
Parrocchia San Giorgio - Albairate                                    n° 9 - 13 marzo 2016 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

 

In preparazione alla Settimana santa 
 
Un po’ in anticipo (ma non troppo) segnaliamo alcuni appuntamenti che 

danno inizio alle celebrazioni della Settimana santa: 

 

Sabato 19 

dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18: possibilità di CONFESSIONI  

(sarà presente anche don Matteo) 

alle 20.45 in Duomo: VEGLIA “in Traditione Symboli” per tutti i giovani 

 

Domenica 20 

alle 10.15 in oratorio: BENEDIZIONE DEGLI ULIVI - processione e Messa 

 

Le celebrazioni della Settimana Santa sono quelle più preziose e promettenti 

di tutto l’anno liturgico perché mirano a portare alla luce la verità di tutte le 

altre settimane dell’anno. 

È vero che nel nostro contesto civile ormai i tempi liturgici hanno scarso ri-

lievo in ordine alla qualità della vita quotidiana, ma la memoria che la liturgia 

ci fa fare del mistero dell’amore di Gesù sino alla fine ancora (per fortuna) lo 

intuiamo come promettente per ciascuno di noi: penso alla celebrazione delle 

palme, all’intimità della messa del giovedì santo, all’attrazione che esercita la 

celebrazione della passione e il bacio al crocifisso... 

Solo attraverso la celebrazione si rende viva e vera la nostra fede in Gesù; che 

le celebrazioni della Settimana Santa (o Autentica), rendano davvero auten-

tica la nostra fede in Lui. 

Anche il sacramento della confessione, per il quale sono previsti ampie di-

sponibilità di celebrazione (nel dettaglio sul foglio di settimana prossima), 

dispone il nostro cuore a creare lo spazio per accogliere il dono di Dio. 
 



CALENDARIO SETTIMANALE 
 
 

Mercoledì 16 
 

2100  CONSIGLIO dell’ORATORIO  
 

 

Venerdì 18 
 

preghiera quaresimale 
 

 630  Adolescenti  (chiesetta oratorio) 

 745  Medie  (chiesetta oratorio) 

 800  Elementari  (chiesa) 

 830  VIA CRUCIS  (chiesa)   

 
 

2045  Incontro quaresimale  (chiesa): 

LA CARITÀ 
NON ABBIA FINZIONI 
con don Massimo Mapelli 

 

 

Sabato 19 
 

1030  Confessioni per le medie 
 

2045  TRADITIO SYMBOLI 
 Veglia per i giovani in Duomo 
 

 

 

Pellegrinaggio “breve” a Roma 
 

 

Sabato 21 Maggio 
2016  -  Passaggio alla 

Porta Santa 
 
Come anticipato, oltre al pelle-
grinaggio di più giorni ad otto-
bre, prevediamo la possibilità - 

per chi fosse interessato - di un pellegrinaggio a Roma in giornata. Il programma 
di massima è il seguente: 
Ore 6.00 partenza con bus privato per la Stazione di Milano Centrale e, partenza con 
treno alta velocità. Cercheremo treno delle 0re 7.30/8.30. Arrivo a Roma e, trasferimen-
to con mezzi pubblici per il Vaticano. Passaggio alla Porta Santa. Tempo libero. Rientro 
con Treno alta velocità delle ore 18.30/19.30. Arrivo previsto ore 23.00 ca. e rientro ad 
Albairate con pullman riservato. 
 

Prezzo a persona 110 euro 
0/3 anni gratis, se in braccio ai genitori  -  3/11 anni 75 euro 

Comprendente treno alta velocità e, trasferimento bus Albairate/Centrale/Albairate. 
 

Per poter fare la prenotazione e mantenere questo prezzo, è indispensabile iscriversi 
entro il 3 aprile (dando nome e caparra di € 30 a don Paolo). 
In base al numero degli iscritti, provvederemo a stendere il programma più dettagliato. 
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