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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 

In preparazione all’Avvento: 
 

NELLA TERRA DI US... 
Esercizi spirituali parrocchiali 

 

Questa settimana che precede l’Avvento è caratterizzata 

dall’esperienza che vogliamo condividere insieme degli Esercizi 

Spirituali per tutta la nostra parrocchia. Il tema è descritto più 

distesamente sul numero di novembre dell’Insieme; qui 

ricordiamo solamente gli orari degli appuntamenti: 
 

   6.30 Ragazzi delle superiori (in chiesetta dell’oratorio) 

   7.45 Ragazzi delle medie (in chiesetta dell’oratorio) 

   8.00 Bambini delle elementari (in chiesetta dell’oratorio) 

 15.00  Incontro per gli adulti (in chiesetta dell’oratorio) 

 21.00  Incontro per gli adulti (in chiesetta dell’oratorio) 
 
 

 

Le Messe di Avvento 

in Duomo con l’Arcivescovo 
 

Come l’anno scorso, anche nelle domeniche di Avven-
to di quest’anno, l’Arcivescovo invita in Duomo alla 
Messa della domenica delle 17.30 alcune categorie di 
persone alle quali desidera dire una parola di acco-

glienza, di benedizione, di annuncio. 
 

domenica 18 novembre   persone con disabilità uditiva 

domenica 25 novembre   operatori del mondo della moda 

domenica 2 dicembre   i genitori dell’ambito della scuola 

domenica 9 dicembre   operatori del mondo del volontariato 

domenica 16 dicembre   operatori del mondo del lavoro                

PER I BAMBINI E I RAGAZZI: 
 

-   il calendario dell’Avvento: distribuito a catechismo e con la consegna 
alla domenica a Messa dei pezzi di ogni settimana 

 

-   alla domenica pomeriggio: mini oratorio feriale...festivo 
 

Tutte le indicazioni sono riportate sul volantino apposito! 
 

 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

Domenica  11 

 

Solennità di CRISTO RE 
Giornata Diocesana Caritas 

   

  800 -  S. Messa                  

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

1800 -  S. Messa 

Lunedì  12 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  alla Brera  -  S. D’Acquisto 

Martedì  13 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Battisti  -  Gorizia  -  Gramegna 

Mercoledì  14 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Cavour  (nn. pari) 

Giovedì  15 

 

1700 -  Incontro bambini di 3^ elementare 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  16 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Cavour  (nn. dispari)  

Sabato  17 

 

Pellegrinaggio notturno di inizio Avvento 

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Domenica  18 

 

1^ DOMENICA di AVVENTO    

  800 -  S. Messa                  

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

1400 - Oratorio festivo... invernale (fino alle 16) 

1800 -  S. Messa 
 


