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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 
 

FESTA della MAMMA 
 

Questa domenica, in occasione della festa 
della mamma, al termine di ogni Messa 
sul sagrato della chiesa sarà possibile ac-

quistare le PRIMULE a sostegno delle 
famiglie in difficoltà della parrocchia. 

 
 

 

VARIAZIONE - Dal calendario riportato anche sull’Insieme  

di maggio era previsto, per questo mercoledì, l’incontro di ri-

presa sul tema della PASTORALE FAMILIARE.  

L’addensarsi di molti altri appuntamenti ha suggerito il postici-

po di quest’incontro al mercoledì successivo (24 maggio). 
 
 

LEGGERE LA BIBBIA 
Lunedì sera alle 21.15, anche questa volta presso 

l’Auditorium, vivremo il sesto incontro di lettura della 

Bibbia. Affronteremo due testi che fanno da collega-

mento tra il tempo del deserto e quello della monar-

chia: il libro dei GIUDICI. e il gustosissimo libro di  

RUT. In questi libri vengono narrate le vicende di personaggi molto “vivaci”, al pun-

to che si sono moltiplicate le versioni cinematografiche di quei racconti (Gedeone, 

Sansone e Dalila, Bebora e Barak...). 

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

 

Mercoledì 17 siamo stati invitati a partecipare alla serata sul tema 
 

“ACCOGLIENZA MIGRANTI” 
La prefettura chiama i sindaci a prendere una decisione 

 

L’incontro si svolgerà presso la Sala Consiliare del Municipio alle ore 21 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 
 

Domenica  14 
 

5^ di Pasqua 

 

  800 -  S. Messa  

1000 -  Incontro ragazzi di 4^ elementare 

1030 -  S. Messa  

1500 -   Celebrazione per i Battezzati nel 2016  

1800 -  S. Messa 

Lunedì  15 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Rosario:  Cavour 30 

2115 -  Leggere la Bibbia: GIUDICI e RUT 

Martedì  16 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 5^ elementare 

2045 -  Rosario:  C.na Riazzolo  

Mercoledì  17 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 3^ elementare 

2045 -  Rosario:  De Gasperi 27 

2100 -  Incontro in sala consiliare 

Giovedì  18 
 

2045 -  S. Messa e adorazione 

Venerdì  19 

 

   745 -  Rosario medie e colazione (oratorio) 

   800 -  Rosario elementari e colazione (oratorio) 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Rosario: Scuola materna 

Sabato  20 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario) 

Domenica  21 
 

6^ di Pasqua 

 

  800 -  S. Messa  

1100 -  S. Messa presso la SCUOLA MATERNA 

             (in caso di maltempo in Chiesa, sempre alle 11) 

1800 -  S. Messa 
 
 

 


