
Parrocchia San Giorgio - Albairate                                n° 67 - 15 ottobre 2017 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 

Parola d’ordine: ASCOLTARE 
 

Come noto, il sinodo dei Vescovi del prossimo ottobre 

metterà al centro dell’attenzione i giovani e la voca-

zione. Sulla “condizione giovanile” molto si dice, 

spesso un po’ a vanvera; facili sono i giudizi sui gio-

vani a partire dalle idee o, più francamente, dalle 

precomprensioni che ciascuno ha. Allora proviamo a 

cambiare la direzione del percorso: prima di parlare 

dei giovani, o parlare ai giovani, lasciamo che parlino 

a noi, proviamo ad ascoltarli. Interessiamoci a quello 

che sta loro a cuore, lasciamoci magari anche provo-

care un po’ dal fatto che spesso non condividono tut-

to quello che a noi sembra scontato e giusto. 

Ma soprattutto mostriamo loro che siamo adulti contenti di essere tali; non 

persone rassegnate al tempo che avanza e con la nostalgia di fare cose che 

loro possono e noi no, magari scimmiottandone il modo di fare, di vestire e 

di parlare: solo se sapremo proporre figure di adulti compiute, potranno ma-

gari desiderare anche loro di diventarlo, perché non si rimane giovani per 

sempre (e non bisognerebbe nemmeno desiderarlo)! 
 

 

LEGGERE LA BIBBIA 
Lunedì sera alle 21, presso l’Auditorium, ripren-

deremo gli incontri di introduzione e di lettura 

dei libri della Bibbia. Quest’anno sarà tutto de-

dicato ai libri cosiddetti “storici”: sono i libri che 

raccontando la storia del popolo di Israele, rac-

contano la storia di tutti noi; e soprattutto ci in-

vitano a leggere la nostra storia come storia visitata da Dio, storia di salvezza. 

Lunedì presenteremo i due LIBRI DI SAMUELE insieme; raccontano la storia 

del profeta Samuele, dei re Saul e Davide e di tutte le vicende che li riguardano. 

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

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

 

 

 

Domenica  15 
 

 

Dedicazione Duomo 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  (1000 - preparazione 4^/5^ elem.) 
              e presentazione dei cresimandi alla comunità 

1500 -  Incontro genitori e bambini di 2^ elem. 

1700 -  IMMAGINI PER CREDERE   

1800 -  S. Messa 

1900 -  Incontro giovanissimi 

Lunedì  16 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  LEGGERE LA BIBBIA: Libri di Samuele 

Martedì  17 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  CONFESSIONI ragazzi di 1^ media 

2100 -  CONSIGLIO PASTORALE 

Mercoledì  18 
S. Luca 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Giovedì  19 
 

1800 -  S. Messa (1745 - vespri) 

Venerdì  20 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Cresimandi: PROVE della celebrazione 

2100 -  Incontro per i FIDANZATI 

Sabato  21 

 

1730 -  Celebrazione delle CRESIME 

2030 -  VEGLIA MISSIONARIA - Duomo 

Domenica  22 
 

 

1^ dopo la Dedicazione 

 

GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA 
  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  (1000 - preparazione 4^/5^ elem.) 
              e consegna del Vangelo alla 5^ elementare  

1530 -  Per i bambini: preparazione di lavoretti 
             per la Giornata Missionaria  

1800 -  S. Messa 

1900 -  Incontro giovanissimi 

 


