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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

Qualche indicazione sulla ripresa delle celebrazioni 
 

La celebrazione non è un “diritto” di nessuno (semmai è un dono immeritato: 
Signore non sono degno...) ma sicuramente è responsabilità di tutti. Se i compor-
tamenti individuali non rispettassero le indicazioni che sono date per la salute 
di tutti, torneranno ad essere sospese le celebrazioni. 
 

 Per poter organizzare e occupare tutti i posti, conviene arrivare in chiesa con 
un congruo anticipo in modo che la sistemazione non ritardi l’inizio della cele-
brazione. 
 

 La Messa della domenica delle 1030 sarà trasmessa in diretta sul canale you-
tube di VideoMultimediAlbairate, se qualcuno desiderasse partecipare da casa 
(rimarrà poi disponibile la registrazione sul medesimo canale per tutta la gior-
nata per poterlo guardare, come qualsiasi video, quando si preferisce). 
 

 Se chi, seguendo la celebrazione della Messa a casa, volesse ricevere la co-
munione sacramentale, può recarsi in chiesa la domenica tra le 17 e le 1730 
per riceverla. 
 

 Nei giorni feriali è sospesa la celebrazione della liturgia delle ore prima della 
Messa. 
 

 In caso di funerali non si sospende la Messa di orario. 
 

 Al termine della Messa occorre non creare assembramenti sul sagrato della 
chiesa (tocca a noi garantire questa attenzione). È vero che è tanto che non ci si 
incontra personalmente, ma la pazienza è a garanzia della cura per gli altri. 
 

Tutti questi sono tentativi, la soluzione migliore la troveremo solo se ciascuno 
cercherà di fare del proprio meglio non pensando solo a sé ma anche agli altri. 
Eventuali correzioni di tutto quanto indicato dipenderanno anche dalle modifiche 
dei protocolli governativi e della curia e cercheremo di comunicarle per tempo. 

Grazie a tutti per la pazienza! 
 

 

Domenica 31 maggio - ore 2045  
presso il cortile dell’oratorio 

ROSARIO a conclusione del mese di maggio 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

Domenica  24 

 

ASCENSIONE del SIGNORE 
 

     Ss. Messe:  800 - 1030 - 1800      

Lunedì  25 
 

   830 -  S. Messa   

Martedì  26 

 

   830 -  S. Messa   

2100 -  CONSIGLIO PASTORALE on line 

Mercoledì  27 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Giovedì  28 
 

2045 -  S. Messa  

Venerdì  29 2045 -  S. Messa 

Sabato 30 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Domenica  31 

 

Solennità di PENTECOSTE 
 

     Ss. Messe:  800 - 1030 - 1800      

2045 -  Rosario in oratorio  
              a chiusura del mese di maggio   

 


