
Parrocchia San Giorgio - Albairate               n° 111 - 18 novembre 2018 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 
 

PROPOSTA per la PREGHIERA QUOTIDIANA 
A partire da questa settimana e fino a Natale, il foglio degli avvisi sarà “doppio” 
perché contiene la proposta di preghiera quotidiana attraverso delle intenzioni 
che nascono dai testi biblici del giorno. 
 

INIZIA L’ORATORIO FESTIVO INVERNALE 
A partire da questa settimana, tutte le domeniche dalle 14 alle 16 l’oratorio pro-
pone la condivisione della prima parte del pomeriggio secondo la struttura 

dell’oratorio estivo (preghiera-gioco-merenda).  
Per consentire le attività in sicurezza i cancelli - durante quella fascia di tempo - 
saranno chiusi. Apriranno per tutti alle 16 con la proposta di laboratori per i più 
piccoli. 
 

INCONTRI per i GENITORI 
  con i bambini di 2^ elementare, questa domenica in oratorio alle 15 

  dei bambini di 3^ elementare, questa domenica in oratorio alle 16 
 

ESERCIZI SPIRITUALI per i GIOVANI 
Lunedì - Martedì - Mercoledì alle 20.45 presso l’abbazia di Viboldone 
ai giovani di tutta la nostra zona sono proposte tre serate di esercizi spirituali. 

Per partecipare: ritrovo davanti alla chiesa - partenza ore 20. 
 

RITIRO dei MINISTRI STRAORDINARI dell’EUCARISTIA 
Sabato 24, presso l’oratorio San Gaetano (v. Maggi), dalle 9.15 alle 11.45 
 

GIORNATA di RITIRO per gli ADOLESCENTI 
Domenica 25 novembre presso il Seminario di Seveso 
Adesioni e informazioni più dettagliate in oratorio (da Davide) 
 

RINGRAZIAMENTO DEL MONDO AGRICOLO 
Domenica prossima celebreremo la 68^ giornata nazionale di ringraziamento del 

mondo agricolo 



APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

Domenica  18 

 

1^ DOMENICA di AVVENTO    

  800 -  S. Messa                  

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

1400 - Oratorio festivo... invernale (fino alle 16) 

1800 -  S. Messa 

Lunedì  19 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  V.Veneto  (nn. pari)  -  Piave 
                                    str. per Castelletto / per Cassinetta 

Martedì  20 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 4^ elementare 

1700 -  BENEDIZIONI:  V.Veneto  (dispari) - Trieste - Trento 

Mercoledì  21 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 5^ elementare 

1700 -  BENEDIZIONI:  Colombo - Industria  
                                   Cascine:  Colombara 

Giovedì  22 
 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  23 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Cascine:  Bozza  -  Garavaglia 
                                   Capanna - Palazzina - Faustina 

1900 -  Incontro dei preadolescenti 

2100 -  Incontro fidanzati  

Sabato  24 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa animata dal Corpo musicale e coro  

1900 -  Incontro degli adolescenti  

Domenica  25 

 

2^ DOMENICA di AVVENTO    

  800 -  S. Messa                  

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

1400 - Oratorio festivo... invernale (fino alle 16) 

1800 -  S. Messa 



La Parola 

e le parole 
 

Per la preghiera quotidiana proviamo - a partire dalla Parola che 

lui ci rivolge ogni giorno (indicata nei riferimenti prima di ogni in-

vocazione) - a formulare le parole per le intenzioni della preghiera. 
 

 

LUNEDÌ  della 1^ settimana 
 

Ger 1,4-10: Al profeta Geremia è il Signore 

stesso che pone sulle sue labbra le sue pa-

role; l’annuncio non è un’iniziativa del 

profeta, ma l’obbedienza a un comando di 

Dio. Conceda anche a noi il Signore di udi-

re la sua parola e di comprendere i modi 

attraverso i quali ad essa possiamo rende-

re testimonianza.  
 

Ab 1,1; 2,1-4: La visione che il profeta Aba-

cuc riceve attesta un termine, parla di una 

scadenza e non mente. Il Signore sostenga 

la nostra fiducia e la nostra speranza nel 

compiersi della sua promessa, soprattutto 

quando il prolungarsi del tempo insinua il 

dubbio a proposito della sua fedeltà.  
 

Mt 4,18-25: Gesù nel vangelo chiama gli a-

postoli a seguirlo; e insieme a loro chiama 

anche noi perché impariamo sotto quali 

segni sia riconoscibile la sua presenza: at-

traverso i gesti, cioè, della cura e della 

provvidenza per gli uomini feriti. Insegni 

anche a noi la medesima cura perché pos-

siamo dirci con verità suoi discepoli.  

 

MARTEDÌ  della 1^ settimana 
 

Ger 1,11-19: Il profeta Geremia, in una du-

plice visione, apprende il futuro destinato 

a tutto il popolo. Mandi il Signore stesso 

ancora dei profeti che sappiano leggere i 

segni dei tempi, sollecitino la conversione 

e annuncino la salvezza futura.  
 

Am 1,1-2; 3,1-2: Con tono perentorio il pro-

feta Amos denuncia la durezza di cuore 

del popolo per il quale Dio ha operato 

prodigi in mezzo a tutti gli altri popoli; ta-

le durezza è possibile scalfire solo attra-

verso il castigo. Preghiamo perché pos-

siamo anche noi lasciarci rompere la scor-

za dura del nostro cuore per ritornare ad 

essere figli docili. 
 

Mt 7,21-29: Gesù offre ai suoi discepoli la 

sua parola perché sia fondamento solido 

alla vita che devono costruire. Tolga da 

noi la tentazione di provvedere da soli alla 

nostra vita e ci faccia conoscere la soavità 

del suo giogo. 

 

PRESENTAZIONE  di  MARIA 
 

Zc 2,14-16: Il profeta Zaccaria annuncia un 

riscatto: Gerusalemme tornerà ad essere 

la casa di Dio; così pure il grembo di Maria 

diventerà la casa del Verbo fatto carne. 

Preghiamo perché anche noi conserviamo 

la certezza di essere tempio di Dio e sua 

abitazione in questo mondo. 
 

Rm 8,8-11: San Paolo oppone i desideri del-

la carne a quelli dello Spirito. Chiediamo 

che anche noi sappiamo resistere a una 

vita che cerca solo la soddisfazione delle 

proprie voglie e interroghiamo invece lo 

Spirito per conoscere cosa sia meglio per 

noi. 
 

Mc 3,31-35: La presentazione di Maria al 

tempio ci dice che la sua vita è tutta orien-

tata alla ricerca della volontà di Dio su di 

lei. Preghiamo perché anche noi possiamo 

volere e amare questa ricerca ed essere 

così, come lei, fratelli e sorelle di Gesù. 



GIOVEDÌ  della 1^ settimana 
 

Ger 2,1-2a.12-22: Dio accusa il popolo di a-

ver abbandonato lui, sorgente d’acqua vi-

va, per seguire gli idoli, che sono come ci-

sterne piene di crepe che non trattengono 

l’acqua. Egli si era preso cura del suo po-

polo come un contadino con una vigna 

pregiata, ma essa ha dato frutti amari. Ci 

aiuti il Signore a riconoscere tutte le volte 

in cui non abbiamo saputo corrispondere 

alle sue attese, corregga la nostra presun-

zione e torni a prendersi cura di noi.  
 

Am 8,9-12: Il profeta Amos annuncia un 

capovolgimento: come il popolo ha cam-

biato la giustizia con l’iniquità, il bene con 

il male, così ora anche le sue feste si cam-

bieranno in lutto e i canti in lamento. 

L’ingiustizia e il peccato sono ricompensa 

a se stessi. Il Signore ci scuota dal torpore, 

dalla pigrizia, dall’abitudine, ci aiuti a ri-

cercare il bene per mutare il nostro abito 

di sacco in veste di gioia. 
 

Mt 9,16-17: La tentazione di voler com-

prendere anche la novità del vangelo in 

base alle categorie che già ci sono note è 

sempre in agguato. Il Signore ci aiuti a ca-

pire la perenne novità di una vita che si 

affida alla sua parola. 

 

VENERDÌ  della 1^ settimana 
 

Ger 2,1-2a.23-29: Attraverso le parole di 

Geremia, Dio rende evidente non solo il 

peccato di Israele, ma anche la sua stol-

tezza nel negare il tradimento e l’idolatria. 

Il Signore ci conceda di non diventare 

perseveranti nel male e nell’errore, ci mo-

stri i nostri peccati e susciti in noi il pen-

timento che ne invoca il perdono.  
 

Am 9,11-15: Dopo la lunga minaccia contro 

il popolo perverso, il profeta Amos apre 

uno sguardo di speranza: Dio rimane fe-

dele alla sua promessa, rialzerà la casa di 

Davide come nei tempi antichi. Preghiamo 

perché possiamo anche noi contare sem-

pre non tanto sui nostri meriti, ma sulla 

fedeltà indefettibile di Dio alla sua parola. 
 

Mt 9,35-38: Gesù ha bisogno di discepoli 

che portino l’annuncio del vangelo non 

alle grandi folle, ma ai singoli che atten-

dono di essere raggiunti dalla parola co-

me la messe che attende gli operai. Susciti 

il Signore stesso nella sua chiesa uomini e 

donne che raccolgano questa sua richie-

sta. 

 

SABATO  della 1^ settimana 
 

Ger 2,1-2a.30-32: Geremia denuncia il pec-

cato del popolo come una dimenticanza: 

non si ricorda più di Dio e di tutto quello 

che egli ha fatto in suo favore. La celebra-

zione dell’Eucaristia che viviamo sia per 

tutti noi memoria grata di tutto ciò che il 

Signore ha fatto per noi. 
 

Eb 1,13 - 2,4: La lettera agli Ebrei ci ammo-

nisce a proposito della facile tentazione di 

lasciar cadere la parola che ascoltiamo: il 

popolo antico è stato punito per non aver 

ascoltato le parole degli angeli; a noi ha 

parlato il Signore stesso: chiediamo che 

non ci accada di trascurare una salvezza 

così grande. 
 

Mt 10,1-6: Gesù affida ai discepoli non un 

potere qualunque, ma il suo stesso potere, 

quello di fare del bene. Preghiamo perché 

nella chiesa sempre si cerchi questo pote-

re che si oppone al male. 

 


