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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

LEGGERE LA BIBBIA 
Lunedì sera alle 21, anche questa volta in 

Auditorium, vivremo il momento conclusivo del per-

corso di quest’anno lettura della Bibbia. Proveremo a 

fare una sintesi del cammino fatto per rilanciare il 

cammino dell’anno prossimo.  

Sarà anche l’occasione per poter esprimere qualche 

consiglio o far emergere qualche considerazione per rapporto a quanto fatto. 

L’incontro è aperto a tutti.  
 
 

 
 

GIOVEDÌ  15  GIUGNO 

Solennità  del  CORPUS DOMINI 
 

8.30 in chiesa: 
 

     LODI MATTUTINE e ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

20.45 in chiesa: 
 

     CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
     PROCESSIONE  (vie: del Parco; Garibaldi; Pisani Dossi; Cavour; don Bonati*) 

     BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

* È segno di accoglienza anche la predisposizione di segni e addobbi lungo il percorso della 
processione 
 

 
 

 
 

Domenica 18 - FESTA DI SAN LUIGI 
 

ore 10.30 - S. Messa in chiesa 

ore 11.30 - Inaugurazione del nuovo pergolato dell’oratorio 

                           Possibilità di pranzo a self-service 

ore 15.00 - Giochi per tutti 

ore 16.00 -  torneo di calcio organizzato dalla ASD S. Giorgio 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

Domenica  11 
Ss. Trinità 

 

  Ss. Messe:  ore 800 - 1030 - 1800 

1030 -  Messa con il “mandato” 
             agli animatori dell’oratorio estivo 

Lunedì  12 

 

Oratorio estivo - I settimana 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  LEGGERE LA BIBBIA - incontro conclusivo 

Martedì  13 

 

Oratorio estivo - I settimana 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1845 -  Incontro genitori cresimandi  

Mercoledì  14 

 

Oratorio estivo - I settimana 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Giovedì  15 
CORPUS DOMINI 

 

Oratorio estivo - I settimana 

  830 -  Lodi mattutine e adorazione (fino alle 1030) 

2045 -  S. MESSA - PROCESSIONE - BENEDIZIONE  

Venerdì  16 

 

Oratorio estivo - I settimana 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Sabato  17 
 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario) 

Domenica  18 
II dopo Pentecoste 

 

  Ss. Messe:  ore 800 - 1030 - 1800 

 

Con questo numero si conclude la pubblicazione di questo foglio settimanale, 
che resterà sospesa per i mesi estivi; riprenderà con la prima domenica di set-
tembre. Augurando a tutti un buon tempo estivo, ricordiamo: 
 

 Le iscrizioni per il viaggio in Polonia si raccolgono entro fine mese (dando no-
me e caparra a don Paolo o - in sua assenza - in oratorio). 

 

 Durante il mese di agosto è sospesa la messa delle 18 della domenica. 
 

 Nei giorni 1 e 2 agosto si celebra il “Perdono di Assisi” a cui è concessa 
l’indulgenza plenaria. 

 

 Martedì 15 agosto le Messe saranno celebrate ad orario festivo  

(alle 18 la vigiliare del lunedì; alle 8.00; alle 10.30; resta sospesa quella delle 18) 


