UN REGALO PER LA CHIESA
Quando si festeggia un compleanno, gli invitati alla festa solitamente
preparano un regalo. Esso non ha valore anzitutto economico o
utilitaristico, ma principalmente simbolico: dice una cosa di questo tipo:
“tu sei importante per me”. Questa chiesa è davvero importante per
molti: per i molti che la frequentano nei suoi momenti comunitari ma
anche per i moltissimi che, nel silenzio, vengono per accendere una
candela, per affidare a Maria una persona cara, per fermarsi anche solo un
attimo e lasciarsi guardare dal Signore.
Cosa si può regalare a una chiesa? Proviamo ad esagerare. Molti lavori
sono già stati fatti e, nel complesso, essa è ben tenuta e curata. C’è un
punto però - un po’ nascosto allo sguardo pubblico - che si sta
inesorabilmente (e neanche troppo lentamente) deteriorando, ed è
l’organo. La sua storia è un po’ complessa; di fatto è stato rimaneggiato
più volte e del “Prestinari” antico è rimasto ben poco; e quel poco si sta
disfacendo.
La sfida “esagerata” è questa: ridiamo alla nostra chiesa un organo che
possa essere strumento per la liturgia certamente, ma che possa essere
usato anche per farci gustare il patrimonio di musica che lungo i secoli per
esso è stata scritta.
Nei prossimi mesi esporremo nel dettaglio il progetto e le forme di
sovvenzione, da quelle più semplici a quelle più impegnative. In modo che
questo anniversario possa lasciare un segno tangibile anche per il futuro
della vita di questo tempio, non solo quella liturgica, ma anche quella
culturale.

Per l’occasione sono state fatte fondere dalla Pontificia Fonderia
Marinelli, delle campanelle ricordo da collezione che potranno
essere acquistate in sacrestia o negli appositi punti di distribuzione
al simbolico prezzo di € 12,00.
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Carissimi,
quest’anno le celebrazioni della festa patronale si connotano per un
motivo particolare di gratitudine e di letizia per la ricorrenza
dell’80° anniversario della consacrazione della nostra chiesa
parrocchiale.
L’edificio, che si trova al centro del paese, nella sua mastodontica
figura emerge tra le altre abitazioni non solo per le sue dimensioni,
ma soprattutto perché segno di identità non solo dei cristiani, ma
degli albairatesi tutti.
Festeggeremo l’ottantesimo compleanno di questo tempio che ci è
caro lunedì 1 ottobre, data della sua consacrazione nel 1938
presieduta dal card. Schuster. Sarà presente in mezzo a noi
l’Arcivescovo di Milano, mons. Delpini, che celebrerà con noi
l’Eucaristia.
Mi è molto gradito invitarvi a questo momento di celebrazione e di
festa per condividere un motivo di gioia e di gratitudine per quanto i
nostri padri ci hanno consegnato e che vogliamo raccogliere come
eredità e come compito per il futuro.
Non solo. Tutti
culturale a quelli
condivisione che
questo: che tutti
festa.

gli altri appuntamenti, da quelli di taglio più
di tipo celebrativo, vogliono essere un momento di
coinvolge tutti: la gioia della festa esige proprio
siano invitati, che tutti ci siano. Solo così sarà

Vi aspettiamo. Tutti.

don Paolo

Giovedì 27 settembre - ore 21 in auditorium:
“IMMAGINI PER CREDERE”:
Presentazione da parte di Aldo Martinotti e di don Umberto Bordoni,
della scuola del beato Angelico, dei bozzetti del padre
e piccola mostra fotografica sulla nascita dell’attuale edificio chiesa.

Sabato 29 settembre - in chiesa:
CONFESSIONI - dalle ore 10 alle 1130; dalle 16 alle 18
Domenica 30 settembre - ore 10 v. Baracca ang. v. Don Sturzo
ACCOGLIENZA DELLA FIACCOLA
benedetta da S.E. Mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano
Alle ore 10 da via Don Sturzo passaggio della luce
da un rappresentante di ogni età dal 1938 al 2018.
Alle 1030 arrivo in piazza - S. Messa e happy hour in oratorio

Lunedì 1 ottobre - ore 20.45 in chiesa:
SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA
presieduta da Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano
Sabato 6 ottobre - ore 21.00 in chiesa:
CONCERTO dell’Accademia dell’Annunciata di Abbiategrasso
con il patrocinio del Comune di Albairate - Apertura pesca beneficenza.

Domenica 7 ottobre - FESTA PATRONALE
ore 1030 S. Messa solenne - ore 1430 processione con i doni (da v.Roma) ore 1500 vespri e processione - incanto dei doni e pesca di beneficenza

Lunedì 8 ottobre - ore 20.45 in chiesa:
MESSA DI SUFFRAGIO dei defunti
Segue processione al cimitero.

