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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
Mercoledì 19 alle 21 in Auditorium 

ascolteremo il resoconto della visita 

e la presentazione più precisa del 

progetto di aiuto e SOSTEGNO 

ALLE POPOLAZIONI TERRE-

MOTATE del centro Italia per le 

quali abbiamo destinato la raccolta 

quaresimale. 

L’invito è ad ascoltare la descrizione 

e a vedere le immagini di una situa-

zione che per noi è geograficamente distante ma che, cordialmente, vogliamo sia 

vicina. 
 

 

A seguito della visita del Papa a Milano alla fine del mese scor-

so, l’Arcivescovo celebrerà una MESSA DI RINGRAZIA-

MENTO al Signore per questa esperienza davvero unica e a 

tutti coloro che si sono occupati dell’organizzazione, per la loro 

disponibilità. L’invito è aperto a tutti: alle ore 19 presso il 

Duomo di Milano. 
 

 

Domenica prossima, essendo la memoria di San 

Giorgio, celebreremo LA FESTA DEL NOSTRO 

PATRONO. Alla Messa solenne delle 10.30, pre-

sieduta dal prevosto di Abbiategrasso, mons. In-

nocente Binda, verrà bruciato il “balòn”, segno del-

la vita del martire consumata nella testimonianza 

della fede. 

L’amministrazione comunale offre - come tradi-

zione - l’olio della lampada al Santo Patrono. Al 

termine della Messa, esposizione e vendita dei 

prodotti caseari e agricoli 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 
 

Domenica  16 
 

Pasqua 

 

PASQUA di RISURREZIONE 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1800 -  S. Messa 

Lunedì  17 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1800 -  S. Messa 

Martedì  18 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Mercoledì  19 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 3^ elementare 

2100 -  Incontro pubblico sui progetti di aiuto 
             alle popolazioni terremotate - Auditorium 

Giovedì  20 

 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

1900 -  Duomo: Messa di ringraziamento 
              per la visita di Papa Francesco 

Venerdì  21 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Sabato  22 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

Domenica  23 
 

2^ di Pasqua 

 

FESTA di SAN GIORGIO 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa solenne  
              con accensione del “balòn”                     
             presieduta da  
             mons. Innocente Binda,  
             prevosto di Abbiategrasso 

1800 -  S. Messa 

 


