Settembre 2022

PERIODICO DELLA PARROCCHIA SAN GIORGIO - ALBAIRATE

Per una chiesa “ in uscita”, libera, unita e lieta:
nasce l’Assemblea Sinodale Decanale

Carissimi,
Vi scriviamo per condividere con tutti voi un’importante novità che riguarda i decanati della comunità ambrosiana.
Dall’Enciclica Evangelii Gaudium - e dal desiderio di fondo in essa espresso da Papa Francesco - la nostra diocesi ha
trovato le ragioni per spingersi a rinnovare gli organismi del decanato, quale articolazione della Chiesa diocesana sul
territorio, in particolare nella direzione della nascita di una nuova “Assemblea Sinodale Decanale”.
L’Assemblea Sinodale Decanale - mossa dallo Spirito Santo, che spinge a portare il Vangelo dove si vive e a lasciarsi
evangelizzare dalle esperienze che si attraversano, coerenti con la Parola – avrà il compito di rendere vivo il concetto
di “Chiesa in uscita”, attraverso l’organizzazione di “momenti di ascolto e confronto con le altre istituzioni che creano e custodiscono legami: i mondi del lavoro e della scuola, quello dei servizi alle persone, le istituzioni civili e la pubblica amministrazione, il mondo
della cura e della salute e quello dello sport […] senza tralasciare le altre Chiese e comunità ecclesiali presenti sul territorio, come pure
quelle comunità che sono espressione di altre religioni”.
In questo modo, nella logica della sussidiarietà pastorale rispetto alle Parrocchie/Unità Pastorali/Comunità Pastorali, presenti in ogni decanato, essa contribuirà a:
1) leggere il territorio, per individuare le priorità che la missione impone;
2) creare, realizzare e promuovere progetti significativi per il territorio, al fine di rispondere al desiderio di annunciare oggi il Vangelo, la salvezza portata da Gesù Cristo, motivo di gioia per chi lo accoglie e per chi lo trasmette.
L’auspicio è che il lavoro compiuto dall’Assemblea Sinodale Decanale rifluisca nel ridisegnare il volto missionario
delle comunità pastorali e parrocchiali. Il suo compito dovrà “riguardare il mondo e le sue periferie, con un impeto apostolico e
una gioia dell’evangelizzare tali che gli orientamenti e le decisioni presi interpellino le comunità pastorali e parrocchiali a rileggerne in
chiave missionaria i pilastri stessi (le “strutture”): dalla celebrazione ad ogni convenire fraterno, dalla catechesi alla carità, dalla passione educativa per ragazzi e giovani alla predicazione”.
I membri dell’Assemblea Sinodale saranno scelti da un gruppo di lavoro, denominato “Gruppo Barnaba” (che ha ricevuto mandato dal nostro Arcivescovo Mario Delpini e che, per il nostro decanato di Abbiategrasso, è costituito da
quattro laici e da quattro presbiteri), che, in questo ultimo anno, nello specifico della realtà del nostro decanato, sta
procedendo a incontrare i Consigli Pastorali Parrocchiali e le varie realtà istituzionali e associative presenti sul territorio, al fine di poter poi delineare ufficialmente l’Assemblea Sinodale. Il Gruppo Barnaba è il “fuoco originario”
dell’Assemblea Sinodale e ne costituirà, poi la Giunta.
Inizialmente, l’Assemblea sarà composta da circa 15-20 persone (in base alla situazione dei differenti decanati), rappresentative delle differenti realtà significative presenti sul territorio. Potranno dunque essere presenti fedeli laici
(chiamati in ragione della loro presenza/testimonianza vissuta sul territorio nella professione e/o nel volontariato),
membri del clero e membri della vita consacrata (maschile e femminile). Inoltre, l’Assemblea Sinodale, in base al tema da affrontare, potrà invitare, di volta in volta, persone competenti in materia.
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Nell’Assemblea Sinodale saranno sempre presenti tre figure di riferimento:
- il Decano, il cui specifico compito sarà quello di servire la comunione ecclesiale svolgendo anche la funzione di
raccordo con il clero diocesano (in qualità di membro dell’Assemblea Decani);
- il Moderatore, che avrà il compito di convocare e moderare, oltre che guidare il discernimento rispetto alla mission e
agli obiettivi dell’Assemblea Sinodale Decanale: avrà cura di integrare i nuovi componenti, mettendoli a parte del
lavoro fatto, favorirà la coesione e la sinodalità, svolgendo anche la funzione di raccordo con le altre Assemblee
Sinodali Decanali e la diocesi;
- il Segretario, che dovrà curare, promuovere e coordinare la comunicazione del lavoro svolto e del cammino sinodale, per un più diffuso coinvolgimento delle comunità cristiane locali, e zonali e diocesana, in sinergia con gli altri
Segretari.
Lo stile di lavoro dell’Assemblea Sinodale Decanale sarà basato su una reale e fattiva corresponsabilità e sulla capacità di lavorare “in team”, da parte dei suoi membri, ma non dovrà essere ridotto funzionalisticamente a iniziative
da decidere e organizzare; la missione non è innanzitutto una cosa da fare ma un modo di essere: “Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo” (EG 273). Gli orientamenti e i programmi deliberati
dall’Assemblea Sinodale Decanale e approvati dal Vicario Episcopale di Zona saranno vincolanti in tutto il decanato.
Occorrerà dunque, da parte di tutti, il coraggio di cambiare prospettiva, aprendosi a una maggior corresponsabilità e capacità di condivisione delle decisioni, nel rispetto del ruolo di ognuno, lasciandosi stupire, interrogare e sollecitare anche dai “più lontani”. È importante sradicare l’immaginario dell’esistenza di qualcuno che governa e qualcuno che obbedisce, trasformando in realtà vissuta il concetto che siamo tutti e tutte “discepoli missionari” (EG 119121); siamo infatti convinti che: “Solo insieme si può… per dare di più”.
Per concludere crediamo che l’Assemblea Sinodale Decanale sia, oggi, la soglia per leggere, praticare e vivere, la fraternità, praticando la “Via dell’Amicizia”, nella certezza che “il fondamento è già stato posto” e che “non si tratta di un’opera
umana, ma di una docilità allo Spirito di Dio” e per questo vi salutiamo con affetto fraterno, invitandovi a “[…] Pregare per
vivere nella Chiesa come discepoli di Gesù […], per rendere possibile e feconda la missione di annunciare il Vangelo con gioia”.
Il Gruppo Barnaba del Decanato di Abbiategrasso
Nelle prossime settimane la nostra comunità sarà toccata da alcuni segni che confermeranno le scelte vocazionali di due giovani:
Giovanni che l’8 settembre sarà ufficialmente ammesso tra i candidati al diaconato e al presbiterato (vestendo l’abito clericale) e
Riccardo che il 1 ottobre sarà ordinato diacono.

Dono e responsabilità: il passaggio dell'ammissione nel cammino seminaristico
Il prossimo 8 settembre, insieme ad altri dieci seminaristi sarò chiamato ad impegnarmi per
portare a termine il cammino seminaristico, davanti al vescovo e alla comunità cristiana diocesana.
Pensando a questo passaggio ritornano due parole: dono e responsabilità.
Dono, perché riconosco che la possibilità di vivere questo passaggio è frutto della mia scelta di
entrare in seminario, ma soprattutto della fedeltà del Signore nei miei confronti che mi ha permesso di crescere nella fede e nella vita. Per questo sono grato al Signore. Dono, anche per tutte le persone che sul
mio cammino sono segno della Sua presenza e vicinanza: la famiglia, i preti, i seminaristi, tutte le persone delle diverse comunità che ho incontrato, gli amici.
Queste persone hanno interrogato la mia vita e le sue scelte, diventano così segno concreto per confermarmi nella
mia strada, anche grazie al conforto che mi è stato offerto nei momenti più difficili.
Il dono è accompagnato dalla responsabilità, dall'impegno a coltivare, a non dimenticare ciò che mi è stato dato.
Per questo cambiare il mio modo di vestire, mostrando a tutti la scelta che ho iniziato a intraprendere e che desidero portare a compimento, potrà essere un valido aiuto a ricordarmi la storia che il Signore ha costruito con me in
questi primi anni di vita, oltre che un invito ad accogliere sempre più la Sua presenza nella mia quotidianità.
In questo tempo ormai prossimo al 8 settembre vorrei essere accompagnato dalle preghiere di ciascuno di voi,
come io non dimenticherò di fare nelle mie.
GIOVANNI PARINI

Giovanni condividerà questo momento liturgico domenica 11 alla messa delle 10.30 a Cassinetta, in occasione della festa patronale; possiamo approfittarne per vivere con lui questo significativo passaggio.
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8.00 Calcagnile Annunziata
11.00
Celebrazione del Matrimonio di
DURÈ MATTEO e ASCOLI CECILIA
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8.00 Chiodini Luigi e Carlotta
18.00 Frazzei Paolo e Moscatelli Giuseppina
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Celebrazione del Matrimonio di
MODICA RICCARDO e PONS GIULIA
18.00 Magistrelli Marcellina; Angelo Liberali;
Pedretti Achille e Fontana Santina;
Nice Moscatelli; fam. Rossi
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26
27
28
29
30

8.00 Marmonti Mario
8.00 Arrigoni Federico
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Festa della Esaltazione della Croce
Nestore
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Francesco Lucini
don Francesco Pedretti
Egle e Vincenzo Parachini
Lombardi Giacomo, Mario e Teresa
8.00 Sbarufatti Emilio e Masperi Giuseppina
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DI BARI VITTORIA
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11.45
Celebrazione del Battesimo di
BONOMINI NICHOLAS
18.00 Oldani Vincenzo; Virginia e Domenico;
Magugliani Franco e Emilia
Etzi Pasqualino e Matta Elena

Settembre 2022
PRENDI NOTA!
A partire da lunedì 5 settembre la
celebrazione della messa feriale del
mattino è anticipata alle ore 8 (745 lodi)
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18.00 Cattoni Giuseppe; Fontana Ottorino;
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Rosa, Emilio e Nino Cattoni;
Maria Fontana e Maria Magistroni
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Memoria dell’84° anniversario della
DEDICAZIONE DELLA CHIESA
Pedretti Maria Cristina

6^ domenica dopo il Martirio
   FESTA PATRONALE   
8.00 pro populo
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S. Messa solenne
14.30 Benedizione dei doni - Vespro
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Messa di suffragio
in ricordo di tutti i defunti dell’anno

AVVISI DEL MESE DI SETTEMBRE 2022

ORDINAZIONE DIACONALE
DI RICCARDO
Duomo - Sabato 1 ottobre - ore 9
L’ultimo passo, prima dell’ordinazione sacerdotale, per un seminarista è l’ordinazione diaconale, con la quale riceve il primo grado del sacramento dell’Ordine (da quel momento lo si chiamerà “don Riccardo”).
Abbiamo pensato di condividere con lui la gioia di questo momento:
- partecipando alla sua ordinazione in Duomo (sarà disponibile un pullman per il trasporto)
- condividendo il pranzo con lui e i suoi familiari in oratorio (iscrizioni
entro martedì 27 al n. 366.1185088)
- partecipando alla messa nella quale per la prima volta eserciterà il ministero della predicazione che gli è proprio: ore 18 in chiesa parrocchiale
(nel contesto dell’anniversario di consacrazione della chiesa e dell’inaugurazione dell’organo)
A partire da quel giorno don Riccardo sarà presente nella nostra comunità dal sabato al martedì per tutto l’anno.
Vorremmo contrassegnare questo momento di festa facendo a lui un regalo: ciascuno può partecipare secondo il proprio desiderio e le proprie
possibilità consegnando quanto ritiene opportuno o a don Paolo o in oratorio a Selena.

Percorso FIDANZATI
Gli incontri si terranno il VENERDI
alle ore 21 in oratorio secondo
questo calendario:

30
14 e 28
11 e 25
20 e 29

settembre
ottobre
novembre
gennaio

Per partecipare al percorso occorre
dare il proprio nominativo in parrocchia entro il 25 settembre.

Incontri CATECHESI
Dopo la festa dell’oratorio riprenderanno i
percorsi del catechismo dei bambini.
Le iscrizioni al percorso si terranno:

da martedì 20
a domenica 25 settembre
(1630 - 1830 in oratorio)
Il modulo di iscrizione è scaricabile online
dal sito o dal canale telegram a partire
dalla prossima settimana.

NOTIZIE IN BREVE
CORTEI E PROCESSIONI - Cadute le restrizioni che impedivano (o, comunque, complicavano
molto) i cortei e le processioni, a partire da questo mese riprendono entrambe queste forme
itineranti di preghiera: al termine dei funerali per la tumulazione al cimitero e le processioni
previste per le feste patronali e le memorie dei defunti.
MESSE FERIALI - Come indicato alla pagina precedente, la celebrazione feriale della messa
del mattino è anticipata alle ore 8 (preceduta dalle lodi alle 745).
VIAGGIO IN IRLANDA - Tutti i partecipanti del viaggio in Irlanda del 7-11 ottobre sono invitati a
alla riunione organizzativa ed esplicativa di venerdì 23 settembre alle ore 21 in Auditorium.
PESCA BENEFICENZA - In preparazione al tradizionale banco di beneficenza che caratterizza
la festa patronale, gli oggetti si raccolgono in oratorio (non in chiesa!) dal martedì al venerdì
dalle 16 alle 19.
Frate IGNAZIO - È venuto a mancare a metà del mese scorso, frate Ignazio, frate capuccino
che molte settimane ha passato qui ad Albairate in estate esercitando soprattutto il ministero della riconciliazione. Lo ricordiamo con gratitudine e lo affidiamo al Padre dei cieli.

