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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

3000 volontari per il Papa 
 

La visita di Papa Francesco del 25 marzo - che avrà il 

suo culmine nella Messa da lui presieduta alle 15 presso 

il Parco di Monza - richiede, come si può immaginare, 

una notevole organizzazione.  
 

A tali preparativi si può partecipare offrendosi tra il gruppo dei VOLONTA-

RI. Per proporsi come volontari, entro il 31 gennaio, è necessario essere nel-

la fascia d'età tra i 18 e i 70 anni ed essere disponibili per l'intera giornata di 

visita del Santo Padre, sabato 25 marzo 2017. 
 

Serviranno infatti volontari nei seguenti luoghi: 

- Percorsi Papali 

- Piazza Duomo, in occasione dell'Angelus 

- Parco di Monza, in occasione della Santa Messa 

- Stadio Meazza di San Siro, in occasione dell'incontro dei Cresimandi e Cre-

simati 
 

Ai volontari sarà chiesto di occuparsi dell'accoglienza delle persone, dell'a-

nimazione lungo i percorsi, del servizio d'ordine e di favorire l'accesso ai 

luoghi della visita del Papa. La formazione dei volontari avverrà on line e 

con sopralluoghi nei giorni precedenti l'evento, in date ancora da definire ma 

prevalentemente di sera e nel fine settimana. 
 

Appena possibile verranno date informazioni sulle modalità di partecipazio-

ne alla Messa a Monza. Chi volesse proporsi per fare il volontario può dare il 

nome direttamente a don Paolo. 
  

Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.papamilano2017.it. 

 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 
 

Domenica  8 
 

BATTESIMO 
DEL SIGNORE 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1500 -  Vespri - Processione al cimitero 
e Benedizione Eucaristica 

1800 -  S. Messa  

Lunedì  9 
UFFICIO GENERALE 

 

1030 -  Solenne CONCELEBRAZIONE 
presieduta da Mons. Franco Agnesi 

 

2045 -  Messa di suffragio per tutti i defunti 

Martedì  10 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi 5^ elementare 

2045 -  CONSIGLIO DELL’ORATORIO 

Mercoledì  11 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi 3^ elementare  

Giovedì  12 

 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

2045 -  Adorazione eucaristica (fino alle 2130) 

2130 -  CONSIGLIO PASTORALE 

Venerdì  13 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  Incontro fidanzati 

Sabato  14 

 

1100 -  Celebrazione del Matrimonio e Battesimo 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

1900 -  Incontro adolescenti e 18nni 

Domenica  15 
 

2^ dopo l’Epifania 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1800 -  S. Messa  
 


