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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
Si intrecciano, nei prossimi giorni, 

due settimane un po’ “particolari”: dal 

18 al 25 gennaio la settimana di preghiera 

per l’unità dei cristiani e dal 21 al 31 genna-

io la settimana dell’educazione. 
 

Entrambe le settimane si aprono e si 

chiudono con la memoria di alcuni 

santi: il 18 gennaio ricordiamo la “Cat-

tedra di san Pietro” e il 25 la “Conver-

sione di san Paolo”; il 21 ricorre la me-

moria di sant’Agnese e il 31 quella di 

san Giovanni Bosco.   

Mi pare molto istruttivo questo: la 

Chiesa non crea iniziative (neanche 

quelle della preghiera) in base alla pro-

pria fantasia o secondo i propri proget-

ti, ma raccoglie la testimonianza di co-

loro che hanno creduto e ci hanno ge-

nerato alla fede (i santi) e la riconosce 

come normativa e capace di rinnovare il 

cammino dei credenti in ogni tempo. 

Di queste due settimane sottolineo 

solo due cose: a proposito della SETTI-

MANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI, la 

preghiera quotidiana al termine della 

messa feriale e la preghiera ecumenica 

mercoledì 20 alle 21 a Cassinetta; credo 

poi che la prima forma in cui si realizza 

l’unità è quella dell’incontro: anche nel 

nostro paese ci sono cristiani che non 

sono cattolici; penso alle badanti o alle 

persone che prestano servizio in qual-

che famiglia per i lavori domestici. 

L’incontro quotidiano con loro è la 

prima forma di un’unità possibile. 

A proposito della SETTIMANA DEL-

L’EDUCAZIONE, sono previsti incontri 

per i genitori di tutte le fasce di età e 

per coloro che più espressamente pre-

stano questo servizio; riflettere insieme 

e condividere ci fa sentire meno soli di 

fronte a un compito che, talvolta, sem-

bra impossibile. 

 

Cos’è questo foglio?  Un piccolo strumento attraverso il quale descrivere un poco 

più distesamente (rispetto a quanto si può fare negli avvisi al termine della Messa) 

gli appuntamenti della vita della nostra comunità cristiana ed eventualmente ac-

cennare a qualche riflessione. Non sostituisce l’Insieme che, per la sua capillarità, 

uscirà sempre mensilmente e sempre distribuito in tutte le case. Questo foglietto 

settimanale, invece, è da ritirare in chiesa (magari consegnandolo anche a chi ha 

piacere di leggerlo ma non può ritirarlo personalmente). 

Il titolo “Tempi e occasioni” vorrebbe ricordarci che gli appuntamenti del calenda-

rio possono diventare delle occasioni per vivere l’esperienza comunitaria  della fe-

de ed un aiuto per il cammino personale di ciascuno; quindi non semplici date.      



I due orologi segnano due orari: le nove del mattino (l’ora terza) nella quale ricor-

diamo la passione di Gesù per noi (è l’ora in cui - ci ricorda sant’Ambrogio - Egli sa-

le sulla croce) e le quattro del pomeriggio (l’ora decima) nella quale i discepoli, i-

struiti da Giovanni Battista, decidono di seguire il Signore e stare con lui. Queste 

due “ore” offrono lo sfondo per vivere ogni altro tempo della nostra giornata. 

 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Domenica 17 
 
 

1530 Celebrazione dei BATTESIMI 

 
 

Lunedì  18 
 
 

1800 Incontro delle CATECHISTE  
(in oratorio) 

 
 

2100 Incontro per 18NNI e GIOVANI: 
 presentazione della GMG  
 e discussione  
 del progetto educativo dell’oratorio 

 
 

Mercoledì 20 
 
 

2100 a Cassinetta: 
 

PREGHIERA  
ECUMENICA 

 
 

per chi desidera partecipare:  
ritrovo davanti alla chiesa alle 2045 

 

Giovedì 21 
 

Memoria di sant’Agnese 
 

1700 MERENDA e GIOCO  
 per le ragazze delle elementari 
 

1800 MESSA per le ragazze di  
 elementari, medie e superiori 
 

1900 PIZZATA in oratorio per le ragazze  
 delle medie  e delle superiori 

(iscrizioni in oratorio entro martedì 19) 

 

Sabato 23 
 

1900  Incontro per le medie 

 

Domenica 24 
 

Giornata della solidarietà 
(brevissima testimonianza alle Messe) 

 

1600  INCONTRO per i GENITORI  
 dei ragazzi delle medie  
 e degli adolescenti 

“Genitori, ovvero: 
testimoni di una speranza” 

 

2100  Incontro per i fidanzati 



 
 
 


