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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

SEGUIMI! E IN OGNI ISTANTE  

SARÀ TUTTO  PERCHÉ SONO QUI 
Un itinerario per i giovani 

 
 

Nella scarsa presenza del mondo giovanile alla vita ecclesiale si attesta in modo drammatico la se-

parazione tra fede e vita. La partecipazione entusiasta, tra il milione di giovani a Cracovia, di circa 

seimila ragazze e ragazzi provenienti dalla nostra diocesi è un segno incoraggiante cui dobbiamo 

dare continuità. Così il cardinale Scola nelle sue indicazioni per questo anno pastorale. 

Quale continuità? Anzitutto offrendo una prospettiva e poi indicando quattro criteri 

di discernimento. 

 

La PROSPETTIVA è quella del pensare la vita come la risposta ad una voce che 

chiama, a una iniziativa che ci precede e che rende possibile la nostra libertà (nel 

gergo cristiano questa si chiama vocazione); non invece come un bene patrimoniale 

da gestire in proprio, spremendolo il più possibile per trarne vantaggio. 

Ed è possibile vivere la vita così, senza dover attendere ulteriormente per decidersi, 

perché ogni istante è pieno della presenza del Figlio di Dio, che autorizza la mia li-

bertà a spendersi senza pentimenti: Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino: convertite-

vi e credete nel Vangelo (Mc 1, 15). 

 

Questo cammino di sequela è verificato da alcuni CRITERI DI DISCERNIMENTO: 

la percezione di una “mancanza” o “inquietudine” nella vita; la percezione delle for-

me che assume la “presenza” di Dio nella mia vita; il contesto comunitario o di co-

munione nel quale è possibile vivere questa esperienza; un discernimento che con-

clude a una decisione pratica della mia vita. 

 

La proposta è quella di incontrarci con una cadenza quindicinale (fatte salve le ecce-

zioni delle festività) il giovedì sera in oratorio alle 2115. Gli incontri sono aperti a tutti 

i giovani dai 20 ai... anni (quando finisce la giovinezza?). Non è l’incontro della com-

pagnia di amici; ma di chi accetta la sfida di porsi qualche interrogativo. Da qui na-

scono rapporti o si rafforzano amicizie precedenti. 

 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

Domenica  9 
 

6^ dopo il Martirio 

 

Pellegrinaggio Roma-La Verna 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1800 -  S. Messa  

Lunedì  10 

 

Pellegrinaggio Roma-La Verna  

  830 -  S. Messa  (815 - lodi)  

Martedì  11 

 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi)  

1700 -  Incontro ragazzi 5^elementare  

2045 -  Incontro Caritas 

Mercoledì  12 

 

  830 -  S. Messa   (815 - lodi)  

1700 -  Incontro ragazzi 1^media  

Giovedì  13 

 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri)  

1700 -  Incontro ragazzi 4^elementare  

2115 -  Incontro giovani 

Venerdì  14 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  Incontro fidanzati 

Sabato  15 
 

S. Teresa d’Avila 

 

  900 -  S. Messa a Riazzolo nella festa di S. Teresa 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

Domenica  16 
 

Dedicazione 
del Duomo 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa - inizio cammino preadolescenti 

1500 -  Incontro 2^ elementare (genitori e ragazzi) 

1630 -  Incontro genitori medie e adolescenti 

1800 -  S. Messa  

 
 
 
 
 
 
 


