
19 febbraio 2017 
PER UNA CITTÀ SOLIDALE 
Giornata della solidarietà 

Parrocchia San Giorgio - Albairate                              n° 43 - 12 febbraio 2017 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
Nel 1982 il Vescovo di Milano Car-

lo Maria Martini volle indire una 

giornata di riflessione, preghiera e 

azione per richiamare il significato 

della solidarietà che sembrava an-

darsi smarrendo tra le persone. Il sontesto socio-economico dentro cui si inserì 

questo evento era quello di una crisi in atto dentro la grande industria. 
 

Da alcuni anni è in atto una crisi economica, sociale, ambientale che ci interpella 

tutti e appare decisivo lottare contro il pericolo dell’individualismo e i suoi effetti 

dannosi: la cultura dello scarto e la globalizzazione dell’indifferenza. 
 

Non mancano gesti di solidarietà, segno di comunità attente ai bisogni dei fratelli 

e premurose nel soccorrere chi è povero. Il Papa però sprona ad andare più a fon-

do: «La parola solidarietà si è un po’ logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto 

più di qualche atto sporadico di generosità. Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in 

termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte 

di alcuni» (Evangelii Gaudium, n. 188). 
 

In questa occasione al termine di ogni Messa sarà possibile acquistare una 
copia della rivista SCARP DE TENIS; il ricavato è destinato al reinserimento 
dignitoso di chi vive in situazioni di difficoltà attraverso la Caritas ambrosiana. 
 

 

LEGGERE LA BIBBIA 
Lunedì sera alle 21, da questa volta presso 

l’Auditorium, vivremo il quinto incontro di lettura 

della Bibbia. Ci introdurremo nella lettura dell’ultimo 

dei cosiddetti “libri di Mosè”: il libro del DEUTERO-

NOMIO. L’addentrarsi nelle sue pagine consente di 

avere una chiave di accesso all’intero codice della Bibbia; dunque un libro molto im-

portante anche se non molto noto. 

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

 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 
 

Domenica  12 
 

6^ dopo l’Epifania 

 

GITA sulla NEVE 
  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1800 -  S. Messa  

Lunedì  13 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  LEGGERE LA BIBBIA -  in Auditorium 

Martedì  14 
 

Ss. Cirillo e Metodio 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 5^ elementare 

2045 -  Incontro gruppo Caritas  

2100 -  CONSIGLIO DELL’ORATORIO  

Mercoledì  15 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 3^ elementare 

Giovedì  16 

 

1700 -  Incontro ragazzi di 4^ elementare 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  17 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Sabato  18 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

1900 -  Incontro preadolescenti 

Domenica  19 
 

Penultima  
dopo l’Epifania 

 

Giornata della SOLIDARIETÀ 
  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1500 -  Incontro famiglie 2^ elementare  

1600 -  Incontro genitori 3^ elementare  

1800 -  S. Messa 

1900 -  Incontro fidanzati  

 
 


