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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

Il pastore incontra il suo popolo 
 

La visita pastorale è uno dei compiti principali del Vescovo nei confronti 

della sua diocesi: egli - come successore degli apostoli - visita il suo popolo 

per confermarlo nella fede, per indicare le strade del cammino, per 

condividere le gioie e le fatiche della comune umanità. 
 

Non è difficile immaginare che, in un contesto come quello della nostra 

diocesi (tra le più grandi al mondo per numero di abitanti, e certamente tra le 

più ricche in termini di esperienze, attività, gruppi, forme di partecipazione e 

solidarietà...), un vescovo abbia bisogno di molti anni a disposizione per una 

visita capillare; questo vescovo oggettivamente non potrebbe riuscirci. Ha 

dunque deciso di incontrare i laici 

dei singoli decanati in un 

momento “feriale” per poter 

dialogare con loro. Avremo questa 

possibilità giovedì prossimo a 

Motta Visconti. 
 

Per partecipare basta trovarsi sul 

piazzale del mercato alle 20 (met-

tendo a disposizione - chi può - la 

macchina). 
 

Per chi desiderasse interpellare 

personalmente l’Arcivescovo pri-

ma e dopo la sua visita, sono stati 

attivati un indirizzo mail 

(visitascola@diocesi.milano.it) e 

un hastag: #visitascola 

APPUNTAMENTI della SETTIMANA 
 

Martedì  19 1700 -  Incontro 4^ elementare 

Mercoledì  20 
1700 -  Incontro 5^ elementare 

2100 -  CONSIGLIO dell’ORATORIO 

Giovedì  21 
2030 - VISITA PASTORALE dell’ARCIVESCOVO 

i dettagli nella pagina precedente 

Sabato  23 1900 - Incontro preadolescenti 

Domenica  24 
1030 - Messa in onore di San Giorgio 

(con accensione del balòn) 
 
 

La preghiera del rosario nei cortili 
 

Come è tradizione, le sere del mese di maggio sono dedicate alla 

preghiera del rosario nei cortili di coloro che li mettono a dispo-
sizione. 
Settimana prossima sul tavolino accanto all’uscita laterale della 

navata destra ci sarà un foglio sul quale 
raccogliere le disponibilità. Per poter da-
re l’occasione anche a chi negli anni 

scorsi non ha potuto o non è riuscito a 
dare ospitalità, sul foglio andrà sempli-

cemente indicato: l’indirizzo - il nomina-
tivo di riferimento - il giorno della setti-
mana preferito, senza l’indicazione nu-

merica della data (tenendo conto che il 
martedì è dedicato alle cascine, il giovedì 
si celebra la Messa in chiesa). Raccolte 
tutte le disponibilità, provvederemo a 
contattare personalmente gli interessati. 

Il calendario completo si troverà 
sull’Insieme di maggio. 

Ringraziamo sin d’ora tutti coloro che 
consentiranno di poter vivere questo 
momento di preghiera. 
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