
Parrocchia San Giorgio - Albairate                                n° 96 - 20 maggio 2018 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

Finché non siate rivestiti dall’alto 
 

La festa di Pentecoste (50 giorni dopo la Pasqua) nel 

calendario giudaico celebrava il dono della Legge sul monte 

Sinai dopo 50 giorni dal passaggio del Mare. Un dono la 

Legge, non un peso. Essa istruiva il popolo sul cammino che 

avrebbe consentito di attraversare il deserto e giungere alla terra della 

promessa. Ai piedi del monte la Legge apparve subito convincente; ma una 

volta entrati nella terra, abitando nelle città, essa parve assumere un aspetto 

meschino: sembrava un cumulo di pratiche strane che servivano solo a 

dividere Israele da tutti gli altri popoli della terra. 

La legge antica pareva un segno di divisione; la legge nuova dello Spirito 

appare invece subito come segno di riconciliazione e perdono. La Chiesa 

diventa una casa accogliente per ogni uomo che in questa terra si sente 

sperduto e straniero. Potrà accadere questo anche oggi? Potrà la Chiesa 

apparire come una casa accogliente per tutti? Perché questo accada è 

indispensabile che intervenga un dono dall’alto. 

Gesù aveva espressamente ordinato ai discepoli di rimanere a 

Gerusalemme, finché non fossero rivestiti di potenza dall’alto. Appunto 

questo è il senso del momento comunitario - soprattutto quello liturgico -

della vita della Chiesa, in cui si celebra la memoria di Cristo morto e 

risorto: esso non deve disporre una difesa nei confronti del mondo esterno, 

estraneo e ostile; ma quello deve rinnovare l’attesa di una forza che viene 

dall’alto e consente di uscire con coraggio e franchezza incontro a ogni 

abitante della terra.  

Il dono dello Spirito è la legge nuova, che unisce e non separa. 
 

 

IMMAGINI PER CREDERE - In occasione della SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 

(31 maggio) verrà esposto il cartone dell’affresco dell’Ultima cena riprodotto 

nell’abside. Resta dunque sospeso l’incontro previsto per domenica 27. 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

Domenica  20 

 

Solennità di PENTECOSTE 
 

  800 -  S. Messa  

1100 -  S. Messa presso la scuola materna 
                             (in caso di maltempo in chiesa, sempre alle 11)   

1700 -  Incontro collaboratori oratorio feriale 

1800 -  S. Messa solenne 

Lunedì  21 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Rosario:  Baracca 34 

2115 -  Incontro per i giovani: A ROMA DAL PAPA! 

Martedì  22 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro 3^ elementare 

2045 -  Rosario:  Cascina Riazzolo 

Mercoledì  23 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Rosario:  Gorizia 32/34 

Giovedì  24 

 

2100 - celebrazione della Messa  
             presso il SANTUARIO DI CORBETTA 

Venerdì  25 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Rosario:  Cavour 33 

Sabato  26 

 

1700 -  Incontro dei Cresimandi  
              con l’Arcivescovo a San Siro 

1700 -  Confessioni  

1800 -  S. Messa  (1740 rosario)  

Domenica  27 

 

Solennità della  SS. TRINITÀ 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa 

1800 -  S. Messa  

 

Ricordiamo che giovedì 31 maggio, solennità del Corpus Domini, 
alle ore 2045 ci sarà la processione (con partenza da via Sturzo) 

che si concluderà presso la chiesa con la Benedizione eucaristica 


