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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

INIZIO del MESE DI MAGGIO 
 

Quest’anno l’inizio del mese di maggio è segnato da un 

appuntamento particolare: siamo convocati dall’Ar-

civescovo presso l’abbazia di MORIMONDO 

(dedicata a Maria Nascente) per la celebrazione della 

Messa di apertura delle celebrazioni mariane e in 

occasione della memoria di S. Riccardo Pampuri. 

Per partecipare occorre segnalare la propria presenza in 

oratorio per organizzare il trasporto. 
 

 

Tradizionalmente il mese di maggio è dedicato alla figura di Maria e alla pre-

ghiera a lei rivolta. Il calendario della preghiera del rosario nei cortili è ripor-

tato sull’Insieme distribuito in questi giorni e settimanalmente tra gli appun-

tamenti segnalati sul retro.  
 

Per i ragazzi la preghiera del rosario sarà TUTTI I VENERDÌ: al mattino per 

le elementari (8.00) presso la grotta dell’oratorio (seguirà una colazione ve-

loce); per le medie al termine della scuola (sempre in oratorio) 
 

Ricordiamo inoltre che il consueto pellegrinaggio presso il Santuario di Cor-

betta quest’anno si farà  giovedì 16 maggio (inizio della S. Messa: ore 21) 
 

 

Lunedì 29 aprile - ore 19.00 
 

LE SFIDE DEL LAVORO 
Veglia di preghiera 

per il mondo del lavoro 
presieduta dal Vicario episcopale 

 

Presso la Cooperativa RIMAFLOW - Via Boccaccio 1 - Trezzano sul Naviglio (MI) 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

Domenica  28 

 

2^ domenica di Pasqua 

FESTA di SAN GIORGIO 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa solenne  
              con l’accoglienza 
            della lampada di S. Giorgio               
            e l’accensione del “balòn”                     
              

1500 - Incontro dei genitori 
            e dei bambini di 2^ elementare 

1800 -  S. Messa 

Lunedì  29 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1900 -  Veglia dioc. lavoratori - Trezzano s/N 

Martedì  30 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  CONFESSIONI 1^ comunione  

Mercoledì  1 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  Morimondo:  MESSA CON L’ARCIVESCOVO 

Giovedì  2 
 

2045 -  S. Messa e adorazione 

Venerdì  3 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  PROVE della celebrazione - 1^comunione 

2045 -  Rosario:  Marconi  5 

Sabato  4 

 

1630 -  Animatori oratorio feriale - Abbiategrasso 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Domenica  5 

 

3^ domenica di Pasqua 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  Celebrazione delle PRIME COMUNIONI   

1600 -  Celebrazione dei Battesimi 

1800 -  S. Messa 

1900 -  Affidamento a Maria dei neocomunicati 
 


