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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
«Tu fai crescere l’erba per il bestiame 

e le piante che l’uomo coltiva 

per trarre cibo dalla terra»  
(Sal 104, 14) 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO DEL MONDO AGRICOLO 

 

Egli dà il cibo  -  I doni che la terra offre a tutte le creature sono per i Salmi un 

motivo importante della lode che essi invitano a rivolgere al Signore. Nella fer-

tilità della terra che ci dà di che vivere, insomma, lo sguardo credente scorge 

un’espressione forte dell’amore di Dio per le sue creature, cui nella preghiera 

si indirizza il ringraziamento. La stessa preghiera ci guida anche a scoprire 

che, nel coltivare la terra, gli esseri umani operano come collaboratori 

dell’azione provvidente di Dio, che nutre e sostiene la vita: una vocazione alta 

ed esigente.  

Solo quando il lavoro umano si realizza in forme solidali, che siano anche ri-

spettose dell’integrità della terra e di tutti i viventi, infatti, esso è in sintonia 

con l’azione creatrice di Dio e fa crescere la comunione creaturale. Solo quan-

do trova modalità attente a valorizzare le realtà del creato ed a prendersene 

cura, esso contribuisce davvero alla fraternità entro la famiglia umana.  
Dal Messaggio per la Giornata - CEI 

 

 

LEGGERE LA BIBBIA 
 

Lunedì sera alle 21, presso la chiesetta 

dell’oratorio, vivremo il secondo incontro di lettura 

della Bibbia. In realtà si tratta del primo incontro 

vero e proprio in cui, Bibbia alla mano, cerchere-

mo di introdurci nel libro della GENESI affrontan-

do la storia dei patriarchi (Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe).  

L’incontro è aperto a tutti. Basta ricordarsi di portare una Bibbia! 

 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

Domenica  20 
 

2^ di AVVENTO 

 

Ringraziamento del mondo agricolo 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa e benedizione dei mezzi agricoli 

1500 -  Laboratori di Avvento per i bambini 

1800 -  S. Messa  

Lunedì  21 
 

Presentazione 
di Maria al tempio 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI: Cadorna (nn. pari) 

2100 -  LEGGERE LA BIBBIA: Libro della Genesi 

Martedì  22 
 

S. Cecilia 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi 5^ elementare 

1700 -  BENEDIZIONI: Cadorna (nn. dispari) 

2045 -  Incontro Caritas 

2100 -  CONSIGLIO PASTORALE 

Mercoledì  23 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi 3^ elementare 

1700 -  BENEDIZIONI: Mereghetti  -  Cascine: Visconta  

Giovedì  24 

 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

1830 -  BENEDIZIONI: per Marcatutto - Cascine: Marcatutto 

Venerdì  25 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI: dei Mulini  -  Trieste 

Sabato  26 

 

  930 -  Ritiro Ministri eucaristia - Abbiategrasso SG  

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

Domenica  27 
 

3^ di AVVENTO 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1500 -  Ritiro preadolescenti - Abbiategrasso  

1530 -  Laboratori di Avvento per i bambini 

1800 -  S. Messa  
 


