
PREGHIERA per il SINODO 
 

Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno! 
Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa 

perché viva il tempo che tu le concedi come tempo di grazia, 
attenda con ardente desiderio il compimento delle tue promesse, 

sia libera da paure e pigrizie, 
inutili nostalgie e scoraggiamenti paralizzanti, 
sia vigile per evitare superficialità e ingenuità, 

sia fedele al Vangelo di Gesù e alla santa tradizione 
e tutte le genti  si sentano pietre vive dell’edificio spirituale 

che custodisce la speranza di vita e di libertà 
e annuncia l’unico nome in cui c’è salvezza, 

il nome santo e benedetto del tuo Figlio Gesù. 
 

Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà! 
Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa 

e per ogni vivente, 
perché siamo sempre tutti discepoli, 

disponibili all’ascolto reciproco, pronti a consigliare: 
do0naci parole sincere e sapienti, 

liberaci dalla presunzione e dallo scetticismo. 
Aiutaci ad essere docili alle rivelazione che tu riservi ai piccoli 

e aperti alla gioia di camminare insieme, 
di pensare insieme, di decidere insieme, 

perché il tuo nome sia benedetto nei secoli 
e la terra sia piena della tua gloria. 
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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

Il Sinodo Minore “CHIESA DALLE GENTI” 
 

Fratelli, sorelle, 
 

Le responsabilità sono troppo gravose, le questioni troppo complicate, 
le vicende personali e delle diverse aggregazioni sono troppo numero-
se e intricate perché si possa immaginare che un uomo solo possa o-
rientare il cammino di tutti in modo sapiente e lungimirante. D’altra 
parte non può essere saggio né lungimirante lasciare che ciascuno fac-
cia le sue scelte, che ciascuno proceda o stia fermo, innovi o ripeta, co-
me gli sembra meglio affrontando le questioni inedite che caratterizza-
no questo nostro momento storico. 
 

Si direbbe che “ci vuo-
le un sinodo”. 
 

Pertanto ho ritenuto 
opportuno affrontare 
con una consultazione 
straordinaria e, come 
spero, con il coinvol-
gimento di tutti i bat-
tezzati una delle que-
stioni inedite che ci si 
propongono in modo 
ineludibile: come deve 
essere la nostra Chiesa 
diocesana perché tutti 
i cattolici si sentano a 
casa loro, da qualsiasi 
terra o tradizione o 
lingua provengano? E 
come deve essere la 
nostra Chiesa dioce-
sana perché tutti i cri-
stiani battezzati, di 
ogni confessione cri-
stiana, la sentano casa 
accogliente? E come 
deve essere la nostra 
Chiesa diocesana per 

essere fedele alla missione di annunciare il Vangelo a tutte le genti, quindi anche ai non 
cristiani, ai non credenti? 
 

La prima tappa del percorso sinodale è stata la costituzione di una commissione di lavo-
ro che ha lavorato per predisporre lo strumento di lavoro che indica le questioni e sug-
gerisce i percorsi per raccogliere il contributo delle diverse componenti della nostra 
comunità diocesana. 
 

La seconda tappa è la celebrazione di indizione del percorso sinodale che avrà luogo 
domenica 14 gennaio alle ore 16.00 nella Basilica di Sant’Ambrogio in Milano. 
 

Ti invito ad accompagnare questo momento di grazia e di impegno con la tua preghiera, 
con la tua presenza, dove ti sarà possibile, in ogni caso con il tuo contributo di riflessio-
ne e di consiglio e con la cura per promuovere il contributo di tutti. 
 

Ti ringrazio e ti benedico. 
Mario Delpini, Arcivescovo 

 

 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

Domenica  7 
Battesimo del Signore 

 

Ss. Messe:  800 - 1030 - 1800 

1500 -  VESPRI e PROCESSIONE al cimitero   

Lunedì  8 

 

UFFICIO GENERALE 
 

1030 -  S. Messa solenne concelebrata 
              presiede: Mons. Paolo Martinelli  

2045 -  S. Messa di suffragio per tutti i defunti 

Martedì  9 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Mercoledì  10 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 4^ elementare 

Giovedì  11 

 

1700 -  Incontro bambini di 5^ elementare 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  12 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Sabato  13 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

1900 -  Incontro adolescenti  

Domenica  14 
2^ dopo l’Epifania 

 

Ss. Messe:  800 - 1030 - 1800 

(1000 - preparazione 4^/5^ elem.) 
 


