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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 

 

Finalmente siamo giunti alla celebrazione 
dell’ottantesimo. E siamo grati all’Arcivescovo 
di aver accettato l’invito a celebrarlo con noi.  

LUNEDÌ SERA lo attenderemo per 

l’inizio della Messa alle 20.45; al termine 

della quale si fermerà un poco con noi per 

il momento di festa in oratorio. 
La sua presenza ci dice che il nostro essere 

chiesa è intimamente legato all’esperienza più 
grande della chiesa ambrosiana intera, della quale egli è pastore. Dunque festeg-
giamo la storia della nostra comunità mantenendo aperto lo sguardo oltre i nostri 

confini: l’unità pastorale, il decanato, la zona, la diocesi... sono le forme istituzio-
nali - dunque stabili - di questa apertura ai modi con i quali noi cristiani di Al-

bairate scegliamo di vivere e testimoniare il vangelo a tutti, nessuno escluso. 
 

 

 Sabato 6 - ore 21 - chiesa 

CONCERTO per la FESTA 
 

 

L’Accademia dell’Annunciata di Abbiategrasso presenta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamo l’Amministrazione comunale per il patrocinio a questo momento culturale. 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

Domenica  30 

 

5^ domenica dopo il Martirio 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  Arrivo della fiaccola e S. Messa 

1200 -  Happy hour (prenotazioni in oratorio) 

1600 -  Celebrazione dei Battesimi 

1800 -  S. Messa  

Lunedì  1 

 

2045 -  CELEBRAZIONE DELL’ OTTANTESIMO 
              ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE 
              DELLA CHIESA PARROCCHIALE 

Martedì  2 
Ss. angeli custodi 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Gruppo caritas 

Mercoledì  3 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro dei ragazzi di 5^ elementare 

Giovedì  4 
S. Francesco d’Assisi 

 

1700 -  Incontro dei ragazzi di 1^ media 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

2045 -  Adorazione eucaristica (fino alle 2130) 

2130 -  Consiglio pastorale e affari economici 

Venerdì  5 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  Incontro fidanzati 

Sabato  6 

 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario)  

2100 -  Concerto dell’Accademia dell’Annunciata 

Domenica  7 

 

BEATA  VERGINE  del  ROSARIO 
 

FESTA PATRONALE 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa solenne 

1430 -  Processione con i doni (dalla sc. materna) 

1500 -  Vespri - Processione e Benedizione 
             al termine: incanto dei doni 

1800 -  S. Messa  
 


