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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

Iniziano i GRUPPI di ASCOLTO della PAROLA 
 

Con questo mese di gennaio diamo inizio all’esperienza dei 
Gruppi di ascolto della Parola di Dio, iniziativa che molte volte 
abbiamo annunciato e che si caratterizza per un momento di 
ascolto e di confronto reciproco che ha queste due caratteri-
stiche particolari: si svolge nelle case; e senza la presenza del sacerdote. 
Per poterci organizzare concretamente invitiamo: tutti coloro che desiderano 
partecipare, coloro che danno la disponibilità a guidare il gruppo, coloro che 
mettono a disposizione la propria casa, all’incontro di 

mercoledì 8 gennaio - ore 21 - in auditorium 
In questa serata divideremo i gruppi e assegneremo le case e le guide.   

Passa parola! 
 

 

Lasciando ad indicazioni successive le modalità concrete 

della celebrazione di questi momenti, già segnaliamo però 

che in queste occasioni vorremmo festeggiare gli anniver-

sari significativi dei due “sacramenti della famiglia”: il ma-

trimonio e il battesimo: 
 

ANNIVERSARI di MATRIMONIO 
 

Quest’anno li ricorderemo nella festa della S. Famiglia  

domenica 26 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 (2019) nella festa  della Presentazione di Gesù al Tempio 

domenica 2 febbraio alla Messa delle 1030 

 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

 

Domenica  5 

 

Domenica tra l’Ottava del Natale 
 

     Ss. Messe:  800 - 1030 - 1800      

(La Messa delle 18 è vigiliare dell’Epifania) 

Lunedì  6 

 

EPIFANIA  di  GESÙ 
 

     Ss. Messe:  800 - 1030 - 1800      

Al termine di ogni Messa: bacio a Gesù Bambino 

1030 -  S. Messa con arrivo dei Magi 

Martedì  7 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Incontro gruppo CARITAS 

Mercoledì  8 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1800 -  Incontro catechiste 

2100 -  Incontro organizzativo Gruppi di ascolto 

Giovedì  9 

 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

2100 -  CONSIGLIO DELL’ORATORIO 

Venerdì  10 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  Incontro fidanzati 

Sabato  11 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Domenica  12 

 

BATTESIMO  del  SIGNORE 
 

     Ss. Messe:  800 - 1030 - 1800      

1500 -  VESPRI - PROCESSIONE - BENEDIZIONE  

Lunedì  13 

 

UFFICIO GENERALE 
DEI MAGI E DEI DEFUNTI 

 

1030 -  S. Messa solenne presieduta  
              da Mons. Michele Elli (vicario episcopale) 

2045 -  S. Messa di suffragio per tutti i defunti 
 


