
Parrocchia San Giorgio - Albairate                              n° 106 - 14 ottobre 2018 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 
 

LEGGERE LA BIBBIA 
                                                              

Lunedì sera alle 21, presso la chiesetta del-

l’oratorio, riprendiamo la lettura della Bibbia. In 

questo secondo incontro affronteremo il libro più 

antico di quelli “sapienziali”, il libro dei PROVERBI. 
                                                              

L’incontro è aperto a tutti. Ricordarsi di portare la Bibbia! 
 

 

LA LOGICA DEL DONO 
 
Le diverse celebrazioni di que-
ste settimane, nella varietà 
della loro forma, ruotano tutte 
attorno al tema del dono: do-
no è l’oratorio come luogo perché i piccoli possano fare esperienza del cri-
stianesimo e dono sono coloro che in oratorio spendono le proprie energie 
affinchè questo sia possibile; dono è una chiesa che ottant’anni fa i nostri 
nonni ci hanno consegnato e dono è ciò che ad essa viene offerto (e non so-
prattutto in termini monetari); dono sono ciò che i bambini e le famiglie 
hanno portato e messo all’incanto alla festa patronale e dono è la testimo-
nianza al Signore che la chiesa rende a loro; dono è il sigillo dello Spirito in-
vocato sui cresimandi e dono è la loro scelta di fare del vangelo una traccia 
promettente per il cammino. 
Il dono non è mai gratuito, ed è bene che sia così. Non perché chieda un con-
traccambio mercenario, ma perché nasce da un’attesa e suscita una risposta. 
Solo il padrone dà gratuitamente, ma proprio così esercita un potere di 
schiavitù. Il dono evangelico invece suscita una lieta e libera gratitudine che 
rimette in circolo, moltiplicato, il dono ricevuto.  
È la stessa dinamica dell’Eucaristia: noi offriamo un po’ di pane e un po’ di 
vino, lo mettiamo a disposizione anche degli altri, e il Signore lo benedice e 
lo ridona a tutti moltiplicato. 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

Domenica  14 

 

7^ domenica dopo il Martirio 
a Roma: canonizzazione di Paolo VI 

 

Viaggio parrocchiale Venezia-Trieste 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa 

1800 -  S. Messa  

Lunedì  15 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1830 -  Educatori adolescenti 

2100 -  LEGGERE LA BIBBIA: libro dei Proverbi  

Martedì  16 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro dei ragazzi di 4^ elementare  

Mercoledì  17 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro dei ragazzi di 5^ elementare 

Giovedì  18 
S. Luca, evangelista 

 

1630 -  CONFESSIONI dei cresimandi  

1800 -  Educatori preadolescenti 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  19 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  PROVE CELEBRAZIONE dei cresimandi  

2100 -  Percorso fidanzati 

Sabato  20 
 

1730 -  Celebrazione delle CRESIME  

Domenica  21 

 

DEDICAZIONE della CATTEDRALE 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa 

1500 -  Incontro di genitori e ragazzi di 2^ elem. 

1800 -  S. Messa  
 


