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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

IL “PANE DELLA CARITÀ” 
 

In questa domenica celebriamo la Giornata 

Caritas; una semplice iniziativa può coinvolgerci 

tutti: acquistare il “pane della carità”. Al termine 

di ogni messa sul sagrato sarà possibile acquistare 

un sacchetto contenente 3 panini. Il ricavato 

dell’acquisto sarà destinato all’aiuto concreto che, attraverso la Caritas,  sostiene 

parecchie famiglie di Albairate. Il pane lo mangiamo tutti; ma se non diventa segno 

di condivisione rimane un boccone amaro; se diventa momento di solidarietà 

concreta è fonte di gioia; e «Dio ama chi dona con gioia» 
 

 

CON LA FIONDA E CON LA CETRA 

Esercizi spirituali parrocchiali 
 

Questa settimana che precede l’Avvento è caratterizzata 

dall’esperienza che vogliamo condividere insieme degli 

Esercizi Spirituali per tutta la nostra parrocchia. Il tema è 

descritto più distesamente sul numero di novembre 

dell’Insieme; qui ricordiamo solamente gli orari degli appuntamenti: 
 

   6.30 Ragazzi delle superiori (in chiesetta dell’oratorio) 

   7.45 Ragazzi delle medie (in chiesetta dell’oratorio) 

   8.00 Bambini delle elementari (in chiesa) 

 21.00 Incontro per i giovani e gli adulti (in chiesa) 
 

 

L’Arcivescovo invita i NONNI in Duomo 
domenica 12 novembre 

 

ore 1645 Momento di dialogo tra i nonni e l’Arcivescovo 
 

ore 1730 S. Messa della prima domenica di Avvento 
 

Per favorire l’organizzazione si chiede di segnalare la propria adesione su 
www.chiesadimilano.it/messeavvento.  

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

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 

Lunedì  6 

 

Esercizi spirituali parrocchiali 

   845 -  S. Messa  (830 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Da Vinci  -  San Giorgio 

Martedì  7 

 

Esercizi spirituali parrocchiali 

   845 -  S. Messa  (830 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Manzoni (nn. pari)  -  Don Bonati 
                                   Tamborini  -  M. Teresa di Calcutta 

1900 -  Incontro genitori bambini di 3^ elem. 

Mercoledì  8 

 

Esercizi spirituali parrocchiali 

   845 -  S. Messa  (830 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Manzoni (nn. dispari)   
                                   Robarello  -  Cottolengo 

Giovedì  9 
Dedic. Bas. Later. 

 

Esercizi spirituali parrocchiali 

   845 -  S. Messa  (830 - lodi) 

1700 -  Preghiera 5^ elem. al cimitero 

Venerdì  10 

 

Esercizi spirituali parrocchiali 

   845 -  S. Messa  (830 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Pisani Dossi (nn. pari) 

Sabato  11 
S. Martino 

 

Pellegrinaggio di Inizio Avvento 
 

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Domenica  12 
 

 

1^ di AVVENTO 

 

  800 -  S. Messa                  

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

1800 -  S. Messa 
 


