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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
Avvicinandosi ormai la data della 

visita pastorale di papa France-

sco alla nostra chiesa di Milano, 

sono un poco più precise anche le 

indicazioni circa la modalità di 

partecipazione a questo evento.  
 

Per tutte le informazioni invitia-

mo tutti coloro che già hanno dato il nome e chi volesse 

aggiungersi o chi, solamente, volesse avere qualche in-

formazione in più, a partecipare all’incontro che si terrà 

martedì 28 febbraio alle 21 in Auditorium 
La visita del Papa è un momento nel quale vivremo la grazia di venire confermati 

nel nostro cammino di fede, sentendoci in comunione con la Chiesa tutta. Tante 

volte la nostra fede un po’ vacilla, un po’ è attraversata dal dubbio, un po’ si asso-

pisce tra le tante altre cose... l’incontro con il successore di Pietro confermi i no-

stri passi (Lc 23) e anche solo la sua ombra possa rinfrancare il nostro cammino 

(At 5). 
 

 

Quaresima, un tempo favorevole 
 

A partire da domenica prossima saremo introdotti 

nel tempo della Quaresima; un tempo in cui lasciare 

che il Signore metta alla prova il nostro cammino 

perché possiamo sapere cosa abbiamo nel cuore e se 

lo seguiamo oppure no. 

Tra le molte iniziative (che verranno riportate 

sull’Insieme che in settimana verrà distribuito), da 

domenica prossima questo foglio degli avvisi raddop-

pierà di pagine, riportando anche la proposta per la 

preghiera quotidiana di ogni settimana di quaresima. 

 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 
 

Domenica  26 
 

Ultima 
dopo l’Epifania 

 

Giornate Eucaristiche 
  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1530 -  Giochi in oratorio per bambini e ragazzi  

1600 -  Vespro, riflessione e 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

1800 -  S. Messa 

Lunedì  27 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Martedì  28 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 5^ elementare 

2100 -  Riunione informativa / organizzativa 
              per l’incontro con il Papa  

Mercoledì  1 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 3^ elementare 

Giovedì  2 
 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  3 

 

3giorni preadolescenti a Torino 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Sabato  4 

 

3giorni preadolescenti a Torino 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

Domenica  5 
 

1^ di Quaresima 

 

Tempo di QUARESIMA 
3giorni preadolescenti a Torino 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1800 -  S. Messa 

1900 -  Incontro fidanzati con genitori e testimoni 

 


