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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
 

In queste prime settimane dell’anno, il percorso della li-

turgia ci propone due tappe di celebrazione e meditazio-

ne dal sapore squisitamente famigliare: la festa della San-

ta Famiglia appunto e la Presentazione al tempio di Gesù 

da parte di Maria e Giuseppe. 

In concomitanza con questi momenti liturgici, celebreremo anche la Settimana 

dell’educazione, racchiusa tra le due memorie di S. Agnese e S, Giovanni Bosco. 

Si intuisce come tra queste ricorrenze ci sia un legame assai stretto: il modello 

dell’educazione delle nuove generazioni è quello familiare, non quello più aset-

tico dell’adulto - educatore distaccato dalla vicenda del minore. Sono un papà e 

una mamma il riferimento per pensare e vivere il compito educativo, assai più e 

assai prima delle figure professionali. 
 

Lasciando ad indicazioni successive le modalità concrete della celebrazione di 

questi momenti, già segnaliamo però che in queste occasioni vorremmo festeg-

giare gli anniversari significativi dei due “sacramenti della famiglia”: il matri-

monio e il battesimo: 

 

ANNIVERSARI di MATRIMONIO 
 

Quest’anno li ricorderemo nella festa della S. Famiglia  

domenica 27 gennaio alla Messa delle 1030 
 

Sono invitati coloro che celebrano un anniversario significativo (il 1° poi il 
5° e i suoi multipli); occorre segnalare la propria presenza in oratorio 

 
 
 

ANNIVERSARI di BATTESIMO 
 

Invitiamo i genitori e i padrini con i bambini 
battezzati lo scorso anno (2018) nella festa  

che ricorda la Presentazione di Gesù al Tempio 

domenica 3 febbraio alla Messa delle 1030 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

 

 

Domenica  6 

 

EPIFANIA  del  SIGNORE 
 

Al termine di ogni Messa: bacio a Gesù Bambino 

   800 -  S. Messa   

1030 -  S. Messa con arrivo dei Magi 

1500 -  VESPRI e PROCESSIONE al cimitero   

1800 -  S. Messa  

Lunedì  7 

 

UFFICIO GENERALE 
DEI MAGI E DEI DEFUNTI 

 

1030 -  S. Messa solenne concelebrata 
              presiede: Mons. Carlo Faccendini  

2045 -  S. Messa di suffragio per tutti i defunti 

Martedì  8 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 4^ elementare  

1800 -  Incontro gruppo CARITAS 

Mercoledì  9 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 5^ elementare 

Giovedì  10 

 

1700 -  Incontro bambini di 3^ elementare 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  11 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Sabato  12 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Domenica  13 

 

BATTESIMO  del  SIGNORE 
 

   800 -  S. Messa   

1000 -  CONSEGNA DEL VANGELO alla 4^ elem. 

1030 -  S. Messa  

1800 -  S. Messa  
 


