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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
UN’AMICIZIA E UN IMPEGNO 

  
In questa domenica sarà presente tra noi PADRE 

DAVIDE, con il quale da molto tempo intratteniamo 

rapporti di amicizia: celebrerà la Messa delle ore 

10.30 e poi potremo salutarlo personalmente. 
 

La sua presenza, oltre a rinnovare il legame di amici-

zia, ci ricorda il motivo per la quale essa nasce e si 

manifesta: per condividere con tutti, vicini e lontani, la buona notizia del vangelo di 

Gesù. 
 

E proprio per questo nel prossimo fine settimana, al termine di tutte le Messe, sul 

sagrato della chiesa, ci sarà la vendita di panettoni o pandori il cui ricavato andrà a 

sostegno delle missioni del Pime.  
 

 

IL SEGRETO DEL MATTINO - Venerdì 1 dicembre 
 

Il primo giorno del prossimo mese - questa volta feriale: di 

venerdì - vivremo il momento dell’adorazione eucaristica nel 

segreto dell’orario mattutino. Ci aiuti questo appuntamento 

a vivere la giornata partendo dall’incontro con il Signore. 

 

 

L’Arcivescovo invita gli  OPERATORI  

SANITARI  in Duomo 
 

domenica 3 dicembre 
 

ore 1645 Dialogo degli operatori con l’Arcivescovo 
 

ore 1730 S. Messa della quarta domenica di Avvento 
 

Segnalare la propria adesione su www.chiesadimilano.it/messeavvento.  

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

Domenica  26 
 

 

3^ di AVVENTO 

 

Ss. Messe:   800 - 1030 - 1800 

1030 -  S. Messa in onore di S. Cecilia 
             accompagnata dal coro e dalla banda 
             e presieduta da padre Davide (Pime) 

1530 -  Laboratori di Avvento per i bambini 

Lunedì  27 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Cadorna (nn. dispari)  -  Bellini 

Martedì  28 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  don Sturzo  -  Roma  -  Mazzini 

1700 -  Incontro bambini di 3^ elementare  

2100 -  CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Mercoledì  29 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Baracca (nn. pari)  -  Allende 

1700 -  Incontro bambini di 4^ elementare  

Giovedì  30 
S. Andrea 

 

1700 -  Incontro bambini di 5^ elementare  

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  1 

 

   630 -  1° giorno del mese: ADORAZIONE EUCARISTICA  

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Baracca (nn. dispari)  -  Carducci 

2100 -  Incontro fidanzati 

Sabato  2 

 

2giorni ADO - Seveso 

   945 -  Ritiro giovani decanale - Motta V.   

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Domenica  3 
 

 

4^ di AVVENTO 

 

Ss. Messe:   800 - 1030 - 1800 

2giorni ADO - Seveso 

1500 -  Ritiro decanale preadolescenti - Abbiateg.   

1530 -  Laboratori di Avvento per i bambini 

1900 -  Incontro giovanissimi 
 


