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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

IL CORAGGIO 
DI SOGNARE CON DIO 

 

Riportiamo qualche passaggio  
del Messaggio dei Vescovi per questa giornata. 
 

Alla scuola di Papa Francesco s’impara a 
sognare. Spesso nelle udienze fa riferi-
mento ai sogni dei bambini e dei giova-

ni, dei malati e degli anziani, delle famiglie e delle comunità cristiane, delle donne e 
degli uomini di fronte alle scelte importanti della vita. Sognare con Dio e con Lui o-
sare e agire! 
 

Quando si rivolge alle famiglie, ricorda loro che il sogni di Dio «continua a realizzarsi 
nei sogni di molte coppie che hanno il coraggio di fare della loro vita una famiglia; il 
coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci 
con Lui questa storia, di costruire un mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si 
senta superfluo o senza un posto» 
 

Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura dei bambini e 
dei nonni. «Avere cura di loro è la prova di amore più promettente della famiglia, 
perché promette il futuro. Un popolo che non sa prendersi cura dei bambini e dei 
nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la forza e non ha la memoria per an-
dare avanti». 
 

Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle sirene di un’economia irresponsabile, 
che genera guerra e morte. Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione civile 
che guarisce dalla cultura dello scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo demo-
grafico, favorendo la difesa di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al 
suo termine naturale. 
 

È quello che ripete ancor oggi Santa Teresa di Calcutta con il suo famoso discorso 
del 1979: «La vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila. La vita è be-
atitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà... La vita è la vita, difendi-
la». 
 

In questa occasione al termine di ogni Messa sarà possibile acquistare delle 
primule; il ricavato sarà destinato al Centro Aiuto alla Vita di Magenta. 
 

 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 
 

Domenica  5 
 

5^ dopo l’Epifania 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1500 - Meeting decanale medie - Abbiategrasso 

1600 -  Celebrazione dei battesimi  

1800 -  S. Messa  

Lunedì  6 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1800 -  Incontro catechiste 

Martedì  7 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 5^ elementare 

2100 -  Incontro giovani - Abbiategrasso / S. Pietro 

Mercoledì  8 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 3^ elementare 

Giovedì  9 

 

1700 -  Incontro ragazzi di 4^ elementare 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  10 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  Incontro GENITORI di 3^ elementare 

Sabato  11 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

1900 -  Incontro adolescenti e 18nni 

Domenica  12 
 

6^ dopo l’Epifania 

 

GITA sulla NEVE 
  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1800 -  S. Messa  

 

Ricordiamo e sollecitiamo le iscrizioni 

- alla GITA SULLA NEVE (in oratorio - fino ad esaurimento posti) 

- alla partecipazione alla MESSA CON IL PAPA (al più presto per avere i pass) 


