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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

Il  

SIGILLO  

dello  

Spirito santo 
 
 
 

Cinquantadue ragazzi della nostra co-

munità sabato sera riceveranno il “sigillo dello Spirito santo”; non solo lo Spi-

rito santo (che - per sé - si riceve in ogni sacramento), ma la forma definitiva 

di questo dono (il “sigillo” appunto). 
 

Certo essi “confermano” personalmente la scelta iniziale compiuta dai genito-

ri; ma ancor più e ancor prima è Dio che conferma loro il suo dono. Questo è 

l’azzardo di Dio, il rischio che si assume: che la sua promessa di salvezza e il 

suo annuncio dipenda dalla testimonianza degli uomini; addirittura dei ra-

gazzini. 
 

In un tempo in cui molti dicono di voler dare spazio ai giovani (salvo poi con-

statare che nella “stanza dei bottoni” ci stanno sempre quelli) la Chiesa si as-

sume lo stesso azzardo di Dio: affidare la testimonianza evangelica a dei dodi-

cenni; affidare il suo tesoro più grande (attraverso il sacerdozio) a dei venti-

cinquenni... notevole! 
 

Ci stringiamo a loro con la preghiera e la stima per la loro scelta; e ci impe-

gniamo in prima persona a sostenerli perché sono “solo” dei ragazzi. 
 

 

La celebrazione delle Cresime sarà sabato 22 alle ore 17.30 
Chiediamo a chi abitualmente partecipa alla messa prefestiva delle 18  

di partecipare ad un altro orario per quella occasione 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

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  

Lunedì  17 

 

  740 -  Preghiera cresimandi  (chiesetta oratorio) 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi)  

2100 -  LEGGERE LA BIBBIA (chiesetta oratorio) 

Martedì  18 
 

S. Luca 

 

  740 -  Preghiera cresimandi  (chiesetta oratorio) 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi)  

1700 -  Incontro ragazzi 5^elementare  

2100 -  CONSIGLIO dell’ORATORIO 

Mercoledì  19 

 

  740 -  Preghiera cresimandi  (chiesetta oratorio) 

  830 -  S. Messa   (815 - lodi)  

1700 -  CONFESSIONI CRESIMANDI  

Giovedì  20 

 

  740 -  Preghiera cresimandi  (chiesetta oratorio) 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri)  

Venerdì  21 

 

  740 -  Preghiera cresimandi  (chiesetta oratorio) 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  PROVE CRESIMANDI  

2100 -  Incontro fidanzati 

Sabato  22 

 

1730 -  CELEBRAZIONE DELLE CRESIME  

1900 -  Incontro adolescenti e 18nni  

2000 -  Veglia Missionaria (p.za Duomo)  

Domenica  23 
 

I domenica 
dopo la Dedicazione 

 

Giornata MISSIONARIA 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1500 -  Castagnata e mercatino missionario  

1800 -  S. Messa  
 


