
Parrocchia San Giorgio - Albairate                                n° 17 - 15 maggio 2016 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

Raccolta diocesana 

indumenti usati 
 

In fondo alla chiesa, si possono ritirare i sacchi 

per la raccolta diocesana di indumenti usati 

(non stracci da macero). 
 

I sacchi vanno portati SABATO 21 in oratorio 

tra le 8.00 e le 12.00 (e non oltre) e messi sotto 

il portico davanti al bar. 
 

Anche quest’anno la raccolta degli indumenti dismessi, che da sempre ha una 

funzione pedagogica di educazione alla solidarietà nella quotidianità e nella 

normalità della vita, viene legata ad una tematica particolare con un duplice scopo: 

quello di sostenere una progettualità concreta con i proventi della raccolta e quello 

di favorire una riflessione culturale nelle nostre comunità cristiane. 
 

Il titolo scelto per quest’anno è «Nell’Anno Santo della Misericordia: la remissione 

dei debiti», tema inserito nel programma dell’anno del Giubileo straordinario. L’anno 

giubilare, nella sua origine era destinato proprio a questo: a redistribuire un dono 

che Dio ha fatto a tutti: la terra. I beni della terra sono destinati a tutti gli esseri 

viventi perché tutti vivano una vita dignitosa e libera. In questo senso possiamo 

leggere l’indicazione a non accumulare i beni in poche mani, perché si possono 

insinuare l’ingiustizia e l’iniquità. 
 

L’anno giubilare ci chiama anche a rivedere quelle strutture che tanto condizionano 

la vita delle persone: mercato, economia, finanza...perché diventino rispettose della 

dignità dell’uomo. Come? Smascherando tutte le ingiustizie, rompendo l’indifferenza 

e ristabilendo percorsi di liberazione (soprattutto dalla piaga dell’usura). 
 

Liberare dai debiti può rappresentare per le nostre comunità cristiane una modalità 

per tradurre la misericordia nel quotidiano di molte famiglie che possono così 

ripartire e non cadere schiavi dell’usura o dell’indebitamento senza termine. 

APPUNTAMENTI della SETTIMANA 
 
 
 

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  

Lunedì  16 

 

   830 - S. Messa  (815 - lodi)  

1800 -  Incontro catechiste 

2045 -  Rosario in via Marconi 22 

Martedì  17 

 

   830 - S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro 4^ elementare 

2045 -  Rosario in cascina Grassina 

Mercoledì  18 

 

   830 - S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro 5^ elementare 

2045 -  Rosario in via Gorizia 32 

Giovedì  19 2100 -  S. Messa presso il Santuario di Corbetta 

Venerdì  20 

 

   745 - Rosario e colazione (medie) 

   800 - Rosario e colazione (elementari) 

   830 - S. Messa  (815 - lodi) 

1745 -  Milano: incontro animatori orat. feriale  

2045 -  Rosario presso la Scuola Materna 

Sabato  21 

 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 

800-1200 - consegna sacchi indumenti in oratorio  

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

Domenica  22 

 

   800 - S. Messa  

1100 - S. Messa (cortile della scuola materna) 

in caso di maltempo sarà celebrata in chiesa 

1800 - S. Messa  

 


