
Parrocchia San Giorgio - Albairate                                      n° 8 - 5 marzo 2016 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

Dio è affidabile (?) - una mattinata di ritiro 
Abbiamo fatto tutti l’esperienza (po-

che o tante volte) di chiederci se Dio 

vuole solo il nostro bene o magari an-

che il nostro male (magari per buoni 

motivi: per farci scontare qualche 

peccato, per metterci alla prova, per 

espiare i peccati degli altri...); ma se 

Dio può essere allo stesso tempo be-

nefattore e persecutore, come fidarsi 

davvero di Lui? 

E davvero Dio è così? Interrogheremo 

la sapienza antica che, fin dall’inizio, 

si pone questo problema, per tentare 

di giungere a una professione di fede 

che non mantenga riserve e sospetti 

nei Suoi confronti.  
 

Lo faremo 

SABATO 12 presso il Santuario di Rho, nella casa degli Oblati diocesani 

dalle 930 alle 1230 con la possibilità di fermarsi a pranzo 

Ritrovo: 845 in piazza mercato (chi ha la macchina la porti!) 
 

L’invito è quello a vivere un momento 

di “pausa” in cui ascoltare una parola 

che Dio ci rivolge, riconoscere quali 

passaggi stiano segnando il cammino 

della nostra vita condividendo insie-

me questa esperienza in un contesto 

“diverso” da quello della nostra quo-

tidianità. Ci vediamo sabato! 
 

 

LE CAMPANE  (II parte) 
 

Questa e la prossima settimana si 
concluderanno i lavori di manuten-
zione delle tre campane smontate 
(la S.Ambrogio, la S.Giuseppe e la 
S.Maria), secondo questi passaggi: 
 

 
venerdì 11: benedizione e rimontaggio delle campane nella cella campanaria  
(la parte di via del Parco tra piazza don Bonati e via N. Sauro sarà chiusa al traffico) 

Nei giorni successivi i tecnici provvederanno alla ri-messa in funzione  
in modo che possano essere utilizzate per le celebrazioni della settimana santa. 



CALENDARIO SETTIMANALE 
 
 

Venerdì 11 
 

preghiera quaresimale 
 

 630  Adolescenti  (chiesetta oratorio) 

 745  Medie  (chiesetta oratorio) 

 800  Elementari  (chiesa) 

 830  VIA CRUCIS  (chiesa) 

2045  Giovani e adulti  (chiesa): 

 Ospitare i forestieri 
 

Sabato 12 
 

mattinata di RITIRO 
per giovani e adulti 

presso la casa degli Oblati a Rho 
Iscrizioni in oratorio 

 

1900  Incontro per le medie 
 

1900  Incontro conclusivo dei FIDANZATI 
 

 
 
 

Lunedì 7 - ore 21  Incontro per 18/19nni e giovani 

(sono invitati in modo particolare i partecipanti alla GMG) 
 

 

Ricordiamo che venerdì, alle 1930 in oratorio, 
ci sarà la possibilità della seconda CENA POVERA 

Il ricavato della serata sarà destinato alle missioni  
(secondo i progetti già presentati) 

 

 

RIPROPONIAMO... 
 

Domenica 13 marzo   Oratorio sulla neve a CHAMPOLUC 
 

Gita sulla neve per tutta la famiglia: possibilità di sciare, 
pattinare, andare sul bob, camminare, godersi il paese.  
 

Ritrovo e partenza ore 7.00 in piazza del mercato  
Rientro in serata 

 

Iscrizioni in oratorio fino ad esaurimento posti (costo € 13) 
per un numero di partecipanti non inferiore alle 40 persone   

 

In gita non sarà celebrata la Messa - occorre partecipare a quella di sabato 12 
 
Tutte le informazioni su piste, costi skipass e possibilità sul sito: www.monterosa-ski.com 


