
Parrocchia San Giorgio - Albairate                                n° 7 - 28 febbraio 2016 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

24ore per il Signore 
(venerdì 4 - sabato 5 marzo) 
 

Giunta ormai alla sua terza edizione, questa ini-

ziativa lanciata da papa Francesco vuole offrire 

la possibilità di momenti estesi di preghiera per-

sonale e di celebrazione del sacramento della 

confessione. 
 

Avendo appena celebrato le Quarantore all’inizio 

del mese (che prevedevano anche la possibilità 

della preghiera notturna, nonché quella di orari 

più distesi per le confessioni), non vivremo nella 

nostra parrocchia questo momento. 
 

Segnaliamo però che, chi volesse, può trovare questa possibilità presso la par-

rocchia di Cassinetta: sono previsti orari serali e notturni di preghiera oltre 

che la possibilità della confessione. 
 

 

LE CAMPANE  (I parte) 
 

Come già anticipato sull’Insieme di 
marzo, in questo mese provvediamo 
alla sistemazione delle ultime tre cam-
pane che non sono state revisionate 
due anni fa. Questo il calendario un po’ 
più dettagliato dei lavori di questa set-
timana: 

 

mercoledì 2: inizio dei lavori in cella campanaria e preparazione dello smontaggio 
giovedì 3: smontaggio delle campane con l’autogru  
(la parte di via del Parco tra piazza don Bonati e via N. Sauro sarà chiusa al traffico) 
dal 4 al 10 marzo: lavori in officina 



CALENDARIO SETTIMANALE 
 
 

Martedì 1 
 

2100  CONSIGLIO PASTORALE (oratorio) 
 

 

Giovedì 3 
 

2100  Incontro Dimensione Donna 
 in oratorio 

 

 

Venerdì 4 
 

preghiera quaresimale 
 

 630  Adolescenti  (chiesetta oratorio) 

 745  Medie  (chiesetta oratorio) 

 800  Elementari  (chiesa) 
 830  VIA CRUCIS  (chiesa) 

2045  Giovani e adulti  (chiesa): 

 Dar da mangiare agli affamati 
 Dar da bere agli assetati 
 

 
 

Sabato 5 
 

1530  A Milano (via S. Antonio, 5): 
 INCONTRO per i FIDANZATI 
 con L’ARCIVESCOVO  
 

1900  Incontro per gli adolescenti 
 (medie rimandate a sabato prossimo) 
 

 
 

 

 
 

Per la PREGHIERA QUOTIDIANA nel tempo di Quaresima: 
 

   ELEMENTARI e  MEDIE:  con i genitori ritirano il sussidio set-
timanale al termine di ogni messa festiva 
 

   ADOLESCENTI,  GIOVANI  e  ADULTI: si può ritirare in sa-
crestia al termine delle messe  

 

Per l’IMPEGNO MISSIONARIO nel tempo di Quaresima: 
 

   ELEMENTARI e  MEDIE:  a catechismo viene distribuito il sal-
vadanaio per raccogliere i risparmi che saranno consegnati il giovedì 
santo 
 

   ADOLESCENTI,  GIOVANI  e  ADULTI: nella cassetta in chie-
sa  


