
Parrocchia San Giorgio - Albairate                                  n° 15 - 1 maggio 2016 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

La preghiera del rosario 
 

Per la preghiera serale è disponibile un pieghevole che accompagna non solo la 

preghiera comunitaria nei cortili, ma anche chi volesse fare un momento di preghiera 

mariano a casa. Il foglio si può ritirare in chiesa accanto al confessionale a destra (e 

va portato con sé alla preghiera serale). 
 

Per i ragazzi di elementari e medie è previsto un momento comunitario in oratorio il 

venerdì prima della scuola (alle 745 le medie e alle 800 le elementari) al quale seguirà la 

possibilità di fare colazione insieme. Oltre al momento settimanale apposta per loro, 

i ragazzi possono partecipare ai rosari serali nei cortili; a loro sarà affidata 

l’animazione dell’ultima decina. 

 

Pellegrinaggio a Roma 
 

Per tutti coloro che si sono iscritti al pellegrinaggio a Roma del 21 maggio, è prevista 

una riunione organizzativa venerdì 6 alle 2115 (terminato il rosario) in oratorio. In 

questa occasione si può versare il saldo della quota di partecipazione 

 

Pellegrinaggio alla Madonna del Bosco 
 

Come indicato sull’Insieme, martedì 24 maggio, giorno che celebra la memoria di 

Maria Ausiliatrice, faremo un pellegrinaggio al santuario della Madonna del Bosco a 

Imbersago (Lc). Informazioni e prenotazioni in oratorio fino a esaurimento posti. 

 

Campeggio preadolescenti e ado 
 

Sono aperte le iscrizioni ai due turni di campeggi estivi per i preadolescenti e gli 

adolescenti; fino ad esaurimento posti. 

Questa domenica, alle 1630 in oratorio, presentazione ai genitori interessati alla 

proposta. 

APPUNTAMENTI della SETTIMANA 
 

Domenica  1 

 

   800 - S. Messa  

1030 - S. Messa  

1600 - Celebrazione dei Battesimi  

1630 - Presentazione proposta del CAMPEGGIO 

1800 - S. Messa 

Lunedì  2 

 

   830 - S. Messa  (815 - lodi)  

2045 -  Rosario in via Manzoni 32 

Martedì  3 

 

   830 - S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro 4^ elementare 

2045 -  Rosario in cascina Riazzolo 

Mercoledì  4 

 

   830 - S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro 5^ elementare 

2045 -  Rosario in via Colombo 51 

Giovedì  5 

 

1700 -  Incontro 3^ elementare 

2045 -  S. Messa nella solennità dell’ASCENSIONE 
             e adorazione fino alle 22 

Venerdì  6 

 

   745 - Rosario e colazione (medie) 

   800 - Rosario e colazione (elementari) 

   830 - S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Rosario in via Mazzini 2a 

2115 -  Incontro per gli iscritti a Roma - 21 maggio 

Sabato  7 

 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

1900 -  Incontro animatori dell’oratorio feriale 

Domenica  8 

 

   800 - S. Messa  

1030 - S. Messa  

1600 - Festa della mamma: gara di torte  

1800 - S. Messa  

Dopo le messe: vendita di fiori per le famiglie in difficoltà 
 

A partire da venerdì 6, nei giorni feriali, durante la messa, 
invocheremo il dono dello Spirito santo su ciascuno di noi e sulla nostra comunità. 


