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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 

domenica 28 gennaio 
FESTA DELLA FAMIGLIA 

 

1030 - S. Messa 

1200 - Pranzo per tutte le famiglie in oratorio 

1530 - GRANDE GIOCO per tutte le famiglie 
          estrazione dei biglietti della LOTTERIA 

 

 

Mercoledì 31 - Festa di DON BOSCO 
 

ore 17 - “Merenda di don Bosco” in oratorio per tutti i ragazzi 

ore 18 - Messa celebrata nella memoria di don Bosco - chiesa 
 

 

IL SEGRETO DEL MATTINO - Giovedì 1 febbraio 
 

Il primo giorno del prossimo mese - questa volta feriale: di 

giovedì - vivremo il momento dell’adorazione eucaristica nel 

segreto dell’orario mattutino. Ci aiuti questo appuntamento 

a vivere la giornata partendo dall’incontro con il Signore. 
 

 

venerdì 2 febbraio  

PRESENTAZIONE  
DI GESÙ AL TEMPIO 

 

A questa suggestiva celebrazione sono tutti invitati, in mo-

do particolare i genitori, che ripeteranno il gesto avvenuto 

con il Battesimo: presenteranno il proprio figlio al Tempio 

affidandolo alla benedizione di Dio attraverso il segno della 

luce. 

Ore 21 - Benedizione delle candele e S.Messa 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

 

 

Domenica  28 
 

Santa Famiglia 

 

Festa della famiglia 
 

  800 -  S. Messa  

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

1500 -  Incontro genitori e bambini di 3^ elem.  

1800 -  S. Messa 

Lunedì  29 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Martedì  30 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 3^ elementare 

Mercoledì  31 

 

1700 -  “Merenda di don Bosco” per tutti i bambini 

1800 -  Messa in onore di S. Giovanni Bosco 

Giovedì  1 

 

   630 -  1° giorno del mese: ADORAZIONE EUCARISTICA  

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  2 

 

Presentazione di Gesù al Tempio 
1900 -  Incontro preadolescenti 

2100 - Benedizione delle candele e Messa  

Sabato  3 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

                Ricorrendo la memoria di S. Biagio, al termine della  
                Messa ci sarà il rito della benedizione della gola. 

Domenica  4 
 

Penultima 
dopo l’Epifania 

 

Giornata per la vita 
Al termine delle Messe: vendita delle primule 

  800 -  S. Messa  

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

1800 -  S. Messa 

1900 -  Incontro giovanissimi 
 


