
ALLOGGIARE I PELLEGRINI 

 
Giornata della solidarietà 

Parrocchia San Giorgio - Albairate                                n° 2 - 24 gennaio 2016 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
In questa domenica si celebra la giornata 

diocesana della solidarietà, una delle quattro 

giornate di questo periodo di inizio anno 

(la prossima sarà quella della famiglia, la 

successiva quella della vita e l’11 febbraio 

quella del malato) che sono collegate ad 

una particolare opera di misericordia. 

Questa giornata porta 

ha a tema, quest’anno, 

il rapporto tra il lavoro, 

la casa e le relazioni nei 

processi di mobilità legati 

al mercato del lavoro. Si 

capisce come il tema sia 

ampio e complesso: ad 

esso è dedicato il con-

vegno preparatorio i 

cui atti sono reperibili 

sul sito della diocesi. 

Non è questo il contesto per trattare al 

meglio questi temi. Mi fermo però 

sull’icona scelta: la quarta opera di miseri-

cordia corporale, alloggiare i pellegrini. Prima 

di declinarla subito sul versante 

dell’accoglienza dei profughi o a qualche 

altra emergenza (inter-) nazionale, una 

cosa si può dire: il tema dell’ospitalità è 

essenziale alla figura stessa della Chiesa e 

della vita cristiana. Ospitare significa an-

zitutto essere aperti al nuovo, perché da lì 

si rivelano ancora le sorprese di Dio. 

La storia stessa della Chiesa ci insegna 

che l’apertura ai cambiamenti ha portato 

cose che, sul momento, non ci si aspettava: 

abbiamo iniziato dalle cantine dell’impero 

romano, fino al contatto con i barbari e 

poi... Questi incontri hanno avuto notevoli 

ripercussioni sui modi 

con cui la fede si è cono-

sciuta ed espressa: la 

musica, la pittura, l’arte, 

il modo di vivere la cit-

tà... nascono tutti dalla 

capacità di aver ospitato 

un cambiamento. 

L’ospitalità è faticosa 

perche non chiede un 

cambiamento di abitu-

dini, di mentalità, di usanze, solo a chi 

viene ospitato, ma chiede che anche colui 

che ospita sia disposto a cambiare. I cam-

biamenti epocali, segnati per noi oggi dal 

fenomeno migratorio, sono inarrestabili; e 

ne siamo sicuri: questa cosa ci cambierà. 

Ma a noi rivolge una domanda: come vo-

gliamo cambiare? Bene o male?  

Le piccole forme dell’ospitalità quoti-

diana dell’altro ci possono aiutare a vivere 

questo esercizio di apertura. 

 

Al termine delle messe festive (esclusa quella vespertina della domenica) ci sarà una 
breve testimonianza di alcuni rappresentanti della Caritas diocesana che presente-
ranno la rivista  Scarp de tenis. 



CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Domenica 24 
 

Giornata della solidarietà 
 

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

“Genitori, ovvero: 
testimoni di una speranza” 

 

2100  Incontro per i fidanzati 

 

da Lun 25 a Ven 29 
 

1700-1720  Novena in preparazione alla  
  festa di san Giovanni Bosco  

(per elementari e medie) 
 

 

Venerdì 29 
 

2100  INCONTRO per i GENITORI  
 dei ragazzi delle elementari (3^-5^)   

Educare alla fede è cosa di famiglia 
(conduce l’incontro don Gianni Giudici) 

Sabato 30 
 

1800  S. Messa nella memoria  
 di San Giovanni Bosco 
 (celebra un sacerdote salesiano) 
 

1900  Incontro per gli ADOLESCENTI 

 

Domenica 31 
 

Festa diocesana della famiglia 
 
 

1030  MESSA per le FAMIGLIE  
Sono invitate, in particolare, 

le famiglie dei bambini di 3^ el. 
alle quali sarà consegnata la Bibbia. 

 
 

1200  Pranzo in oratorio:  
 polenta e bruscitt, formaggi e dolce 
 Iscrizioni (5 euro) entro giovedì 28; 
 bambini fino a 3 anni gratis 

 
1530  POMERIGGIO INSIEME 
 PER TUTTE LE FAMIGLIE  

 
 
 

Ricordiamo a tutti i giovani che fossero inte-
ressati che entro domenica 31 gennaio in ora-
torio vanno confermate le iscrizioni alla 
GMG versando la caparra. 
 

 

Rinnoviamo l’INVITO ALLE FAMIGLIE a condividere insieme la giornata 
di domenica prossima (il programma è nel riquadro sopra e nei volantini 
della festa) facendoci anche un po’ “portavoce” di questa possibilità: se 
ogni famiglia che ha deciso di partecipare ne invita un’altra che magari 
non è mai venuta o è un po’ indecisa, rendiamo possibile davvero per tut-
ti che la nostra comunità possa essere spazio accogliente. 


