
Parrocchia San Giorgio - Albairate                 n° 114 - 9 dicembre 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 dell’ora-

torio, continuiamo il nostro viaggio di introduzione 

ai libri biblici. 

Dopo Giobbe, un altro libro sorprendente, per molti 

aspetti “moderno”: il libro del QOELET.  

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

 

BENEDIZIONE 
delle FAMIGLIE 

 

Per le quasi seicento famiglie che quest’anno 

non ho potuto visitare personalmente in que-

sti due mesi, per non lasciare passare le feste 

senza l’occasione di un augurio, propongo un 

momento breve di preghiera in chiesa, la con-

segna dell’immaginetta natalizia e lo scambio 

di auguri con una fetta di panettone. 

L’appuntamento è previsto per 
 

venerdì 14 dicembre alle ore 21 in chiesa 
 

Le famiglie invitate sono quelle residenti nelle vie:  Allende - Baracca - Bellini - 

Cadorna - Carducci - Indipendenza - Mazzini - Mereghetti - Milano - Mons. Pale-

stra - Monti - Pedretti - Roma - Rossi - S. Benedetto - S. Francesco - S. Maria - N. 

Sauro - Sturzo - Toti - XXV Aprile. Quelle residenti nelle cascine:  Besozza - Gras-

sina - Isola Maria - Marcatutto - Rosio - Visconta.  

E tutte quelle famiglie che per diversi motivi non ho incontrato durante la visita 
di questi due mesi e che lo desiderano. 



APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

 

 

Domenica  9 

 

4^ DOMENICA di AVVENTO 
   

Ss. Messe:  ore 800  -  1030  -  1800 

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

1500 -  Incontro genitori e bambini di 2^ elem.  

Lunedì  10 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Garibaldi  -  Verdi 

2100 -  LEGGERE LA BIBBIA - Il libro di Qoelet 

2100 -  Scuola della Parola decanale  - adolescenti 

Martedì  11 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 4^ elementare 

1700 -  BENEDIZIONI:  Pascoli  -  S. Carlo 

Mercoledì  12 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 5^ elementare 

1700 -  BENEDIZIONI:  De Gasperi  -  
                                   loc. Vignaccia  -  str. per Riazzolo 

Giovedì  13 

 

1700 -  Incontro bambini di 3^ elementare 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  14 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Cascine:  Scamozza  -   
Scamozzino  -  Riazzolo 

2100 -  Preghiera e benedizione delle famiglie 

Sabato  15 

 

1800 -  Incontro decanale preadolescenti  

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa  

Domenica  16 

 

5^ DOMENICA di AVVENTO    

Ss. Messe:  ore 800  -  1030  -  1800 

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

1930 -  Incontro giovani famiglie 
 

 



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 4^ settimana 
 

Ger 10,1-10: Il profeta Geremia mette in 
guardia il popolo dal trasformare la re-
ligione in superstizione, il culto del Dio 
vivo con quello degli idoli. Oggi soprat-
tutto anche la religione cristiana minac-
cia di diventare una superstizione, un 
insieme di pratiche fini a se stesse. Il Si-
gnore ci aiuti a vivere le forme della re-
ligione come uno strumento che rinno-
va il nostro desiderio e la nostra ricerca 
del Dio vivo. 
 

Zc 9,1-8: Il Signore, attraverso il profeta 
Zaccaria, promette di essere un custode 
per il suo popolo; preghiamo perché an-
che noi possiamo sentire in ogni giorna-
ta il suo sguardo che ci accompagna e ci 
custodisce in ogni passo del nostro 
cammino. 
 

Mt 19,16-22: Al giovane che gli si avvicina 
e che lo interroga, Gesù indica la via dei 
comandamenti come traccia percorribi-
le per entrare nella vita. Preghiamo af-
finché anche i giovani della nostra ge-
nerazione sappiano osare domande im-
pegnative e siano disposti a praticarne 
le risposte che vengono dal Signore. 
 
 

MARTEDÌ  della 4^ settimana 
 

Ger 10,11-16: Il profeta Geremia sma-
schera l’inganno degli idoli; solo il Dio 
che ha fatto tutte le cose può portare a 
salvezza l’uomo che lui stesso ha creato. 
Chiediamo di saper scorgere, attraverso 
i segni della creazione, l’attestazione 
della volontà buona del Padre per ogni 
suo figlio. 

Zc 9,11-17: L’annuncio di salvezza che 
Dio dà attraverso la voce del profeta 
Zaccaria, rinnova le forze e le energie di 
un popolo rassegnato alla sopravviven-
za. L’ascolto della Parola possa rinnova-
re anche in noi le forze per vivere la vita 
con decisione e piena libertà. 
 

Mt 19,23-30: Gesù promette a chi investe 
tutta la sua vita nel regno dei cieli il cen-
tuplo anche in questa terra. Sostenga il 
Signore stesso la nostra fragile fede 
perché possiamo credere e attendere la 
sua ricompensa. 
 
 

MERCOLEDÌ  della 4^ settimana 
 

Ger 11,1-8: Il profeta Geremia ricorda al 
popolo che non basta udire le parole, 
bisogna praticare la parola per essere 
credenti. Ancora oggi, spesso, la fede 
rimane una questione di parole, di idee, 
senza che abbia una incidenza pratica 
nel nostro quotidiano. Il Signore ci 
guardi da questo inganno, perché pos-
siamo rimanere fedeli alla parola, esse-
re davvero suoi discepoli e conoscere 
quella verità che sola rende liberi. 
 

Zc 10,1-5: Attraverso l’immagine del pa-
store che visita il suo gregge e se ne 
prende cura, il profeta Zaccaria annun-
cia a un popolo rassegnato la vicinanza 
di Dio. Possano sentire tale vicinanza 
anche tutti coloro che in diverso modo e 
per le diverse prove della vita, hanno 
rinunciato a credere nella prossimità di 
Dio. 
 

Mt 21,10-17: L’ingresso di Gesù in Geru-
salemme suscita l’agitazione della città, 



il rifiuto dei capi e l’esultanza dei disce-
poli. Possa la sua presenza essere anche 
per noi annuncio di gioia e non timore 
per la nostra vita. 
 
 

GIOVEDÌ  della 4^ settimana 
 

Ger 16,19-21: Il profeta Geremia annun-
cia giorni nei quali anche i popoli lonta-
ni conosceranno il volto e il nome del 
Dio vivo e a lui si convertiranno. Nella 
croce di Gesù si realizza questa parola: 
egli ha abbattuto il muro di separazione 
che divideva vicini e lontani e ha fatto 
dei due un solo popolo. Riconosciamoci 
appartenenti a quest’unico popolo di 
salvati e non cediamo alla tentazione di 
costruire nuovi muri di separazione. 
 

Zc 10,6-9: Il Signore – attraverso il profe-
ta Zaccaria – promette di ricondurre il 
popolo disperso alla terra dei padri, sa-
ranno come se non li avesse mai ripu-
diati. Preghiamo perché anche noi pos-
siamo conoscere questo perdono che 
ridona speranza e direzione al nostro 
cammino. 
 

Mt 21,18-22:   Il segno del fico che non 
produce frutti è un atto di accusa di Ge-
sù nei confronti di un popolo che pre-
tende di non dover corrispondere nulla 
alle attese di Dio. Il Signore ci faccia 
comprendere che la nostra vita può es-
sere abbondante solo se vissuta nella 
obbedienza alle attese del Padre. 
 
 

VENERDÌ  della 4^ settimana 
 

Ger 17,19-26: Geremia riafferma la santi-
tà del giorno di sabato: esso è il momen-
to nel quale sospendere l’opera delle 
proprie mani per contemplare l’opera 
buona che Dio ha fatto per il suo popolo. 
Chiediamo di poter vivere il tempo della 

festa come il rinnovato racconto della 
salvezza che Dio ha pensato per ogni 
suo figlio. 
 

Zc 10,10-11,3: Il profeta Zaccaria annun-
cia il giorno del Signore come un rinno-
vato esodo dall’Egitto e come un rinno-
vato ritorno dalla terra dell’esilio. An-
che coloro che vivono l’esperienza della 
lontananza dalla propria terra, dalla 
propria famiglia, dalla propria cultura e 
religione, possano sentire la prossimità 
di Dio che è loro padre ovunque. 
 

Mt 21,23-37: Per poter comprendere la 
verità delle parole di Gesù occorre esse-
re disposti a mettersi in gioco nei suoi 
confronti. Impariamo anche noi a non 
mettere Dio sotto accusa rispetto alle 
nostre attese, ma lasciamoci giudicare 
dalla sua parola. 
 
 

SABATO  della 4^ settimana 
 

Ger 23,1-8: Dio, attraverso il profeta Gere-
mia, denuncia il tradimento dei pastori 
che disperdono il gregge e promette un 
germoglio giusto, un sovrano fedele. I pa-
stori della Chiesa siano all’altezza della 
testimonianza di questa cura del Padre 
dei cieli. 
 

Eb 11,1-2.39-12,2a: La lettera agli Ebrei dice 
che i nostri padri nella fede – pur essendo 
giusti – non conseguirono la promessa 
perché attendevano noi. Preghiamo per-
ché anche noi sentiamo di essere oggetto 
delle promesse di Dio e parte di quella 
schiera di santi che ci hanno preceduto e 
che intercedono per noi. 
 

Mt 21,28-32: Il giudizio sui due figli, da par-
te dei farisei è facile; anche noi sappiamo 
giudicare bene gli altri. Meno facile è che 
ci lasciamo giudicare da Dio. Egli stesso ci 
conceda un cuore docile che si lasci pla-
smare da lui. 



 


