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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 

 

Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: 
«Certo, il Signore è in questo luogo 

e io non lo sapevo». 
Ebbe timore e disse: 

«Quanto è terribile questo luogo! 
Questa è proprio la casa di Dio, 

questa è la porta del cielo».  
(Gen 28) 

  

Cercando sul motore di ricerca (credo più noto) la parola Albairate, appare come 

immagine quella della nostra chiesa; ma non solo in quella pagina l’edificio parroc-

chiale è scelto come rappresentativo del paese (credo perché sia un edificio tra i più 

grandi e visibili oltre perché bello). Volendo azzardare un paragone illustre... un po’ 

come il Duomo per Milano! 

Bene, sabato 1 ottobre la nostra chiesa celebra il suo 78° compleanno. Oltre a fare 

gli auguri a questa “arzilla signora” perché si tiene bene e fa bella mostra di sé, vor-

remmo augurarle di poter sempre essere in mezzo a noi segno della presenza del mi-

stero di Dio che ci raggiunge proprio al centro della nostra vita quotidiana (esatta-

mente come lei sta al centro delle abitazioni e delle strade di Albairate). 

E vorremmo augurare a ciascuno di noi che la frequentiamo (o che almeno ci pas-

siamo accanto) di poter ogni tanto essere presi dallo stesso sentimento di timore che 

Giacobbe ebbe quando, pensando di essere abbandonato da tutti, scoprì invece di 

essere al centro delle attenzioni di Dio: Il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo! 

Se la chiesa rimane solo un edificio, di cui anche vantare la bellezza e mostrare 

orgoglio perché rappresentativo della nostra identità, ma non ridesta in noi 

un’inquietudine generata dalla consapevolezza che di Dio addirittura si tratta e non 

solo di belle pietre... allora la nostra “arzilla signora” finirà presto in casa di riposo! 

La Chiesa (quella con la “c” maiuscola e anche quella con la “c” minuscola) può 

rimanere giovane solo a condizione che la si cerchi, la si frequenti, la si curi, la si ab-

bellisca perché tenga viva in noi una grande promessa: il Signore ti è vicino, è proprio in 

questo luogo e alimenti in ciascuno grandi desideri, addirittura il desiderio di Dio. 
 

Buon 78° compleanno, chiesa di Albairate! 

 

APPUNTAMENTI della SETTIMANA 
 
 
 
 

Domenica  2 
 

5^ dopo il Martirio 

 

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  

Lunedì  3 

 

1800 -  Incontro catechiste 

2045 -  S. Messa di suffragio per tutti i defunti 
             dell’anno  -  processione al cimitero 

Martedì  4 
S. Francesco di Assisi 

 

  830 -  S. Messa (815 - lodi)  

1700 -  Incontro ragazzi 5^elementare  

2100 -  CONSIGLIO PASTORALE 

Mercoledì  5 

 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi)  

1700 -  Incontro ragazzi 1^media  

Giovedì  6 

 

1800 -  S. Messa (1745 - vespri)  

2045 -  Adorazione eucaristica  (fino alle 2130) 

Venerdì  7 
BV. del Rosario 

 

Pellegrinaggio Roma-La Verna 

   830 -  S. Messa (815 - lodi) 

Sabato  8 

 

Pellegrinaggio Roma-La Verna 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

1900 -  Incontro adolescenti e 18nni 

Domenica  9 
 

6^ dopo il Martirio 

 

Pellegrinaggio Roma-La Verna 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1800 -  S. Messa  

 


