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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

STA ARRIVANDO... 
 

Più o meno inconsciamente, tutti ci 

prepariamo al Natale come alla 

commemorazione di un evento fau-

sto avvenuto tempo fa; che, sì, cam-

bia la storia, ma che mi costringe a 

volgermi indietro. Molto difficilmen-

te attendiamo il Natale come qualco-

sa che ci sta davanti; come l’attesa di 

Colui che ancora deve venire. Il tempo liturgico dell’Avvento nacque presu-

mibilmente sulla scorta di quell’avvenimento che era considerato unico e 

memorabile: la visita dell’Imperatore nei luoghi remoti dei suoi possedimenti: 

avveniva una volta in vita e tutte le attenzioni si concentravano nei preparati-

vi per il suo arrivo. Si mettevano da parte i litigi, le controversie di basso pro-

filo, si dimenticavano anche i guai e si riaccendevano impensate solidarietà 

perché... stava arrivando. A questo mira il tempo di Avvento anche per noi: 

non a fissare lo sguardo all’indietro ma, memori della promessa, guardare a-

vanti e scrutare i segni per riconoscerne l’avvicinarsi: il bello ha da venire! 
 

L’esercizio cristiano primario è quello dunque della vigilanza che si alimenta 

della preghiera e della solidarietà reciproca. 

Per la PREGHIERA è predisposto un piccolo libretto che offre una traccia 

quotidiana (lo si può ritirare sul tavolino vicino all’uscita laterale di destra 

della chiesa). 

Per la SOLIDARIETÀ è proposto un incontro martedì 15 alle ore 21 in sala 

consiliare durante il quale interverrà don Massimo Mapelli, responsabile della 

Caritas della nostra zona. E che dall’incontro nasca quello sguardo che mi fa 

riconoscere nell’altro anzitutto la comune umanità che ci unisce prima ancora 

di tutto ciò che lo rende diverso da me. 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

Domenica  13 
 

1^ di AVVENTO 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1500 -  Incontro famiglie di 2^ elementare 

             Laboratori di Avvento per i bambini 

1800 -  S. Messa  

Lunedì  14 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI: S. Francesco  - Toti 

Martedì  15 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi 5^ elementare 

1700 -  BENEDIZIONI: S. Maria (nn. dispari)  

Mercoledì  16 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi 3^ elementare 

1700 -  BENEDIZIONI: S. Maria (nn. pari)  -  Carducci  

2100 -  CONSIGLIO PASTORALE 

Giovedì  17 

 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

1700 -  Incontro ragazzi 4^ elementare 

1700 -  BENEDIZIONI: Mazzini  -  Monti 

2115 -  Incontro giovani 

Venerdì  18 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI: N. Sauro  -  S. Benedetto 

2100 -  Incontro fidanzati 

Sabato  19 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  
               nella memoria di S. Cecilia (con banda e coro) 

1900 -  Incontro adolescenti e 18nni 

Domenica  20 
 

2^ di AVVENTO 

 

Ringraziamento del mondo agricolo 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1500 -  Laboratori di Avvento per i bambini 

1800 -  S. Messa  
 


