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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

I CRISTIANI HANNO QUALCHE COSA DA DIRE 
(messaggio dell’Arcivescovo per la giornata del quotidiano Avvenire) 

 

I cristiani hanno qualche cosa da dire. La missione indiscutibile che Gesù ha 

affidato ai suoi discepoli, incaricandoli di essere il sale della terra e la luce del 

mondo, è difficilmente compatibile con l’afasia imbarazzata che caratterizza alcuni cristiani. Di fronte 

agli argomenti di attualità, assediati dai luoghi comuni, dalle ricostruzioni approssimative di 

problematiche, dallo scherno di chi squalifica l’interlocutore prima che abbia aperto bocca, i cristiani si 

sentono zittiti, preferiscono tacere “per evitare discussioni inconcludenti”. È vero che talora discutere 

non serve a nulla se non ci si mette in discussione ma si vuole solo ribadire quello di cui si è convinti; è 

vero che su argomenti di attualità i giudizi possono essere legittimamente diversificati; è vero che 

argomenti complessi non si possono ridurre a battibecchi durante la pausa pranzo. Tuttavia i cristiani 

devono avere qualche cosa da dire sugli argomenti di cui si discute in ufficio, in treno, nella cerchia 

degli amici, negli incontri occasionali. Ma per avere qualche cosa da dire è necessario essere informati, 

attingere a fonti affidabili su quello che capita, evitare di censurare i dati in basi a una tesi che è già 

consolidata perché funzionale agli interessi dominanti. 
 

Per questa informazione pacata, per l’attenzione a confrontare opinioni diverse, per l’apertura a notizie 

che provengono anche da angoli di mondo trascurati dai notiziari attenti solo al cortile di casa, mi sento 

di raccomandare la lettura, l’abbonamento, la diffusione di Avvenire. Per la verità mi sembra doveroso 

raccomandare più in generale l’intraprendenza, la franchezza, l’onestà intellettuale, la capacità di 

ascolto, insomma molte virtù che facilitano il dialogo, che consentono di approfondire il confronto e che 

sono occasione di testimonianza. Avvenire è uno strumento utile e merita di essere meglio utilizzato 

nelle comunità cristiane. Solo un utilizzo più corale può renderlo anche migliore, attento a farsi luogo di 

incontro della molteplicità delle sensibilità presenti nella comunità cristiana, disponibile anche ad 

essere critico e autocritico per rendere possibile il passo più avanti nel servizio al bene comune. 
 

 

L’Arcivescovo invita INSEGNANTI  

e STUDENTI in Duomo 
domenica 19 novembre 

 

ore 15-17 Visite gratuite del Museo del Duomo o del  
  Museo diocesano per gli insegnanti 
 

ore 1730 S. Messa della seconda domenica di Avvento 
 

Segnalare la propria adesione su www.chiesadimilano.it/messeavvento.  

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

 

Domenica  12 
 

 

1^ di AVVENTO 

 

  800 -  S. Messa                  

1030 -  S. Messa  (1000 - preparazione 4^/5^ elem.) 

1600 -  Preghiera di Avvento per i bambini 

1800 -  S. Messa 

Lunedì  13 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Pisani Dossi (nn. dispari) 

Martedì  14 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  S. Ambrogio  -  Del Parco 

1700 -  Incontro bambini di 3^ elementare 

2045 -  Incontro gruppo Caritas 

Mercoledì  15 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Verdi  -  Garibaldi 

1700 -  Incontro bambini di 4^ elementare 

Giovedì  16 
 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  17 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  San Carlo  -  Pascoli 

1900 -  Incontro preadolescenti  

2100 -  Incontro fidanzati 

Sabato  18 

 
 

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Domenica  19 
 

 

2^ di AVVENTO 

 

GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO  
DEL MONDO AGRICOLO 

  800 -  S. Messa                  

1030 -  S. Messa  (1000 - preparazione 4^/5^ elem.) 

1500 -  Incontro genitori/bambini di 2^ elem. 

1530 -  Laboratori di Avvento per i bambini 

1800 -  S. Messa 

1900 -  Incontro giovanissimi 
 


