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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
Con una settimana di anticipo segnaliamo due appuntamenti di domenica 

prossima: 
 

INIZIO DEGLI INCONTRI PER GENITORI  
E BAMBINI DI 2^ ELEMENTARE 
 

Attraverso alcuni momenti (a cadenza più o 

meno mensile, a seconda delle disponibilità del 

calendario) i bambini con le loro famiglie sa-

ranno introdotti nella vita, nei luoghi e nei lin-

guaggi della comunità cristiana; perché possano, 

attraverso la vita comunitaria, accogliere la bella notizia  

che Dio è un padre che li guarda come figli amati che non cambierebbe con 

nessuno. In questo primo incontro verrà consegnato il calendario e il sussidio.  
 

IMMAGINI  PER  CREDERE 
 

In questo primo incontro ci lasceremo guidare dall’affresco 
del Risorto che si trova sopra il portale di ingresso della 
chiesa: anzitutto perché la risurrezione di Gesù è ciò che dà 
fondamento alla nostra fede. E poi per un piccolo particola-
re: sulla destra del dipinto è rappresentata l’offerta della 
chiesa di Albairate da parte di don Benedetto Bonati. 

 

A partire da questo prima immagine siamo ricondotti al motivo per cui ci 
prepariamo a fare festa: la nostra è una chiesa “offerta”, “dedicata”; non è un 
nostro bene patrimoniale, ma è il segno che ci ricorda che tutta la nostra vita 
deve essere un’offerta, una dedicazione al Signore. 
 

Attraverso l’ascolto di musica, testi, riflessioni, saremo introdotti a ricevere 
con consapevolezza il dono che i nostri padri ci hanno fatto. 
 

L’appuntamento è in chiesa, alle 17 (termine previsto 1730/45) 

 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

 

 

 

 

Domenica  8 
 

 

VI dopo il Martirio 

 

Pellegrinaggio parrocchiale Polonia 

  800 -  S. Messa  

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

1800 -  S. Messa 

Lunedì  9 

 

Pellegrinaggio parrocchiale Polonia 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Martedì  10 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 1^ media 

2100 -  CONSIGLIO DELL’ORATORIO 

Mercoledì  11 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 4^ elementare 

Giovedì  12 

 

1800 -  S. Messa (1745 - vespri) 

1700 -  Incontro ragazzi di 5^ elementare 

Venerdì  13 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1900 -  Incontro ragazzi di 2^/3^ media  

2100 -  Incontro per i FIDANZATI 

Sabato  14 

 

1700 -  Confessioni  

1800 -  S. Messa vigiliare (1740 - rosario) 

1900 -  Incontro adolescenti 

Domenica  15 
 

 

Dedicazione Duomo 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  (1000 - preparazione 4^/5^ elem.) 
              e presentazione dei cresimandi alla comunità 

1500 -  Incontro genitori e bambini di 2^ elem. 

1700 -  IMMAGINI PER CREDERE   

1800 -  S. Messa 

1900 -  Incontro giovanissimi 

 


