
Parrocchia San Giorgio - Albairate                                n° 6 - 21 febbraio 2016 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

QUARESIMA di FRATERNITÀ 
  

 
Come tutti i tempi forti, la Quaresi-
ma è occasione per tenere aperti i 
nostri occhi anche sulle situazioni 
lontane dai nostri soliti orizzonti. 
 
 
 

L’impegno missionario della 
Chiesa (che, in realtà non ne ha 
altri) passa attraverso il sostegno 
in loco di alcuni progetti mirati: 
   
 
 

   CROAZIA: pasti caldi a Slavonski Brod 
   SERBIA: una mensa per i migranti 
   MACEDONIA: formazione dei volontari 
 

Come sostenere questi progetti:  
attraverso le offerte nell’apposita cassettina in fondo alla chiesa e - 
per i ragazzi - la raccolta nel salvadanaio che sarà distribuito a cate-
chismo e riconsegnato il giovedì santo alla lavanda dei piedi. 
 
 

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che nella Giornata 

della Vita di domenica 7 febbraio hanno contribuito alla raccolta di 

fondi attraverso l’acquisto delle primule che sono stati destinati al Cen-

tro di Aiuto alla Vita. La somma raccolta e versata è stata di € 646,00. 



CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Martedì 23 
 

2100  Incontro per le catechiste (oratorio) 
 

 

Mercoledì 24 
 

2100  Consiglio Pastorale Decanale 
 a Gaggiano 

 

 

Venerdì 26 
 

preghiera quaresimale 
 

 630  Adolescenti  (chiesetta oratorio) 

 745  Medie  (chiesetta oratorio) 

 800  Elementari  (chiesa) 
 830  VIA CRUCIS  (chiesa) 

2045  Giovani e adulti  (chiesa): 

 VESTIRE GLI IGNUDI 
 la prima opera di misericordia di Dio 
 

 

Sabato 27 
 

1900  Incontro per gli adolescenti  
 

 

Domenica 28 
 

Gita sulla neve 
 

 

 

 

Domenica 28 febbraio Oratorio sulla neve a CHAMPOLUC 
 

Gita sulla neve per tutta la famiglia: possibilità di sciare, 
pattinare, andare sul bob, camminare, godersi il paese.  
 

Ritrovo e partenza ore 7.00 in piazza del mercato - Ri-
entro in serata 
 

Iscrizioni in oratorio fino ad esaurimento posti  (quota per 
partecipante: € 12) 

 

In gita non sarà celebrata la Messa - occorre partecipare a quella di sabato 27 
 
 

Per la PREGHIERA QUOTIDIANA nel tempo di Quaresima: 
 

   ELEMENTARI e  MEDIE:  
con i genitori ritirano il sussidio settimanale al termine di ogni messa 
della domenica 
 

   ADOLESCENTI,  GIOVANI  e  ADULTI: 
si può ritirare in sacrestia al termine delle messe già in questi giorni 


