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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
In settimana celebriamo due memorie significative 

per i cristiani: la festa della “Esaltazione della Croce” 

e la memoria di “Maria Addolorata” presso la croce. 

La Croce è esaltata non in quanto strumento di morte, 

ma quale rimedio al male per la salvezza; e ricordiamo 

Maria che condivide il dolore del figlio e lo accoglie tra 

le sue braccia. 

Pregheremo in modo particolare per coloro che vivono momenti di difficoltà, perché, pur 

nella fatica  della sofferenza, possano volgere il loro sguardo e il loro cuore a Colui che dalla 

Croce riscatta dal dolore e conduce a salvezza; e pregheremo per tutte le mamme che trepi-

dano per i propri figli: possano trovare in Maria un sostegno per poter vivere il loro affetto 

verso i figli nella verità. 
 

 

Domenica 16 al mattino celebreremo la “Messa di 

inizio anno scolastico”: sono invitati tutti (con parti-

colare riguardo agli studenti, gli insegnanti e i geni-

tori). Perché non diventi solo un appuntamento ce-

lebrativo, ma possa lasciare un segno concreto, invi-

tiamo tutti i presenti a portare in quella occasione 

materiale scolastico. 
 

 

Sempre domenica prossima, alle 11.30 in Auditorium, sa-

ranno presentati i cammini e le proposte di catechesi ai 

genitori dei bambini dalla 3^ elementare alle medie. In que-

sta occasione verranno comunicati orari e date delle cele-

brazioni, delle iniziative, dei percorsi. 

Ricordiamo che la catechesi comincia con la 2^ elementare. 

L’incontro per i genitori di questa classè sarà domenica 23 

sempre alle 11.30.  

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

Domenica  9 

 

2^ domenica dopo il Martirio 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa 

1600 -  Celebrazione del battesimo  

1800 -  S. Messa  

Lunedì  10 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1600 -  Celebrazione del matrimonio  

Martedì  11 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  CONSIGLIO PASTORALE UNITO 

Mercoledì  12 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Giovedì  13 
 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  14 

 

ESALTAZIONE DELLA S. CROCE 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1100 -  Celebrazione del matrimonio  

Sabato  15 

 

B. VERGINE MARIA ADDOLORATA 
 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario)  

Domenica  16 

 

3^ domenica dopo il Martirio 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa di inizio anno scolastico 

1130 -  Incontro genitori 3^-4^-5^ el. e medie 

1800 -  S. Messa  
 

Viaggio a Venezia/Trieste  -  11/14 ottobre 

È stato posticipato a mercoledì 19 alle ore 21 in oratorio la RIUNIONE OR-

GANIZZATIVA per i partecipanti al viaggio a Venezia/Trieste di ottobre. 
 

In questa occasione occorre portare fotocopia del documento di identità e 

sarà possibile saldare la quota di partecipazione (€ 600). 


