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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 

PUÒ ESSERE CRISTIANA UNA FAMIGLIA? 
 

Perché una famiglia sia cristiana non basta certamente che tut-
ti i suoi membri abbiano ricevuto il battesimo. E non basta 
nemmeno che partecipino tutti alla Messa domenicale (anche se 
essa è imprescindibile). L’essere o meno cristiani ha a che fare 
non solo e non soprattutto con quello che si svolge nei luoghi 
cristiani (la parrocchia e la chiesa), ma ha a che fare con i modi 
di vivere la vita domestica e del lavoro, quindi la quotidianità. 
Ma è possibile, oggi, per una famiglia essere cristiana così? 
Uno degli ostacoli più grandi è quello della solitudine: ogni famiglia è confinata tra le mura 
della propria casa e solo lì le è concesso di poter professare una fede; al di fuori... meglio che 
Dio nemmeno si nomini. Ma se più famiglie si potessero trovare per condividere il desiderio 
di vivere una vita più cristiana, più fedele al Vangelo? Questo non renderebbe meno scorag-
giante il tentativo che - se compiuto da soli - pare alla fine quasi inutile? 
 

Con questa sfida ci eravamo lasciati all’incontro di gennaio; ora vogliamo 
provare a rendere praticabile e concreta questa attenzione nel nostro conte-
sto, trovandoci 
 

mercoledì 24 maggio alle ore 21.15 in Auditorium 
Sono invitati tutti coloro che sentono il “fascino” di questa sfida! 

 

 

domenica 28 maggio incontriamo 

fratel Marco Rizzonato 
 

Ascolteremo la sua testimonianza, festeggeremo  
la sua onorificenza,  parteciperemo alla  

presentazione dello spettacolo  
«Polvere. Una vita che vorrei» 

 

1030 - S. Messa 

1130 - Incontro con la cittadinanza - Auditorium 

1500 - Incontro / testimonianza  
            e presentazione dello spettacolo - Chiesa 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

Domenica  21 
 

6^ di Pasqua 

 

  800 -  S. Messa  

1100 -  S. Messa presso la SCUOLA MATERNA 
             (in caso di maltempo in Chiesa, sempre alle 11) 

1800 -  S. Messa 

Lunedì  22 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Rosario:  De Gasperi 41 

Martedì  23 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 5^ elementare 

2045 -  Rosario:  C.na Rosio  

Mercoledì  24 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 3^ elementare 

2045 -  Rosario:  Dante 1b 

2115 -  Incontro sulla PASTORALE FAMILIARE 

Giovedì  25 
Ascensione 

 

1700 -  Incontro ragazzi di 4^ elementare 

2045 -  S. Messa nella solennità dell’ASCENSIONE 

Venerdì  26 

 

   745 -  Rosario medie e colazione (oratorio) 

   800 -  Rosario elementari e colazione (oratorio) 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1600 -  Celebrazione del Matrimonio 

2045 -  Rosario: Marconi 22 

2115 -  CONSIGLIO PASTORALE straordinario 

Sabato  27 

 

1600 -  Celebrazione del Matrimonio e Battesimo 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario) 

Domenica  28 
 

7^ di Pasqua 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa 

1500 -  Incontro/testimonianza con fr. Marco 
in chiesa parrocchiale 

1630 -  Rosario: RSA Gemellaro 

1800 -  S. Messa 
 


