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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

Dare soldi alla chiesa?  
 

Quando si tocca questa questione, si sa che emergono 

tutti i sospetti più biechi, i luoghi comuni più banali e, 

talvolta (raramente, ahimè) qualche riflessione che provi 

a tenere insieme due cose che effettivamente quando si 

mescolano creano quanto meno opacità. 
 

Alla chiesa servono soldi? Sì, certo. Non è difficile da 

capire. Fin dall’inizio ciò che ha fatto la differenza tra i cristiani non è tanto il 

possesso dei soldi, ma l’utilizzo che se ne fa. Sorprendentemente più di una volta 

Gesù utilizza immagini “economiche” per dire l’atteggiamento del discepolo di 

fronte all’annuncio del Regno. Ma questo discorso ci porterebbe lontano. 
 

La nostra parrocchia ha bisogno di soldi? Sì, certo. Ovviamente in funzione del suo 

compito: l’annuncio del Vangelo che educa alla fede che si attua nella carità. Per 

fortuna e, soprattutto per la generosità di molti, riusciamo a far fronte alle spese che 

di volta in volta si presentano e riusciamo a sostenere anche situazioni di difficoltà. 
 

A cosa serve l’8 per mille? A far sì che quell’attenzione che le parrocchie vivono nel 

loro “piccolo” possa allargarsi a situazioni che richiedono risorse ingenti e che 

coinvolgono soprattutto le situazioni sociali di disagio o di soccorso. Sul sito 

www.8xmille.it e sui volantini in fondo alla chiesa sono riportate le destinazioni di 

questo anno. 
 

E, tutto sommato, non costa nulla; nel senso che la firma sceglie solo a cosa destinare 

una quota (l’8‰ appunto) dell’irpef che - comunque - lo stato ha deciso di destinare 

ad alcuni enti religiosi (sul modulo ne sono riportati dodici). 
 

La scelta di questa destinazione diventa, in questo senso, uno dei modi con i quali ci 

si prende cura non tanto e non subito della propria parrocchia, ma della Chiesa 

intera; in una forma certo parziale e nemmeno quella fondamentale. Ma una forma 

che consente anche ai nostri fratelli che sono nel bisogno di poter sperimentare la 

vicinanza di una comunità che vive non solo di buone intenzioni, ma anche di buone 

opere! 

APPUNTAMENTI della SETTIMANA 
 

Domenica  8 

 

   800 - S. Messa  

1030 - S. Messa  

1600 - Festa della mamma: gara di torte  

1700 - Riunione volontari oratorio feriale  

1800 - S. Messa  

Dopo le messe: vendita di fiori per le famiglie in difficoltà 

Lunedì  9 

 

   830 - S. Messa  (815 - lodi)  

2030 -  Animatori oratorio feriale a Rosate 

2045 -  Rosario in via Pisani Dossi 37 

Martedì  10 

 

   830 - S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro 4^ elementare 

2045 -  Rosario in cascina Visconta 

Mercoledì  11 

 

   830 - S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro 5^ elementare 

2045 -  Rosario in via Trieste 4 

Giovedì  12 

 

2045 -  S. Messa e consegna delle Bibbie 
             ai ragazzi di 4^ elementare 

Venerdì  13 

 

   745 - Rosario e colazione (medie) 

   800 - Rosario e colazione (elementari) 

   830 - S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Rosario in via Vittorio Veneto 52 

Sabato  14 

 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario) celebriamo  

               gli ANNIVERSARI di MATRIMONIO 

1900 -  Incontro animatori dell’oratorio feriale 

Domenica  15 

 

   800 - S. Messa  

1030 - S. Messa presieduta da don Emilio 

            nel 50° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE 

1600 - Celebrazione della memoria del Battesimo 

            per i bambini battezzati nel 2015  

1800 - S. Messa  

 


