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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

SS.Quarantore - Tempo di grazia 
 

Quello che tiene in vita una comunità cristiana non sono 

le riunioni del consiglio pastorale, o le iniziative che si 

possono inventare, o... Quello che tiene in vita la comuni-

tà cristiana è il Signore Gesù. Ed è a partire da lui e dal 

nostro riconoscerlo come “Signore” della nostra vita che 

poi prende senso anche a tutto il resto. 
 

Per non perdere questo centro, almeno una volta all’anno 

la comunità cristiana si ferma. Non per riposare, non per 

tirare il fiato... ma per adorare il suo Signore. Per dire (non 

agli altri, ma a se stessa) che Lui è Dio; Lui è il centro attorno al quale tutto ruota e 

tutto riceve senso; e che, proprio per questo, si può interrompere l’opera delle mani, 

piegare le ginocchia e contemplare l’opera buona che Egli porta a compimento in noi. 
 
 
 

Giovedì 28 20.45 
Celebrazione eucaristica di apertura 

e Adorazione  fino alle 22 
 

Venerdì 1 

8.30 Celebrazione eucaristica e Adorazione  fino alle 11 
16.00 Ora Media e Adorazione 
18.00 Vespri e riposizione 
21.00 Adorazione  fino alle 22.00 

 

Sabato 2 

9.00 Celebrazione delle Lodi e Adorazione  fino alle 1130 
16.00 Ora Media e Adorazione 
18.00 Celebrazione eucaristica 
21.00 Adorazione notturna  -  cappellina dell’Oratorio 

 

Domenica  
3 

8.00 Celebrazione eucaristica 
10.30 Celebrazione eucaristica 
15.00 Esposizione e Adorazione 

16.00 
VESPRI, RIFLESSIONE 

e BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

 
 

 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 
 

 
Domenica  24 

Penultima 
dopo l’Epifania 

 

  Ss. Messe:  800 -  1030 -  1800     

Lunedì  25 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  Scuola della Parola decanale Adolescenti, OSGB 

Martedì  26 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

 1700 -  Incontro ragazzi di 4^ elementare 

Mercoledì  27 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 5^ elementare 

Giovedì  28 
 

2045 -  S. Messa di apertura delle Quarantore   

Venerdì 1 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) e adorazione 

1600 -  Ora media e adorazione 

1800 -  Vespri e riposizione 

2100 -  Adorazione eucaristica 

Sabato 2 

 

   900 -  Lodi mattutine e adorazione 

   930 -  Adorazione  3^ elementare 

1000 -  Adorazione  4^ elementare 

1030 -  Adorazione  5^ elementare 

1100 -  Adorazione  medie 

1600 -  Ora media e adorazione 

1800 -  Messa vigiliare 

1900 -  Adolescenti in Oratorio (segue Adorazione) 

2100 -  Adorazione notturna - cappella oratorio 

Domenica  3 
 

Ultima 
dopo l’Epifania 

 

Ss. Messe:  800 -  1030 -  1800     

1500 -  Ora media e adorazione 

1600 -  Vespri, riflessione e benedizione  
 


