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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 

Campanelle-ricordo dell’80° della chiesa 
 

Sono finalmente disponibili le campanelle-ricordo da col-
lezione fatte fondere per celebrare l’80° anniversario 
della consacrazione della nostra chiesa parrocchiale. 
Si possono acquistare al termine delle Messe 
oppure in oratorio durante l’orario di apertura. 
 

Il costo cad. è di € 12 
 

 

domenica 28 - GIORNATA MISSIONARIA 
 

Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la 
ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere 
attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il 
nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, 
sente come forze interiori dell’amore che promet-
tono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. 

Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la 
propria responsabilità per il mondo è una grande sfida. Conosco bene le luci e le 
ombre dell’essere giovani, e se penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo 
l’intensità della speranza per un futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo mondo 
non per nostra decisione, ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esi-
stere. Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una missione 
in questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo».  

(PAPA FRANCESCO, Messaggio per la giornata missionaria 2018)  
 

GLI APPUNTAMENTI: 

sabato 27   - ore 20.45 - Veglia di preghiera con l’Arcivescovo - Duomo 

domenica 28 - ore 10.30 - S. Messa celebrata da p. Davide Sollami 

     - ore 12.15 - Pranzo multi-etnico: 
il ricavato sarà devoluto per la costruzione di una 
scuola nel villaggio di Dayanga nella Repubblica 
Centrafricana (iscrizioni in oratorio entro il 24) 

 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

Domenica  21 

 

DEDICAZIONE della CATTEDRALE 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa 

1500 -  Incontro di genitori e ragazzi di 2^ elem. 

1800 -  S. Messa  

Lunedì  22 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi)  

Martedì  23 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro dei ragazzi di 4^ elementare  

Mercoledì  24 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro dei ragazzi di 5^ elementare 

Giovedì  25 
 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  26 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1900 -  Incontro dei preadolescenti  

2100 -  Percorso fidanzati 

Sabato  27 

 

1100 -  Celebrazione del matrimonio 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

1900 -  Incontro degli adolescenti  

2045 -  VEGLIA MISSIONARIA in Duomo 

Domenica  28 

 

1^ DOMENICA dopo la DEDICAZIONE 
 

Giornata missionaria 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa celebrata da p. Davide Sollami 
missionario carmelitano 

1215 -  Pranzo in oratorio (iscrizioni entro il 24) 

1800 -  S. Messa  
 


