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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 

Martedì 30 ottobre - ore 21 - Auditorium S. 

Luigi 

MASSIMO ACHINI 

DARE IL MEGLIO DI SÉ 

 

La società sportiva San Giorgio Albairate invita tutti i genitori di bam-

bini e ragazzi a una serata in cui il presidente del CSI (Centro Sporti-

vo Italiano) Massimo Achini, terrà un intervento sui valori dello sport. 
 

Non è rivolto solo a chi pratica uno sport, ma a tutti coloro che rico-

noscono in esso una opportunità per crescere dando il meglio di sé. 
 

 

Questa settimana le date del 1 e 2  novembre non indica-

no solo un possibile “ponte” per tirare il fiato dal lavoro o 

dalla scuola, ma sono soprattutto esercizio della memoria: 

ricordiamo i SANTI perché, attraverso la loro testimo-

nianza, anche noi rinnoviamo il nostro desiderio di essere 

migliori, forse addirittura più buoni; 

ricordiamo i DEFUNTI e riconosciamo come il legame con loro rimane anche nel nostro quo-

tidiano nella forma di una fedeltà al bene che ci hanno testimoniato. 

Riposiamoci pure dalle fatiche; ma che il riposo non sia “vuoto”, ma pieno 
di queste presenze. 
 

 

La visita natalizia alle famiglie 
 

A partire da lunedì 5 novembre inizieranno le benedizioni natalizie; il programma com-
pleto è pubblicato sull’insieme che verrà distribuito nei prossimi giorni. Nel frattempo 
verrà recapitata ad ogni famiglia una busta con il calendario delle vie. La medesima se-
gnalazione verrà riportata su questo foglio di settimana in settimana. 
 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

Domenica  28 

 

1^ DOMENICA dopo la DEDICAZIONE 
 

Giornata missionaria 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa celebrata da p. Davide Sollami 

1800 -  S. Messa  

Lunedì  29 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi)  

2100 -  CONSIGLIO dell’ORATORIO 

Martedì  30 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro dei ragazzi di 4^ elementare 

1800 -  Incontro catechiste 

2100 -  Serata CSI - auditorium  

Mercoledì  31 

 

1700 -  Incontro dei ragazzi di 5^ elementare 

1800 -  S. Messa   

Giovedì  1 

 

Memoria di TUTTI  I  SANTI 
 

Ss. Messe:  ore 800 - 1030 - 1800 

1500 -  Vespri - processione al cimitero 
              e Benedizione eucaristica 

Venerdì  2 

 

Memoria di TUTTI  I  DEFUNTI 
 

Ss. Messe:  ore 830 - 1500 (al cimitero) - 2045 

Sabato  3 
 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Domenica  4 
 

2^ DOMENICA dopo la DEDICAZIONE 
 



  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1600 -  Celebrazione dei battesimi 

1800 -  S. Messa  
 


