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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

93^ Giornata per l’Università Cattolica 

STUDIARE IL MONDO È GIÀ CAMBIARLO 
 

Ai giovani, che sono il vero motore del cambiamen-
to, è chiesto di non tirarsi indietro, di non aver pau-
ra e di non rimandare ad un domani incerto il loro 
impegno deciso e generoso per la propria realizza-
zione e per il bene dell’umanità. Già ora, nel mo-
mento dello studio, possono dare il loro contributo. 
Non c’è un prima e un dopo, quasi che il cammino 

universitario sia una sorta di preliminare, poiché studiare è “già” operare per 
il cambiamento. Dal modo con cui si studia la realtà, dal modo con cui ci si re-
laziona ad essa, dal modo con cui fin d’ora si pongono le basi per il futuro, di-
pende la direzione ce assumerà il cambiamento. [...] L’ambiente universitario, 
quando è davvero al servizio dei giovani e si mette in gioco con loro, può offri-
re un contributo decisivo per sostenerli nella costruzione di risposte efficaci 
per un mondo più giusto e più vero. Così lo studio, quando è vissuto come un 
atto d’amore verso se stessi, gli altri e il mondo, porta già in sé i germi fecondi 
di un cambiamento autentico e positivo.           (dal Messaggio dei Vescovi) 
 

 
 

La preghiera del ROSARIO 
 

La preghiera del rosario in questo mese di maggio 
prevede alcuni momenti comunitari e altri personali. 
 
 
 

MOMENTI COMUNITARI: 
- rosario serale nei cortili (alle 2045 secondo il calendario riportato) 

- rosario per i bambini e i ragazzi (al venerdì mattina prima della scuola) 
- rosario prima della Messa vigiliare (il sabato alle 1740 in chiesa) 
 

MOMENTI PERSONALI: 
Ogni settimana è possibile ritirare in chiesa (accanto al confessionale di destra) un pie-
ghevole che possa aiutare la preghiera quotidiana a Maria; tale sussidio sarà usato an-
che nei momenti comunitari del rosario serale nei cortili (conviene che ci si ricordi di por-
tarlo). 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 
 

Domenica  30 
 

3^ di Pasqua 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1800 -  S. Messa 

Lunedì  1 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Rosario: capp. Cimitero poi verso La Brera 

Martedì  2 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 5^ elementare 

2045 -  Rosario: strada per Riazzolo  

2100 -  Incontro vocazionale con i seminaristi 
             per ado - 18nni e giovani  (Motta V.) 

Mercoledì  3 
 

Ss. Filippo e Giacomo 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 3^ elementare 

2045 -  Rosario: Carducci 17 

Giovedì  4 

 

1700 -  CONFESSIONI ragazzi Prima comunione 

2100 -  S. Messa presso il Santuario di Corbetta  

Venerdì  5 

 

   745 -  Rosario medie e colazione (oratorio) 

   800 -  Rosario elementari e colazione (oratorio) 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  PROVE celebrazione Prima comunione 

2045 -  Rosario: Vittorio Veneto 34 

Sabato  6 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

1900 -  Incontro preadolescenti 

Domenica  7 
 

4^ di Pasqua 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  Celebrazione delle PRIME COMUNIONI  

1600 -   Celebrazione comunitaria dei Battesimi  

1800 -  S. Messa 
 
 
 


