
L’Unione Exallieve/i delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice è un’Associazione senza sco-
po di lucro che opera nel campo educativo.  

Promuove la solidarietà facendo proprio lo 
slogan“prendersi cura con gioia” nella    
quotidianità e nella semplicità, sia nel terri-
torio che verso i paesi in via di Sviluppo; 

si impegna per la promozione e             
l’educazione della donna, la difesa della 
vita e della famiglia; 

favorisce un costruttivo protagonismo   
g i o v a n i l e 
attraverso la   
promozione 
di iniziative 
e attività per 
giovani; 

s o s t i e n e         
la difesa dei 
diritti umani 
e della pace, 
è aperta al 
d i a l o g o    
interculturale. 

Si prende cura dei malati attraverso      
l’Ambulatorio Infermieristico “Milena      
Gazzano”. 

Unione Exallieve/i delle FMA 

Corso Diaz 60 - 17021 Alassio -  3284862179 
c/c postale n° 13524178 - cod. fisc. 90026650094 

e mail: info@exallievifmaalassio.it 
www.exallievifmaalassio.it 

Ambulatorio Infermieristico “Milena Gazzano”  
 Via Enrico Robutti 10 - Alassio  

ambulatorioalassio@gmail.com - 
http://ambulatorioinfermieristicoalassio.business.site/ 

 

PER DONAZIONI -  
Banca Prossima IBAN: IT88O0335901600100000155469 

 
 

“Fate con libertà tutto quello  

che richiede la Carità” 

Maria Domenica Mazzarello 

Exallieve ed Exallievi  
 delle Figlie di Maria Ausiliatrice 

- Alassio - 

Parrocchia  Insigne Collegiata S. Ambrogio  

Figlie di Maria Ausiliatrice 



KairosKairosKairos - καιρόςκαιρόςκαιρός  
 

Una parola che nell’Antica Grecia significa 
"momento giusto o opportuno" o "tempo di Dio". 
Gli antichi greci avevano due parole per il tempo, 
kronos e kairos. Mentre la prima si riferisce al 
tempo logico e sequenziale la seconda significa 
"un tempo nel mezzo", un momento di un periodo 
di tempo indeterminato nel quale "qualcosa" di 
speciale accade.  
Ciò che è la cosa speciale dipende da chi usa la 
parola. Chi usa la parola definisce la cosa,      
l'essere della cosa. Chi definisce la cosa speciale 
definisce l'essere speciale della cosa. È quindi   
proprio la parola, la parola stessa, quella che 
definisce l'essere speciale. Mentre chronos è quan-
titativo, kairos ha una natura qualitativa.  
Nella lotta tra kairòs e chronos, kairòs è sempre 
perdente. È con questa perdita che la parola cessa.  
 

 

 

 

 

 

 

Il termine “kairos” è usato nella teologia per    
descrivere la forma qualitativa del tempo. 

Nel Nuovo Testamento kairos significa "il tempo 
designato nello scopo di Dio", il tempo in cui Dio 
agisce (per esempio Marco 1.15, il kairos è soddi-
sfatto). Differisce dalla parola più solita per tem-
po che è chronos (kronos). 

 

  Fonte: http://it.wikipedia.org 

Καιρός Καιρός Καιρός - kairoskairoskairos   

A partire da mercoledì 17 gennaio 2018 

tutti i terzi mercoledì del mese  

RISERVATI  
un “tempo” per DIO  

approfondendo la  SUA Parola. 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ INCONTRO 
con Don Enrico Gatti e Sr Milena Zunino  

accosteremo  il Vangelo di Marco. 

Al termine verrà offerta una piccola merenda, 
per rendere l’incontro familiare. 

Portare la Bibbia o il Vangelo di Marco 
 

DESTINATARI 
Chiunque desidera approfondire la Parola. 

 

DOVE? 
presso Istituto Maria Ausiliatrice  

Corso Diaz 60 - Alassio 
 

 

Gli incontri saranno guidati da  

Don Enrico Gatti e Sr Milena Zunino FMA 
 

 

Calendario incontri:  
 17 gennaio 2018 

21 febbraio 2018 

21 marzo 2018 

18 aprile 2018 

16 maggio 2018 

20 giugno 2018 

18 luglio 2018 

 22 agosto 2018 
(4° mercoledì) 

 19 settembre 2018 

ORARIO 
15,30 - 16,30 
(giugno/settembre 
ore 17,30/18,30) 


