
Parrocchia San Giorgio - Albairate                                   n° 14 - 24 aprile 2016 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

Un Giubileo per i lavoratori 
 

Nell’anno giubilare della misericordia e in occasione della consueta Festa 

del Lavoro, è stata organizzata una celebrazione giubilare dedicata ai 

lavoratori e a tutti coloro che operano in questo ambito con diversi ruoli e 

competenze. Il desiderio è che un Giubileo dei lavoratori possa rinnovare in 

ciascuno l’intenzione di sentirsi parte dell’opera creativa di Dio. 

Rispetto alla consueta Veglia per il lavoro, il Giubileo sarà un momento 

solo di preghiera che inizierà con un atto penitenziale dove ci interrogheremo 

sui motivi per cui il mondo del lavoro deve chiedere perdono. E saremo poi 

aiutati dalla Parola e dal Magistero sociale della chiesa a riflettere sul senso 

del lavoro per i cristiani. Dopo 

l’intervento del Cardinale ci sarà 

spazio per l’intercessione e la 

richiesta di aiuto al Signore. 

Per ragioni di sicurezza sarà necessario 

sottoporsi ai controlli per entrare in Basilica, 

pertanto converrà arrivare con un po’ di 

anticipo. 

 

Emergenza Ucraina 
 

Data la situazione di emergenza in Ucraina, il Papa ha annunciato 

un’iniziativa straordinaria di carattere umanitario per questa domenica di 

aprile per tutte le chiesa d’Europa. Le offerte raccolte si aggiungeranno a 

una consistente somma messa a disposizione direttamente dal Papa e sarà 

destinata ai residenti nelle zone colpite e agli sfollati interni. 

Potremo partecipare a questa raccolta straordinaria attraverso la cassetta in 

fondo alla chiesa. 

APPUNTAMENTI della SETTIMANA 
 

Domenica  24 
1030 - Messa in onore di San Giorgio 

(con accensione del balòn) 

Martedì  26 1700 -  Incontro 4^ elementare 

Mercoledì  27 
1700 -  Incontro 5^ elementare 

1830 -  Genitori 5^ elementare: 
             La scelta del padrino/madrina della cresima 

Giovedì  28 

2045 -  Giubileo dei LAVORATORI con il Cardinale 
(a Milano, presso la Basilica di S. Ambrogio) 

2115 - Incontro/testimonianza per 18nni e giovani 
            con l’associazione Amici di Neveh Shalom  
            che sostiene il villaggio di NshWas dove vi-                     
            vono insieme famiglie ebree e palestinesi 

(Noviglio - S.Corinna)  

Sabato  30 
1900 - Incontro adolescenti 

1900 - Incontro fidanzati, testimoni e genitori 

Domenica  1 
1630 - Presentazione della proposta del 
            CAMPEGGIO ai genitori interessati 

 
 
 
 
 

Per tutti gli adolescenti che volessero infor- 
mazioni o desiderassero fare gli animatori 
all’oratorio feriale è indispensabile 
contattare Davide entro la fine 
del mese di aprile e poi par-
tecipare al corso 
di formazione nel mese  
di maggio. 
     TI  ASPETTIAMO!!! 


