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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

Domenica 6:  

PELLEGRINAGGIO  

GIUBILARE  

alla PORTA SANTA  
 

dell’ISTITUTO  

SACRA FAMIGLIA  

di Cesano Boscone 
 

 

A conclusione dell’anno giubilare, propo-

niamo come gesto comunitario il passag-

gio della Porta Santa presso l’Istituto Sa-

cra Famiglia di Cesano Boscone. Al ter-

mine di un percorso interno che ci mo-

strerà come la misericordia di Dio si incarna in coloro che si prendono cura dei suoi 

figli più feriti, passeremo la Porta Santa e invocheremo quella medesima misericordia 

su di noi, aiutati dal dono dell’indulgenza plenaria. 
 

Sarebbe bello partecipassero tutti, dai più grandi ai più piccoli: 

non sarà troppo impegnativo quanto al tempo (per le 17 saremo a casa), 

ma sarà grandemente simbolico e importante per ciascuno di noi. 
 

Il ritrovo, per tutti, sarà in piazza mercato (Paolo VI) alle 13.45. 
 

Per chi non potesse raggiungere l’Istituto con mezzi propri, o preferisse co-

munque approfittare della possibilità, ci sarà a disposizione un pullman (da 

prenotare in oratorio - costo € 7).  

Per comodità di organizzazione nostra e dell’Istituto, chiediamo che TUTTI 

segnalino la propria presenza presso il bar dell’oratorio (anche coloro che 

venissero con i propri mezzi). 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

Domenica  30 
 

II domenica 
dopo la Dedicazione 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1600 -  Celebrazione dei Battesimi 

1630 -  Incontro genitori 3^ elementare 

1800 -  S. Messa  

Lunedì  31 
 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

Martedì  1 
 

Memoria di 
TUTTI I SANTI 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1500 -  Vespri - processione al cimitero 
             Benedizione eucaristica 

1800 -  S. Messa  

Mercoledì  2 
Memoria di 

TUTTI I DEFUNTI 

 

  830 -  S. Messa per tutti i defunti  (815 - lodi) 

1500 -  S. Messa per tutti i defunti - al cimitero 

2045 -  S. Messa per tutti i defunti 

Giovedì  3 

 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri)  

2045 -  Adorazione eucaristica (fino alle 2130) 

Venerdì  4 
S. Carlo Borromeo 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI NATALIZIE: v. Cadorna (nn. dispari)  

2100 -  Incontro dei fidanzati 

Sabato  5 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

1900 -  Incontro adolescenti e 18nni 

Domenica  6 
 

Gesù Cristo 
Re dell’universo 

 

Giornata CARITAS 

Al termine di ogni Messa: vendita del pane della carità 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1430 -  GIUBILEO PARROCCHIALE  (Cesano B.) 

1800 -  S. Messa  
 


