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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

FESTA DI DON BOSCO 
 

La settimana di preghiera in preparazione alla festa di don Bosco si 

concluderà 

martedì 31 gennaio alle ore 17 
con un momento in cui festeggeremo il compleanno di don Bosco in-

sieme: alle 17 in oratorio la “merenda di don Bosco”; a seguire un gioco; e conclude-

remo con la celebrazione della messa presieduta da don Andrea, sacerdote salesiano. 

TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI (ma non solo) SONO INVITATI! 
 

 

E portarono il proprio figlio  
al Tempio per offrirlo al Signore 

 

Quaranta giorni dopo Natale, i genitori portarono il bambino 
Gesù al Tempio per offrirlo al Signore. Ancora ai nostri tempi 
accade così attraverso il rito del battesimo. Ma quando i figli 
crescono facilmente succede che smettano di andare al Tempio e 
i genitori non sanno che fare. E quando i figli sono grandi non si 
può far altro che portarli al Tempio attraverso la nostra pre-
ghiera e la nostra offerta. 

Giovedì sera alle 20.45  rivivremo il gesto di Maria e 

Giuseppe e ci uniremo a loro nel rinnovare il nostro offrire i figli al Signore attraverso la 
suggestiva celebrazione della benedizione delle candele e della celebrazione dell’Eucaristia. 
 

 

Domenica 12 febbraio 
 

GITA SULLA NEVE a Pila (Ao) 
 

Informazioni e iscrizioni in oratorio 
fino ad esaurimento dei posti in pullman 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 
 

Domenica  29 
 

S. Famiglia 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa 

1230 -  Pranzo insieme 

1500 -  POMERIGGIO INSIEME PER LE FAMIGLIE 

1800 -  S. Messa  

Lunedì  30 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Novena di don Bosco per il ragazzi - chiesa  

2100 -  Scuola della Parola adolescenti - Rosate 

2100 -  CONSIGLIO PASTORALE E AFFARI ECON.  

Martedì  31 
S. Giovanni Bosco 

 

1700 -  In oratorio: merenda e gioco per i ragazzi 

1800 -  MESSA nella memoria di don Bosco  

Mercoledì  1 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 3^ elementare 

2115 -  Incontro giovani 

Giovedì  2 

 

Festa della 

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
2045 -  Benedizione delle candele e S. Messa   

Venerdì  3 
 

   830 -  S. Messa e benedizione della gola  (815 - lodi) 

Sabato  4 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

Domenica  5 
 

5^ dopo l’Epifania 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1500 - Meeting decanale medie - Abbiategrasso 

1600 -  Celebrazione dei battesimi  

1800 -  S. Messa  
 
 

In occasione della GIORNATA PER LA VITA (domenica 5), 
al termine di ogni Messa sarà possibile acquistare le primule; 
il ricavato sarà destinato al Centro Aiuto alla Vita di Magenta 


