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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

Buon Compleanno!!! 
 
Cosa mai si potrà regalare ad una 

chiesa per festeggiare il proprio com-

pleanno? Difficile a dirsi. 

Cosa si può regalare a una madre che 

ci ha generati? Credo che, come ogni 

mamma, ciò che la rende felice possa 

essere il vedere i propri figli crescere 

bravi e buoni; appassionati alla ricerca 

della verità ma con lo sguardo che sa 

avere compassione di chi fa fatica; figli che onorano le proprie origini  e che, 

onorandole, camminano guardando avanti e fidandosi delle promesse di Dio. 

Questa chiesa ha generato tanti figli e, come ogni mamma, è in apprensione 

per ognuno di essi; a volte vede le loro necessità ma non sa come provvede-

re; a ciascuno di essi allora dice: “Qualunque cosa vi dice Gesù, voi fatela” e 

allora sperimenterete che la vita può essere una festa non solo nei suoi inizi, 

ma sino alla fine. Come ogni mamma, porge quotidianamente il buon Pane 

che è Gesù; di fronte alle colpe e ai peccati non tace ma offre la strada per 

trovare perdono; accanto ai figli malati si accosta con l’olio che dona sollievo 

alle ferite (quelle del corpo e quelle dell’anima); ed è orgogliosa per tutti i fi-

gli che - fidandosi e affidandosi a Dio - impegnano la propria vita con una 

promessa senza pentimenti. 

Questo possiamo regalare alla nostra madre-chiesa!  

Onoriamone il ricordo e camminiamo sulle strade che ci ha indicato. 

 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

 

 

Domenica  1 
 

 

FESTA PATRONALE 

 

79° Anniversario della Consacrazione 
della Chiesa Parrocchiale 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa solenne  
              presieduta dal Vicario Episcopale 

1430 -  Processione con i doni  
1500 -  VESPRI - PROCESSIONE - BENEDIZIONE  
1800 -  S. Messa 

Lunedì  2 

 

2045 -  Messa a suffragio di tutti i defunti dell’anno  

             e processione al cimitero 

Martedì  3 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 1^ media 

2045 -  Incontro caritas 

Mercoledì  4 
S. Francesco 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Giovedì  5 

 

Pellegrinaggio parrocchiale Polonia 

1800 -  S. Messa (1745 - vespri) 

Venerdì  6 

 

Pellegrinaggio parrocchiale Polonia 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Sabato  7 
Madonna del Rosario 

 

Pellegrinaggio parrocchiale Polonia 

1800 -  S. Messa vigiliare (1740 - rosario) 

2045 - Veglia giovani con l’Arcivescovo - Duomo 

Domenica  8 
 

 

VI dopo il Martirio 

 

Pellegrinaggio parrocchiale Polonia 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  (1000 - preparazione 4^/5^ elem.) 

1800 -  S. Messa 

 


