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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 
 

 

domenica 3 febbraio - ore 1030  

PRESENTAZIONE  
DI GESÙ AL TEMPIO 

 

Posticipiamo a domenica mattina questa suggestiva celebra-

zione alla quale sono tutti invitati, in modo particolare i genito-

ri che ripeteranno il gesto avvenuto con il Battesimo: presen-

teranno il proprio figlio al Tempio affidandolo alla benedizione 

di Dio attraverso il segno della luce. 
 

 

E SE AVESSIMO PERSO GESÙ?  
Tra le molte cose emerse nell’incontro pre-
paratorio all’assemblea diocesana di sabato 
19 sul futuro degli oratori, è stata trasver-
salmente registrata da tutti i gruppi di lavoro 
questa situazione: lo sforzo per organizzare 
iniziative, inventare percorsi, seguire i ragazzi 
e i genitori, fare una quantità smisurata di 
riunioni e incontri, dove conduce? Il rischio 
che tutto sia fine un po’ a se stesso non è remoto. Ma dentro a tutto questo 
c’è il desiderio di far conoscere Gesù? Ed è questo desiderio che muove an-
che tutti noi che inventiamo, pensiamo, immaginiamo iniziative...? 
Domanda salutare da non cestinare con troppa fretta... 
 

 

Domenica 10 febbraio 

GITA SULLA NEVE a Gressoney - St. Jean 
 

Partenza ore 7 da p. Paolo VI - Rientro per le 19 - Costo: € 14 
 

Info e iscrizioni presso il bar dell’oratorio 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

 

Domenica  3 

 

4^ domenica dopo l’Epifania 
 

S. Biagio: al termine della messa, benedizione della gola 

Giornata per la vita 
(Vendita delle primule pro CAV di Magenta) 

 

Ss. Messe:  ore  800 -  1030 - 1800 

1030 -  Celebrazione anniversari di battesimo 

1600 -  Incontro genitori delle medie - Cassinetta   

1900 -  Incontro fidanzati, genitori e testimoni  

Lunedì  4 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Martedì  5 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 4^ elementare 

1800 -  Incontro catechiste 

1800 -  Incontro caritas 

2100 -  CONSIGLIO DELL’ORATORIO 

Mercoledì  6 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 5^ elementare 

Giovedì  7 

 

1700 -  Incontro bambini di 3^ elementare  

1800 -  S. Messa  (1745 vespri) 

2045 -  ADORAZIONE EUCARISTICA  (fino alle 2130) 

Venerdì  8 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Sabato  9 

 

1000 -  S. Messa a ricordo e a suffragio  
             di don Giovanni  Annovazzi 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Domenica  10 

 

5^ domenica dopo l’Epifania 
 

GITA SULLA NEVE 
 

Ss. Messe:  ore  800 -  1030 - 1800  
 


