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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 
 

L’oratorio fa festa! 
 

Ecco qualche passaggio del messaggio del Cardinale  

per la festa dell’oratorio: 
  

Cari amici e amiche, 

                                      all’inizio del nuovo anno oratoriano vorrei invitarvi ad ascoltare 

con attenzione quel desiderio di essere felici che ognuno di voi ha nel cuore. Lo 

percepiamo a volte come il realizzarsi delle nostre aspirazioni, altre volte come 

l’assenza di problemi e fatiche o ancora come vita piena, riuscita, bella. Questo desi-

derio accomuna tutti gli uomini e le donne della storia, a qualsiasi credo, popolo, e-

poca essi appartengano. Chi infatti, sano di mente, potrebbe dire: «Non voglio essere 

contento?». 
  

Per compiere il nostro desiderio di bene, occorre educarsi pazientemente a sceglie-

re il bene e a rifiutare il male, proprio come i musicisti o gli atleti che dedicano 

tempo e passione a perfezionare i movimenti e a correggere gli errori. Per questo il 

nostro motto sarà: Scegli (il) bene! 
  

Accogliere la chiamata di Gesù, rispondere alla propria vocazione, significa ac-

cettare una sfida e scommettere che il punto di vista del Signore è migliore e più fe-

condo di bene del nostro. Comporta il coraggio di rischiare e l’umiltà di lasciarsi 

guidare. 
  

Scegli (il) bene è dunque l’invito che Gesù ci rivolge; ma per far ciò è importante 

imparare a scegliere bene, facendosi aiutare dalla comunità dell’oratorio a tenere fis-

so lo sguardo su Gesù, allontanando quanto ci distrae dal progetto di bene che egli 

ha per noi. E così, proseguendo nel cammino tracciato dalla proposta Come Gesù, in 

questo anno Scegli (il) bene ci ricorderà che Solo insieme è possibile conoscere il Signore 

e seguirLo. La posta in gioco è alta e bella. Il Vangelo la chiama vita eterna, cioè pie-

na di una gioia che duri, in grado di resistere all’attacco del male e della morte. 
  

Di cuore, invoco su ciascuno di voi e sui nostri oratori la benedizione del Signore. 
  

+ Angelo, card. Scola 

APPUNTAMENTI della SETTIMANA 
 

Domenica  25 

 

Festa dell’oratorio 
 

  800 -  S. Messa  

1015  -  Arrivo della fiaccola sul sagrato 

1030 -  S. Messa celebrata  
             da fra Angelo in oratorio 

1600 -  Celebrazione dei Battesimi 

1800 -  S. Messa  

Lunedì  26 
 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi)  

Martedì  27 

 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi)  

1700 -  Incontro ragazzi 5^elementare  

Mercoledì  28 

 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi)  

1700 -  Incontro ragazzi 1^media  

Giovedì  29 
 

1800 -  S. Messa (1745 - vespri)  

Venerdì  30 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  Incontro fidanzati - in oratorio 

Sabato  1 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa nel 78° anniversario della 
             consacrazione della chiesa (1740 - rosario)  

2100 -  CONCERTO del coro polifonico SonoRitaS                     
             direttore e organista: Carlo Mazzone 

Domenica  2 

 

Festa  PATRONALE 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa solenne presieduta da  
don Giovanni Montorfano 

1430 -  Processione con i doni - dalla scuola materna 

1500 -  Vespri - Processione con la statua della 
             Madonna - Benedizione eucaristica 

1800 -  S. Messa  
 


