un “taglio” comunitario: i Vangeli nascono dall’esperienza di fede di una comunità e si rivolgono a quelle comunità che vogliono vivere la medesima fede.
Lasciamo la parola a don Emilio che ci aiuta ad introdurre quei capitoli che guideranno la nostra riflessione comunitaria
quaresimale. A tutti l’augurio di desiderare questa possibilità di ascolto disteso e attento.

Incomincio con un ricordo. Mio nonno, da buon
“badino” di Robecco, quando stavo combinando
qualche marachella, invece di chiedermi: “Che cosa
stai facendo?” mi diceva: “Che cosa sei dietro a fare?”.
Come potete ben vedere, questo modo di esprimersi
è del tutto dialettale, rivestito però con le parole della lingua italiana.
La stessa cosa avviene nel vangelo di Giovanni:
l’autore scrive in greco, ma pensa da ebreo. Così,
molte frasi sono costruite secondo le regole della sintassi ebraica e le parole chiave, decisive di questo
vangelo, in realtà, sono da leggere come parole ebraiche, anche se espresse con la lingua greca.
Poiché ogni lingua è il principale tramite di una determinata cultura, mai come in questo caso, si impone necessariamente il confronto tra le due culture,
che stanno a fondamento dalle due lingue.
Per la cultura greca, della quale noi siamo gli eredi, le
verità fondamentali della vita (come lo sono quelle
riguardanti il mistero di Dio), vanno conquistate con
la forza della ragione, perché solo ciò che appare
chiaro e distinto alla luce della ragione può essere

considerato “vero”.
La Bibbia non è che non valorizzi la ragione: essa è
uno dei più grandi doni di Dio! Però, non ritiene risolutivo l’apporto della razionalità al fine di dare un
senso compiuto alla nostra indagine circa il mistero
di Dio.
Per l’ebreo, non è rilevante dimostrare l’esistenza di
Dio con la ragione, perchè la Sua Gloria risplende
nelle meraviglie del creato: basta aprire gli occhi!
L’ebreo si pone invece la seguente domanda: “Questo
Dio che mi ha creato, che ha disseminato in questo
mondo tanti segni di vita buona, continua ad amarmi
oppure mi ha dimenticato … dato che nel mondo esistono anche il male, il dolore e la morte? Dio è fedele
alle sue promesse ?”.
Per la Bibbia, il nostro rapporto con Dio si gioca primariamente sul piano della fiducia che, nel tempo,
deve crescere e tramutarsi sempre più in affetto.
E poiché l’affettività di noi uomini scatta solo nei
confronti di ciò che vediamo, tocchiamo, sentiamo,
ecco che la vicenda storica di Gesù, morto e risorto, è
per noi il segno unico e assoluto della fedeltà di Dio
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alle sue promesse (1Gv 1, 1-2).
La salvezza non viene dai nostri ragionamenti, ma ci
viene incontro dalla storia: è la storia di Gesù, il Dio
fatto Uomo.
Dopo questa premessa, seguendo le indicazioni del
nostro Arcivescovo, incominciamo la lettura dei capitoli 13 -17 del Vangelo di Giovanni.
Il cap. 13 inizia con l’episodio della lavanda dei piedi,
compiuta da Gesù all’inizio dell’ultima cena: Giovanni 13, 1-20. Non mi dilungo in un commento del
testo. Ognuno di noi deve leggerlo e meditarlo proprio come la manifestazione storica, imprevedibile
alla nostra razionalità, dell’amore e della fedeltà di
Dio.
Gesù compie un gesto non atteso, assolutamente gratuito non richiesto dai presenti, rifiutato da Pietro,
non compreso da nessuno degli apostoli, tanto meno
da Giuda che lo stava tradendo. Si pone all’ultimo
gradino della scala sociale, quella del servo incaricato
di lavare i piedi agli ospiti.
Ebbene, in questo gesto di Gesù, noi intuiamo
l’abisso della sterminata fedeltà di Dio Padre. Nei no-

stri confronti, Dio Padre è fedele, in maniera non diversa dal come Gesù, in mezzo a noi, è colui che serve: Dio Padre è una cosa sola con Lui, Gesù, proprio
nel mentre compie questo gesto.
Per ora mi fermo qui. Termino invitandovi a condividere la seguente suggestione: che strano, la rivelazione nella storia del più grande mistero d’amore è
nascosta dentro alle pieghe del grembiule di un servo!
Nel Vangelo di Luca, l’assoluta gratuità di questo
amore è testimoniata dal samaritano, uno scomunicato, senza possibilità di riscatto, proprio perché samaritano. (Luca 10, 33-37).
L’evangelista Giovanni sembra dirci: “State attenti,
perché è solo prestando attenzione alla densità simbolica di questi episodi che noi mettiamo in pratica
la raccomandazione di Gesù a vigilare. Non ci sono
altri modi di vegliare vigilanti!”.
Noi, da parte nostra, vogliamo accogliere con tanta
affezione questo invito di Gesù, interiorizzando le
Sue parole rivolte a Pietro, riluttante in un primo
momento, a farsi lavare i piedi: “Se non ti laverò non
avrai parte con me!” (Gv 13, 8/b).

Riportiamo qui il calendario degli incontri che si terranno in chiesa la domenica alle 16. Concluderemo il percorso la domenica delle palme con una introduzione ai riti della Settimana Santa che ci verrà offerta attraverso l’ascolto della Messa
da Requiem di Mozart.

domenica 6 marzo

La casa, le dimore e la via

Gv 14, 1-14

domenica 13 marzo

L’altro Paraclito

Gv 14, 18-26

domenica 20 marzo

La vite, i tralci e il vignaiolo

Gv 15, 1-17

domenica 27 marzo

La donna partoriente

Gv 16, 16-24

domenica 3 aprile

Nel mondo: custoditi e santificati

Gv 17, 9-19

domenica 10 aprile

REQUIEM DI MOZART (orchestra, solisti e coro)

PERCORSO QUARESIMALE
Segnaliamo i principali momenti che scandiranno il cammino di Quaresima che inizierà la prima domenica di questo mese. I dettagli, le aggiunte o le modifiche saranno via via specificati attraverso il foglio degli
avvisi, il sito e il canale Telegram della parrocchia.

INGRESSO IN PENITENZA - Rito delle ceneri - lunedì 7 marzo
800 Elementari - 830 dopo la Messa - 2045 Ado - Giovani - Adulti

PREGHIERA QUARESIMALE
VENERDÌ: 630 Superiori - 745 Medie - 800 Elementari - 1500 e 2045 Via crucis
DOMENICA: 1600 Preghiera e riflessione quaresimale (chiesa parrocchiale)

CELEBRIAMO e RICORDIAMO

Marzo 2022
(26)

(27)

Magistrelli Marcellina
18.00 Goi Rosa Angela
Sbarbada Giandomenico e Angelo

(28)
1
2
3
4
5

8.30
8.30
8.30
18.00 Pedretti Tina e fam.; Giancarlo Bruschi
8.30
Cattoni Giuseppe; Martinetti Giovanni,
Brenna Emilio e Guglieri Domenica;
18.00
Canevari Gianna e Repossi Aldo;
Masperi Giuseppina e Angelo

6

1^ domenica di Quaresima
8.00 pro populo
10.30 pro populo
intenzione personale
18.00
Francesca Ciceri e Oldani Vincenzo

11
12

8.30
20.45 Benedizione e imposizione delle ceneri
8.30 Goi Bambina
8.30 Chiodini Albino e Costantino
Pecchio Guido e Ambrogina
18.00
Egle e Vincenzo Parachini
non si celebra l’Eucaristia
18.00 Mella Aldo; Garavaglia Gianni

13

2^ domenica di Quaresima

8
9
10

8.00 pro populo
10.30 pro populo
Pietrasanta Ernesto e Maria
18.00 Fontana Santina, Pedretti Achille, Enrica,
Celestina, Ermanno e Ettore Lucini

14
15
16
17
18
19

20

8.30 Nestore
8.30 Martinetti Emilia
8.30
18.00 Pedretti Giuseppe e Carlo
non si celebra l’Eucaristia
Alemanni Enrica e Lucini Ermanno
Malaspina Sergio; Rizzo Aldo e Paolo
18.00
Rita, Attilio Cislaghi e Paolo Rossi
Lino Germani, fam. Galbiati,


3^ domenica di Quaresima
8.00 pro populo
10.30 pro populo
18.00 Matilde Lucchi; Pedretti Carlo

Ultima domenica dopo l’Epifania
8.00 pro populo
10.30 pro populo
Celebrazione del Battesimo di
11.45
CALDARA NICOLE
16.00
Vespri e Benedizione eucaristica
18.00 Piazzolla Maria

7

fam. Ubertoni e Bognetti

21
22
23
24
25
26

8.30
8.30
8.30 Intenzione personale
18.00 Elena Santini e Carlo De Vecchi

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
don Benedetto Bonati; Achille Negri;
Olivares Pietro e Ada
18.00
Stringhetti Silvano e def. leva 1940
Garavaglia Lina e Luigi

27

4^ domenica di Quaresima
8.00 pro populo
10.30 pro populo
Matta Elena, Etzi Pasquale e Banzato
18.00 Ottorino; Alemanni Dante;
Vittorio Rondina, Angelo e Rosa

28
29
30
31

8.30
8.30 Ciceri Carlo e Felice
8.30
18.00

Aprile 2022
1
2

non si celebra l’Eucaristia
18.00

3

5^ domenica di Quaresima
8.00 pro populo
10.30 pro populo
18.00 Rosa

4
5
6
7
8
9

8.30
8.30
8.30
Marangi Gabriele
Ivonne e Edoardo Fiorito
non si celebra l’Eucaristia
Celebrazione del Matrimonio di
10.30
CANTARELLA JONATHAN e LUCINI SARA
18.00 Tamborini Luigi e Cleofe
18.00

Inizio della
 SETTIMANA AUTENTICA 

AVVISI DEL MESE DI MARZO 2022

Quaresima di fraternità - E M E R G E N Z A U C R A I N A
Vista la situazione di emergenza creatasi con il nuovo conflitto, il percorso “Quaresima di carità”
vorrebbe SOSTENERE GLI INTERVENTI UMANITARI coordinati dalla Caritas nelle zone
coinvolte. Il contributo di ciascuno può essere messo nell’apposita cassetta in fondo alla chiesa,
consegnato a don Paolo o versato direttamente alla Caritas ambrosiana (tutte le indicazioni in
tal senso si possono reperire sul sito).
All’aiuto concreto affianchiamo anche il ricordo nella preghiera quotidiana (soprattutto quella del
Rosario) con una particolare intenzione per la pace e attraverso la GIORNATA DI DIGIUNO che
il Papa ha chiesto per mercoledì 2 marzo.

CALENDARIO PARROCCHIALE
Domenica 6
Lunedì 7
Domenica 13

Domenica 20
Martedì 22
Domenica 27

15.00

Incontro genitori e ragazzi di 3^ elementare

19.30

Introduzione alla Quaresima 18nni e Giovani - Abbiategrasso / S. Pietro

20.45

Ingresso in penitenza - Imposizione delle ceneri

15.00

Incontro genitori e ragazzi di 2^ elementare

17.00

Consiglio dell’Oratorio
FESTA del PAPÀ

17.00

Incontro gruppo di lettura “Convertire Peter Pan” - auditorium

21.00

Consiglio Pastorale Parrocchiale

matt.

Incontro famiglie della zona pastorale - Vizzolo P.

15.00

Incontro genitori e ragazzi di 4^ elementare

