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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

Un’università... cattolica 

 

In questa domenica si festeggia la 92^ giornata 

per l’Università Cattolica. Fu fondata a Milano 

nel 1921 da padre Gemelli e oggi è il più grande 

ateneo cattolico d’Europa. Ha una dimensione 

nazionale con i suoi cinque Campus: Milano, 

Piacenza, Cremona, Brescia e Roma, dove è pre-

sente il Policlinico Universitario “A. Gemelli” e 

con le sue 12 facoltà. 

Non sono pochi gli studenti che frequentano 

questa facoltà, nemmeno - così a occhio (ma non 

ho dati precisi) - tra gli universitari di Albairate. 

 

La sfida è quella di rimediare a una separazione tra il sapere della fede e i “sa-

peri” dell’uomo, quasi siano entità estranee. Non è una facoltà di teologia (an-

che se la si studia). Il sapere che conta, quello che appunto dà “sapore” alla vi-

ta, non è una disciplina scientifica ma è attestato dalle forme immediate della 

vita, che giungono a noi attraverso un costume civile. Questo sapere consente 

poi anche ai saperi teorici di non rimanere solo... teorici. Nel nostro contesto 

la sfida è davvero grande. 

 

In occasione di questa giornata è possibile reperire dal sito una sintesi della 

ricerca sulla religiosità dei giovani riportata nel volume di Bichi-Bignardi Dio 

a modo mio e alcune videointerviste su questo tema e una miniserie web sui so-

gni e le attese degli studenti (www.giornatauniversitacattolica.it). 

 

Non c’è dubbio che il rapporto tra i giovani e la fede sia oggi uno dei temi più 

complessi e talvolta problematici, ma sicuramente affascinanti. 

APPUNTAMENTI della SETTIMANA 
 

Martedì  12 

1700 - Confessioni bambini 1^ comunione 

1800 - Incontro catechiste 

2100 - Consiglio pastorale 

Mercoledì  13 1700 - Incontro 5^ elementare 

Giovedì  14 
2115 - Incontro/testimonianza per 18nni e giovani 
           con la p. Angelo Pavesi (Noviglio - S.Corinna)  

Venerdì  15 1700 - Prove della celebrazione di 1^ comunione 

Sabato  16 

dalle 1600 - Confessioni (in particolare per i geni-
tori dei bambini della prima comunione) 

1900 - Incontro Adolescenti 

Domenica  17 
1030 - Celebrazione delle Prime Comunioni 

1900 - Affidamento a Maria dei neo-comunicati 

 

 

Questa settimana all’incontro del giovedì 

per i 18/19nni e i giovani sarà presente 

padre Angelo Pavesi 
cappellano militare in Afganistan 

(partenza ore 2045 dalla chiesa) 

 

 

In questa settimana di impegniamo a prega-
re per i bambini che domenica prossima ri-
ceveranno per la prima volta l’Eucaristia. 
 

E soprattutto offriamo loro la nostra testi-
monianza che a vivere in comunione con il 
Signore è una delle grazie che rende bella e 
profonda la vita. 


