Novembre 2022

PERIODICO DELLA PARROCCHIA SAN GIORGIO - ALBAIRATE

Necessaria e difficile
Più che essere una definizione, quello del titolo è un tentativo per dire un
modo di sentire, mi pare assai diffuso, a proposito di un ingrediente
assolutamente indispensabile della vita cristiana, ovvero la preghiera; essa appare
addirittura il criterio più sicuro per decidere se uno è cristiano o no; cristiano è chi
prega.
La preghiera “manca” alla nostra vita: nel senso che di fatto ce n’è proprio poca; e poi nel senso che tale
mancanza è sentita da noi come un dispiacere; è avvertito come un segno inquietante, che induce a
dubitare della sincerità della nostra stessa fede (e il dubbio di essere cristiani per finta non può essere
messo da parte in maniera troppo rapida e disinvolta).
La preghiera è il caso serio, il test più univoco, della verità della nostra fede; così obiettivamente è, e così
sente anche la coscienza di ognuno. I dubbi seri di fede non si riferiscono a questa o a quell’altra verità
insegnata dalla Chiesa. I dubbi seri nascono dal difetto di preghiera. Esso suggerise che mancano nella
nostra vita precise attese nei confronti di Dio; e tali attese come possono esprimersi se non appunto
attraverso la preghiera?
Anche la liturgia sembra non aiutare molto: il linguaggio molto concentrato, rituale, sembra non
esprimere quello che dovrebbe nascere “spontaneamente” dal cuore. Da qui il dubbio si estende anche alle
preghiere “recitate”: sono vere oppure una finzione, un recita, appunto?
In questo anno che il nostro Arcivescovo ci ha chiesto di dedicare all’esperienza della preghiera,
inizieremo in questo mese di novembre, attraverso gli esercizi spirituali (7-11 novembre), ad accostarci a
qualche momento di sosta di ascolto e di riflessione. Proveremo poi a lasciarci condurre dall’esperienza di
preghiera che ci è stata consegnata (il Padre nostro e le preghiere di alcuni autori spirituali) durante la
preghiera domenicale dei vespri. E poi rinnoveremo il momento semplice della preghiera in famiglia, o in
piccoli gruppi con il sacerdote e il diacono (la tradizionale “benedizione delle famiglie” – vedi la pagina
seguente). Proveremo anche a “pensare” la preghiera, attraverso la modalità ormai considerata della
distribuzione di un testo via mail e di una ripresa comune.
Questi diversi linguaggi vorrebbero aiutarci a riprendere quell’aspetto promettente della preghiera che
in qualche modo tutti abbiamo sperimentato e che, per diverse vicende, abbiamo perso oppure si è
rarefatto. Con la certezza che Dio si fa trovare da coloro che lo cercano con cuore sincero.
don Paolo
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Benedizione natalizia delle famiglie
Dopo tre anni di sospensione, riprende in questo mese di
novembre, a partire dal primo martedì di avvento, la visita
natalizia delle famiglie per condividere un saluto, un augurio, la preghiera e la benedizione. Dovendo
condividere questo momento anche nella parrocchia di Cassinetta, sarà possibile solo visitare la metà delle
famiglie di Albairate, anche se saremo in due ministri quest’anno: io e don Riccardo (che è però presente in
parrocchia solo il lunedì e il martedì).
Volendo evitare un po’ l’“anonimato” di una convocazione di tutti le rimanenti famiglie in chiesa, con il
Consiglio Pastorale si è pensato di proporre una forma simile a quella dei rosari del mese di maggio: dei cortili o
dei luoghi sufficientemente spaziosi in cui ritrovarsi tra le famiglie di quella zona e vivere insieme il momento
della preghiera e degli auguri; magari – se qualcuno volesse liberamente provvedere – si possono recuperare dei
panettoni da condividere e rendere quel momento più “familiare”; dipenderà dallo spirito di iniziativa!
Ovviamente, se qualche famiglia tra quelle non previste nel giro delle visite, per qualche motivo particolare
lo desiderasse, basta che si metta d’accordo direttamente con me o don Riccardo: troveremo l’occasione per
l’incontro. Intanto ringrazio tutti sin d’ora per l’accoglienza.
Con l’occasione dell’80° anniversario di consacrazione della chiesa abbiamo messo mano ai lavori di
ristrutturazione dell’organo. Dopo 4 anni i lavori sono terminati (manca solo un registro aggiuntivo che è in via
di consegna) e anche la raccolta dei fondi è quasi completa (manca proprio poco). Questo è anzitutto un
motivo per ringraziare la vostra generosità; sulla quale mi sento di contare per il sostegno alle normali attività
della parrocchia a fronte di un rilevante aumento delle spese per le utenze (ma so che questo non lo devo
spiegare, purtroppo è una situazione che condividiamo tutti). Ad ogni modo ciascuno dia secondo la generosità
del proprio cuore; la busta allegata serve per questo. Il Signore, che vede nel segreto, ricompensi tanta
generosità e quella che ancora ciascuno vorrà mostrare.
don Paolo

Novembre
15
16

Marconi (nn. pari) - Monte Grappa
Marconi (nn. dispari) - Cavalleri

gio

17

MOMENTO di PREGHIERA COMUNITARIO
Ore 19 - Chiesetta di San Benedetto

ven

18

Dante - Europa

lun
mar
mer

21
22
23

Cavour (nn. pari)
Cavour (nn. dispari)
Battisti - Gorizia - Gramegna

gio

24

MOMENTO di PREGHIERA COMUNITARIO
Ore 19 - Cortile Scuola materna

ven

Colombo - delle Industrie
25
Cascine: Colombara

lun

28

mar
mer

lun
mar
ven

5
6
9

lun

12

mar
mer
ven

Donatori di s. (nn. dispari) - dei Mulini
Donatori di sangue (nn. pari)
L. da Vinci - Pace

Alla Brera - S. D’Acquisto
strada per Riazzolo - borgo Riazzolo
13
Cascine: Scamozza - Scamozzino
14 De Gasperi - S. Carlo
Cascine: Bozza - Garavaglia - Capanna
16
Palazzina - Faustina
 La preghiera si farà anche in caso di maltempo

(ingresso da via Monti)

mar
mer

V. Veneto (nn. pari) - strada per Castelletto
Piave - strada per Cassinetta
29 V. Veneto (nn. dispari) - Trieste - Trento
Manzoni (nn. pari) - p. don Bonati
30
Via del Parco

Dicembre
gio

1

MOMENTO di PREGHIERA COMUNITARIO
Ore 19 - Cortile RSA Gemellaro
(ingresso da via Don Sturzo)

ven

2

Manzoni (nn. dispari)
Robarello - Cottolengo

Le benedizioni inizieranno a partire dalle ore 17
e seguendo il calendario sopra indicato.
La precedenza verrà data alle famiglie. Ditte e negozi
che desiderassero la visita del sacerdote possono
accordarsi direttamente con don Paolo.

CELEBRIAMO e RICORDIAMO

Novembre 2022
(31) 18.00 Moscatelli Giuseppina e Frazzei Paolo
Banzato Ottorino, Falavigna Biagio,
Rigoni Bruna, Etzi Pasquale, Matta Elena

1

Memoria di TUTTI i SANTI

14
15
16
17

8.00
8.00
7.00
18.00

18
19

8.00
11.30

GABRIELLI AURORA ALICE

8.00 pro populo
10.30 pro populo
Celebrazione del Battesimo di

18.00

CAROLA MARIA TAMBE’
15.00

Vespri - Processione al cimitero
e Benedizione eucaristica
18.00 Fontana Santina

2

3
4

18.00
8.00

5

18.00

Religiose defunte
Solennità di San Carlo Borromeo
Sacerdoti defunti
Magnaghi Luciano e Giannina
Albino, Carlo e Chiara; Romeo Dellon

CRISTO, RE DELL’UNIVERSO

6
8.00
10.30
18.00

7
8
9
10
11
12

20

8.00
8.00
8.00
18.00
8.00
4.30
18.00

13

pro populo
pro populo
Vanasia Giuseppe e Brioschi Angela
Oldani Vincenzo; Pambieri Roberto
Carlo Cerri e Silvia Radaelli
Sr. Maria Rosa Lucini e Elena Santini
Oldani Romano e Mariani Luigia
Mario de Vecchi; Lucia
Cislaghi Lucia
PELLEGRINAGGIO di INIZIO AVVENTO
Pastorello Giuseppe e Padovan Lina
Rosa Lovati e Giovanni Calatti
Agnese e Angelo Mantovani;
fam. Cattoni; fam. Rizzo-Barbaglio

21
22
23

8.00
8.00
7.00

24
25
26

18.00
8.00
18.00

27

pro populo
pro populo
Mons. Luigi Oldani; Maria e Battista;
Rondena Emilia e Rondina Giuseppe;
Caimi Pia, Fregiari Emilio e Carlo
fam. Magatti-Cislaghi
Paolo Rossi
Messa di Avvento e Adorazione
Villa Teresio e Pedretti Cristina
Bianchi Claudio
Lucini Ettore e fam.;
Erminio Erba, Angela Viola, Cattoni Pietro
Masperi Sergio; Mattiazzi Erminio
fam. Rizzo Aldo e Fiusca

3^ domenica di AVVENTO
8.00
10.30
18.00

28
29
30

Pietro e Sandra Bernacchi; Eva e Rino
Garavaglia; Agnoletti Oreste e fam.
Zoncada Franco; Erika Chiara Biasini

2^ domenica di AVVENTO
8.00
10.30
18.00

Memoria di TUTTI i DEFUNTI
8.00 per tutti i defunti
15.00 per tutti i defunti - al cimitero
20.45 per tutti i defunti

Nestore
fam. Ferrario, Cislaghi e Croce
Messa di Avvento e Adorazione
Egle e Vincenzo Parachini;Pizzen Pinuccia
Pedretti Rachele e Banfi Giovanni
Magatti Nazarino
Celebrazione del Battesimo di

8.00
8.00
7.00

pro populo
pro populo
Vanda Borsani
De Ciechi Caterina
Messa di Avvento e Adorazione

ESERCIZI SPIRITUALI ADULTI
(7-11 novembre)

1^ domenica di AVVENTO
8.00
10.30
11.45

pro populo
pro populo
Celebrazione del Battesimo di

DOTTI BEATRICE
18.00

Giuseppe e Maria Villa
Alemanni Pierino e De Vita Bambina
Gramegna Pietro e Pinciroli Clementina
Gramegna Giuseppe e Prato Renata
fam. Ferrato e Filice

ORARIO QUOTIDIANO
7.45 Preghiera delle LODI
8.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA
21.00 Riflessione e preghiera per gli adulti - chiesetta orat.

AVVISI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022
Da lunedì 7 a venerdì 11: ESERCIZI SPIRITUALI per gli ADULTI

Come tutti gli anni ci introdurremo al cammino di Avvento attraverso l’ascolto e la preghiera guidati da un testo
biblico, la lettera agli Ebrei. Guiderà le riflessioni e la preghiera serale don Andrea Rabassini.

Sabato 12: PELLEGRINAGGIO NOTTURNO di inizio Avvento
al SACRO MONTE di GHIFFA (Vb)
Concludiamo la settimana di esercizi spirituali e iniziamo il cammino di Avvento con il consueto pellegrinaggio notturno: è il segno che vuole ravvivare la nostra attesa del “sole che illumina le nostre tenebre”. Partenza ore 4.30 con il pullman da piazza Paolo VI - ore 6.00 inizio
del cammino. Rientro per pranzo.
Informazioni dettagliate e iscrizioni presso il BAR DELL’ORATORIO

NOTIZIE IN BREVE

Grazie! – La festa patronale con i suoi riti e le sue tradizioni quest’anno ha ripreso la sua forma consueta, mi
sembra con soddisfazione generale. Grazie a tutti coloro che in diverso modo hanno contribuito a rendere tutto questo possibile. Grazie pure alla generosità di tanti che, attraverso soprattutto la pesca di beneficienza e
l’asta, rendono possibile alla nostra parrocchia di affrontare più agevolmente i costi della vita normale e i rincari delle utenze, senza per questo dimenticare chi è più in difficoltà.
Un po’ di risparmio – A partire da quando le condizioni climatiche non lo permetteranno più, sarà sospesa la
celebrazione delle messe feriali in chiesa parrocchiale; ci sposteremo nella cappellina dell’oratorio. Rimarranno celebrate in chiesa le messe festive, i funerali e gli altri sacramenti. Magari occorrerà provvedere a vestirsi
un po’ pesanti in modo che il riscaldamento sia usato per lo stretto necessario. A tutti il grazie per la comprensione.
Per non smettere di pensare - Come anticipato sulla prima pagina, anche quest’anno vorremmo proporre un
percorso di “formazione” nella forma mista della lettura personale e poi del confronto comunitario. Il tema
sarà quello della preghiera. Chi volesse partecipare a questo percorso può indicare la propria adesione scrivendo una mail a info@parrocchiadialbairate.it. Verrà creata una mailing list attraverso la quale saranno distribuiti i testi e le indicazioni per la lettura e poi per il confronto. Il percorso si suddividerà in 3 momenti diversi
lungo l’anno pastorale.
GMG – Per tutti i giovani che fossero interessati a partecipare alla GMG di Lisbona del prossimo agosto, è previsto un incontro presso l’oratorio S. Gaetano in Abbiategrasso. Per info si può chiedere a don Paolo.

CALENDARIO PARROCCHIALE
sabato 5

matt.

Milano da conoscere: S. Lorenzo
Giornata Caritas: vendita del “Pane della carità”

domenica 6
lun 7 - ven 11

21.00

ESERCIZI SPIRITUALI

mercoledì 9

18.00

Consiglio dell’oratorio

sabato 16

4.00

PELLEGRINAGGIO notturno di INIZIO AVVENTO

domenica 13

15.00

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

lun 14 - mer 16

20.45

ESERCIZI SPIRITUALI DEI GIOVANI – Abbiategrasso/S.Gaetano

14.30

Educatori e catechiste dell’unità pastorale - Cassinetta

18.00

Messa in onore di S. Cecilia (banda e coro)

domenica 20

10.30

Messa di ringraziamento del mondo agricolo

lunedì 28

21.00

Consiglio pastorale

sabato 19

