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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
LEGGERE LA BIBBIA 

Lunedì sera alle 21, presso la chiesetta dell’oratorio, 

vivremo il terzo incontro di lettura della Bibbia. Ci in-

trodurremo, attraverso il libro dell’Esodo, al momento 

in cui Israele diventa un popolo vero e proprio; sco-

prendo come in quell’evento, portato a compimento 

con la pasqua di Gesù, siamo coinvolti tutti noi  

L’incontro è aperto a tutti. Basta ricordarsi di portare una Bibbia! 
 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Venerdì sera alle 21, in Chiesa, sono invitate tutte le famiglie che 

non hanno ricevuto la visita del sacerdote per la benedizione natali-

zia. Vivremo un breve momento di preghiera comune, verrà conse-

gnata a ciascuna famiglia l’immaginetta natalizia e ci sarà tempo per 

uno scambio di auguri personale e una fetta di panettone! 
 

 

PRESEPE VIVENTE 
 

Anche quest’anno, domenica 18 alle 16, a rappresentare visiva-

mente il mistero della discesa di Dio nella nostra carne, partendo da 

piazza Garibaldi, i bambini e i ragazzi attraverso un percorso, ci 

condurranno alla grotta della natività per rinnovare lo stupore di un 

Dio che diventa uno di noi. 

 

In questa domenica sarà presente tra noi PADRE 

DAVIDE, con il quale da molto tempo intratteniamo 

rapporti di amicizia: celebrerà la Messa delle ore 

10.30 e poi potremo salutarlo personalmente. 
 

In questa occasione, a tutte le Messe, sul sagrato del-

la chiesa, ci sarà la vendita di panettoni o pandori il 

cui ricavato andrà a sostegno delle missioni.  

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 
 

Domenica  11 
 

5^ di AVVENTO 

 

  800 -  1030 - 1800  -  S. Messa  

1500 -  Visita alla mostra “Sconfinati” - La Masseria 

Lunedì  12 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI: Brera  -  S. D’Acquisto  

2100 -  LEGGERE LA BIBBIA: il libro dell’Esodo 

Martedì  13 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi 5^ elementare 

1700 -  BENEDIZIONI: V. Veneto (nn. pari)  -  delle Industrie 
                                  per Castelletto  -  casc. Colombara 

2045 -  Incontro gruppo Caritas 

Mercoledì  14 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi 3^ elementare 

1700 -  BENEDIZIONI: V. Veneto (nn. dispari)  -  Piave 
                                  per Cassinetta   

Giovedì  15 

 

1630 -  BENEDIZIONI: casc. Capanna - Garavaglia - Palazzina 

1700 -  Incontro ragazzi 4^ elementare 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

1830 -  BENEDIZIONI:  casc. Faustina 

2115 -  Incontro per i giovani 

Venerdì  16 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI: Colombo  

2100 -  Preghiera e benedizione per le famiglie 

Sabato  17 

 

1030 -  CONFESSIONI preadolescenti 

1600 -  CONFESSIONI per tutti 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

1900 -  CONFESSIONI adolescenti e 18nni 

Domenica  18 
 

6^ di AVVENTO 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa presieduta da p. Davide 

1600 -  PRESEPE VIVENTE (da p. Garibaldi) 

1800 -  S. Messa  
 


