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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 

PELLEGRINAGGIO NOTTURNO DI INIZIO AVVENTO 
sabato 17 novembre al Sacro Monte di Varallo 

 

 
 

Anche quest’anno vorremmo iniziare il cammino di Avvento proprio con 
un...cammino. E un cammino fatto quando ancora il sole non è sorto, per po-
ter arrivare alla mèta mentre i suoi raggi iniziano a rischiarare il cielo.  
Giunti in cima al monte, chiederemo all’intercessione di san Carlo (che pro-
prio su quel monte spesso si ritirava e che di lui racconta) di mantenerci per-
severanti in questo tempo di Avvento per arrivare ad accogliere Colui che 
“verrà a visitarci dall’alto come un sole che sorge” (Lc 1,78). 
 

Partenza ore 4.00 con il pullman da piazza Paolo VI  
ore 6.00 inizio del cammino sul viale che conduce alle cappelle;   
giro delle cappelle, conclusione al Santuario e...  abbondante colazione! 
 

Il rientro è previsto per le ore 12 - Costo: € 20 - Iscrizioni in oratorio 
 

 

Il pane della carità 
 

In occasione della Giornata Caritas di domenica pros-
sima, al termine delle Messe sarà possibile acquistare 
il pane della carità: ciò che verrà raccolto contribuirà 
alla distribuzione del “pane quotidiano” a coloro che 
non hanno la possibilità di averne... quotidianamente. 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

Domenica  4 

 

2^ DOMENICA dopo la DEDICAZIONE 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  (1000 - preparazione 4^/5^ elem.) 

1600 -  Celebrazione dei battesimi 

1800 -  S. Messa  

Lunedì  5 
 

S. Carlo Borromeo 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Marconi (nn. pari) - Monte Grappa 

Martedì  6 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Marconi (nn. dispari) - Cavalleri 

1700 -  Incontro bambini di 4^ elementare 

2045 -  Incontro gruppo Caritas 

2100 -  CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Mercoledì  7 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Donatori di sangue (nn. pari) 

1700 -  Incontro bambini di 5^ elementare 

Giovedì  8 

 

1700 -  Incontro bambini di 3^ elementare 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  9 
 

Dedicazione della 
basilica lateranense 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Donat. di s. (nn. dispari) - dei Mulini 

1900 -  Incontro preadolescenti  

2100 -  Incontro fidanzati 

Sabato  10 

 

1700 -  Confessioni 

1900 -  Incontro adolescenti  

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Domenica  11 

 

Solennità di CRISTO RE 
Giornata Diocesana Caritas 

   

  800 -  S. Messa                  

1030 -  S. Messa  (1000 - preparazione 4^/5^ elem.) 

1800 -  S. Messa 
 


