
martedì 11 febbraio 

ore 2045 - in chiesa 

CELEBRAZIONE 

EUCARISTICA 

PER TUTTI I NOSTRI 

FRATELLI  INFERMI 
 

Siamo tutti invitati, in particola-
re coloro che, per motivi pro-
fessionali o per le circostanze 
della vita, si trovano ad essere 
vicini ai fratelli sofferenti.  
La celebrazione può offrire le 
risorse “spirituali” per una vici-
nanza che non si limiti all’ac-

cudimento fisico. 

Parrocchia San Giorgio - Albairate                              n° 162 - 9 febbraio 2020 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO - 11 febbraio 
 

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi 
e oppressi e io vi darò ristoro» (Mt 11,28) 
 

Secondo un’analisi molto pertinente oggi viviamo in 
questo paradosso: «cresce vertiginosamente il pote-
re della medicina contro la malattia, ma insieme 
cresce vertiginosamente il potere della malattia 
sull’uomo. In nessuna stagione civile del passato la 
cura della salute ha assunto un peso così grande sui 
pensieri umani come oggi; e dunque mai come oggi 
l’uomo ha dovuto occuparsi anche di malattia. Mai 

come oggi è stato in tal senso malato. Le possibilità di diagnosi precoce sono 
enormemente cresciute. Esse determinano conseguenti necessità di cura, addi-
rittura di prevenzione. Della gran parte di malattie, connesse all’età e clas-
sificate clinicamente come cronico degenerative, non si muore; neppure si gua-
risce. Diventa sempre più evidente il fatto che la 
vita intera è nel segno della malattia. Di essa i 
contemporanei si occupano come mai ci si era 
occupati prima. Il paradosso è appunto questo; 
l’accresciuto potere che la medicina concede 
all’uomo sulla malattia dispone le condizioni 
per un accresciuto potere della malattia su di 
lui... I progressi della medicina rendono l’uomo 
assai fragile nei confronti della malattia perché 
minacciano di semplicemente espropriare l’uo-
mo del compito più vero che la malattia propo-
ne: non quello di liberarsene – questo è il com-
pito dei medici, finché possono – ma quello di 
liberarla, di viverla cioè come tempo di libertà, e 
non come una paradossale “vacanza”, nella qua-
le null’altro si può che questo, aspettare che 
passi». 
La memoria della Vergine di Lourdes ci aiuti a 
rendere l’esperienza della malattia dei nostri 

fratelli non solo un problema da risolvere, ma un “mistero” da celebrare per po-
ter accedere ad orizzonti di senso diversi da quelli del semplice accudimento fi-
sico e psicologico. 
 

 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

 

Domenica  9 

 

5^ domenica dopo l’Epifania 
 

     Ss. Messe:  800 - 1030 - 1800      

GITA sulla NEVE 

Lunedì  10 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1000 -  S. Messa in suffragio di don G. Annovazzi 

2045 -  Incontro gruppo Caritas 

Martedì  11 

 

 1700 -  Incontro ragazzi del 4° anno (5^el.) 

2045 -  S. Messa per gli infermi 

Mercoledì  12 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Giovedì  13 

 

1700 -  Incontro bambini del 3° anno (4^el.) 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

2100 -  Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì  14 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Sabato  15 

 

1000 -  Celebrazione delle PRIME CONFESSIONI 

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

1900 -  Incontro preadolescenti 

Domenica  16 

 

Penultima domenica dopo l’Epifania 
 

     Ss. Messe:  800 - 1030 - 1800      

1000 -  Preparazione bambini del 3° anno 

1500 - Genitori e bambini del 1° anno (2^el.) 

1600 - Genitori dei bambini del 2° anno (3^el.) 

1900 -  Incontro giovani 
 


