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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

LEGGERE LA BIBBIA 
Lunedì sera alle 21, presso la chiesetta dell’oratorio, 

vivremo il terzo incontro di lettura della Bibbia. Af-

fronteremo la lettura dei LIBRI DEI RE, che narrano le 

vicende del regno da Salomone fino alla tragedia 

dell’esilio. 

L’incontro è aperto a tutti. Ricordarsi di portare una Bibbia! 
 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Venerdì sera alle 21, in Chiesa, sono invitate tutte le fami-

glie che non hanno ricevuto la visita del sacerdote per la bene-

dizione natalizia. Vivremo un breve momento di preghiera 

comune, verrà consegnata a ciascuna famiglia l’immaginetta 

natalizia e ci sarà tempo per uno scambio di auguri personale e 

una fetta di panettone! 
 

 

PRESEPE VIVENTE 
 

Anche quest’anno, domenica 17 alle 16, a rappresentare visiva-

mente il mistero della discesa di Dio nella nostra carne, partendo da 

via Battisti (biblioteca), i bambini e i ragazzi attraverso un percor-

so, ci condurranno alla grotta della natività per rinnovare lo stupore 

di un Dio che diventa uno di noi. 
 
 

L’Arcivescovo invita gli SPORTIVI  

in Duomo 
 

domenica 17 dicembre 
 
 

ore 1730 S. Messa della sesta domenica di Avvento 
 

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

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

Domenica  10 
 

 

5^ di AVVENTO 

 

Ss. Messe:   800 - 1030 - 1800 

1500 -  Incontro genitori e bambini di 2^ elem. 

1530 -  Tombolata per tutti i bambini 

1700 -  IMMAGINI PER CREDERE   

1900 -  Incontro giovanissimi 

Lunedì  11 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Mereghetti  -  strada per Marcatutto 
                                   Cascine:  Marcatutto  

2100 -  LEGGERE LA BIBBIA: libri dei Re - oratorio 

Martedì  12 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 3^ elementare  

1700 -  BENEDIZIONI:  Milano   
                                   Cascine:   Rosio  -  Isola Maria 

2100 -  CONSIGLIO DELL’ORATORIO 

Mercoledì  13 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 4^ elementare  

1700 -  BENEDIZIONI:  XXV Aprile  -  Toti 

Giovedì  14 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 5^ elementare  

1800 -  S. Messa  (1740 - rosario) 

Venerdì  15 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  S. Francesco  -  Mons. Palestra   

2100 -  Preghiera e benedizione per le famiglie 

Sabato  16 

 

1030 - Celebrazione delle PRIME CONFESSIONI 

Sono sospese le confessioni pomeridiane 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

1900 -  Incontro gruppo Adolescenti 

Domenica  17 
DIVINA MATERNITA’ 

 

Ss. Messe:   800 - 1030 - 1800 

1600 -  PRESEPE VIVENTE   
 


