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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

La Messa con il Papa 
 

Al centro della visita pastorale del Papa a Milano ci sa-

rà la celebrazione della Messa al parco di Monza alle 15. 

L’invito a partecipare è aperto a tutti ed è gratuito. Per 

motivi di organizzazione e sicurezza potrà accedere 

all’area della celebrazione solo chi avrà segnalato la propria presenza e ricevu-

to il pass di accesso. 
 

La propria intenzione di partecipare alla celebrazione va segnalata in Parroc-

chia (concretamente al bar dell’oratorio, aperto tutti i giorni dalle 16) indi-

cando , oltre al nominativo, un recapito telefonico e di posta elettronica (se la 

si possiede) per le ulteriori comunicazioni che via via saranno inoltrate. 
 

Andrà inoltre segnalata la modalità che ciascuno sceglie per raggiungere il 

parco di Monza. La parrocchia ha già prenotato il pullman, ma ciascuno può 

scegliere anche altri mezzi (treno, macchina, moto...). Visto l’afflusso di gente 

previsto, è facile immaginare che - nonostante i mezzi di trasporto - una parte 

dell’itinerario per accedere all’area della celebrazione andrà fatto a piedi. 
 

Ma, per adesso, una cosa per volta: la prima è segnalare la propria parteci-

pazione in oratorio ENTRO METÀ FEBBRAIO . 
 

 

LEGGERE LA BIBBIA 
Lunedì sera alle 21, presso la chiesetta dell’oratorio, 

vivremo il quarto incontro di lettura della Bibbia. In-

trodurremo la lettura dei due libri ambientati ancora 

presso il cammino nel deserto del popolo di Israele: il 

libro del LEVITICO e il libro dei NUMERI. 
 

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

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 
 

Domenica  15 
 

2^ dopo l’Epifania 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1800 -  S. Messa  

Lunedì  16 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  LEGGERE LA BIBBIA - Levitico e Numeri 

Martedì  17 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi 5^ elementare 

2045 -  Incontro gruppo Caritas 

2100 -  Incontro Catechiste 

Mercoledì  18 
Cattedra di S. Pietro 

 

Settimana di preghiera per l’UNITÀ DEI CRISTIANI 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi 3^ elementare  

2115 -  Incontro giovani 

Giovedì  19 

 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

1700 -  Incontro ragazzi 4^ elementare  

Venerdì  20 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Sabato  21 

 

Inizio della SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 

1000 -  FESTA DI S. AGNESE (ragazze di elem. e medie): 
               Momento di incontro - gioco - spaghettata 

(occorre dare il nome in oratorio entro giovedì 19) 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

1900 -  Incontro preadolescenti 

Domenica  22 
 

3^ dopo l’Epifania 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1600 -  Incontro aperto a tutte le famiglie: 
«PUÒ ESSERE CRISTIANA UNA FAMIGLIA?» 

1800 -  S. Messa  
 


