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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

NON “POSSO”, MA “VOGLIO” 
Pregare ad orari (im)possibili 

 

Con il primo giorno del prossimo mese di novembre (e 

così per tutti i mesi fino a ottobre dell’anno prossimo) 

proponiamo un momento di preghiera “segreto”. Segreto nel senso di nascosto, come 

il piccolo seme che, gettato e ricoperto dalla terra, non si vede a occhio nudo; ma lì 

sotto il suo lavoro lo fa e lo fa bene; solo così può nascere una grande pianta che 

persino agli uccelli del cielo potranno fare il nido alla sua ombra (Mc 4, 30-32). 

Questo momento di preghiera silenziosa (dalle 630 alle 800) vorrebbe essere come 

quel seme: perché la nostra comunità possa essere robusta, anche bella, e soprattutto 

capace di accogliere chi vorrà ripararsi alla sua ombra, ha bisogno di partire da qui. 

Immagino non ci sarà una folla sterminata (o magari sì), ma sicuramente ci saranno 

coloro che non per caso, ma perché lo hanno voluto, hanno deciso di scommettere su 

questo gesto, per sé e per tutti; ci saranno non coloro che “possono” venire perché 

hanno un po’ di tempo libero, ma coloro che “vogliono” venire, anche a costo di 

sottrarre qualche tempo al sonno, al caldo del letto, a un momento in più di riposo. 

Sappiano costoro che non fanno solo per sé, ma a vantaggio di tutti. Così sarà un 

gesto trasparentemente evangelico. Ci vediamo mercoledì mattina. 

 

 

 A partire da venerdì 3 novembre inizieranno le 

BENEDIZIONI NATALIZIE delle famiglie; come negli 

anni precedenti la visita coprirà due terzi di tutte le 

famiglie (per il terzo mancante è previsto un momento 

comunitario che sarà indicato a suo tempo). 

Il calendario è riportato sull’Insieme in distribuzione in 

questi giorni e, di volta in volta, su questo foglio 

settimanale insieme a tutti gli appuntamenti della settimana. 

L’orario di inizio sono le ore 17, quello di conclusione... dipende. La precedenza 

verrà data alle famiglie; ditte e negozi che desiderassero la visita del sacerdote 

possono accordarsi direttamente con don Paolo. 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

Domenica  29 
 

 

2^ dopo la Dedicazione 

 

  800 -  S. Messa  

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

1500 -  Incontro bambini e genitori 2^ elem.  

1600 -  CASTAGNATA MISSIONARIA 

1800 -  S. Messa 

Lunedì  30 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Martedì  31 
 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Mercoledì  1 

 

Memoria di TUTTI i SANTI 
 

  630 -  1° giorno del mese: ADORAZIONE EUCARISTICA  

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa con la celebrazione dei Battesimi 

1500 -  VESPRI - PROCESSIONE - BENEDIZIONE  

1800 -  S. Messa 

Giovedì  2 

 

Memoria di TUTTI i DEFUNTI 
 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1500 -  S. Messa al cimitero 

2045 -  S. Messa 

Venerdì  3 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Dante  -  Europa 

2100 -  Incontro fidanzati 

Sabato  4 
S. Carlo Borromeo 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Domenica  5 
 

 

CRISTO RE 

 

  800 -  S. Messa                 Giornata CARITAS 

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

1600 -  Celebrazione dei battesimi  

1800 -  S. Messa 

1900 -  Incontro giovanissimi 
 


