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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 
 

 

A partire da lunedì 10 inizierà l’Oratorio estivo 
per i ragazzi delle elementari e delle medie. 
 

Da martedì 4 a domenica 9 in Oratorio, dal-
le 1630 alle 1830 potranno essere consegnati i 
moduli compilati e firmati (da scaricare dal si-
to della parrocchia - previa iscrizione on line).  
 

Tutte le informazioni sono riportate sul sito 
www.parrocchiadialbairate.it. 

 

 

Siamo arrivati a 22  
e festeggiamo qui! 

 

Venerdì 7 giugno  
ore 18.30 

 

Ogni anno, con i compagni con cui sono 
stato ordinato prete, ci troviamo per fe-
steggiare il nostro anniversario nella 
parrocchia di uno di noi. E da sempre in-
vitiamo a questo momento anche i nostri 
genitori. 
Quest’anno siamo arrivati (più o meno 
sani) al 22° anniversario e lo festeggeremo qui ad Albairate celebrando la 
Messa (alle 18.30 per l’occasione) e cenando insieme. 
Mi piacerebbe invitare ciascuno di voi a questo momento perché siete un 
po’ la mia seconda famiglia e non avrebbe senso la vita di un prete senza 
la sua comunità. Ovviamente al termine della Messa ci sarà un momento 
di rinfresco aperto a tutti. Allora vi ringrazio e vi aspetto!              don Paolo 
 

 

A partire da questa settimana la Messa del giovedì delle 18 sarà celebrata 
presso la chiesa di SAN BENEDETTO (fino all’11 luglio, festa del Santo) 

 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

 

 

Domenica  2 

 

7^ domenica di Pasqua 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1600 -  Celebrazione dei Battesimi 

1800 -  S. Messa 

Lunedì  3 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1300 -  Pellegrinaggio decanale a CARAVAGGIO 

Martedì  4 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro animat. oratorio feriale - gruppo 1 

2045 -  Incontro gruppo Caritas 

2100 -  CONSIGLIO PASTORALE UNITO - Cassinetta  

Mercoledì  5 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro animat. oratorio feriale - gruppo 2 

Giovedì  6 

 

1700 -  Incontro animat. oratorio feriale - gruppo 3 

1800 -  S. Messa (1745 - vespri) - in San Benedetto 

2045 -  Adorazione Eucaristica - fino alle 2130 

Venerdì  7 

 

1830 -  Concelebrazione dei sacerdoti 
ordinati nel 1997 

Sabato  8 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa vigiliare  (1740 rosario) 

Domenica  9 

 

Solennità di PENTECOSTE 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1800 -  S. Messa 
 


