
Parrocchia San Giorgio - Albairate                             n° 21 - 4 settembre 2016 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
 
 

     ORATORIO FERIALE 
 

In formato molto ridotto (solo per i primi 3 giorni  

della settimana) proponiamo il “Ferialino”, l’esperienza  

dell’oratorio feriale in questi giorni prima della scuola.  

Qualche indicazione: 

    Iscrizione ai 3 giorni: 10 € 

    Servizio pasto (in Oratorio): 3 € 

    Servizio Pre dalle 7.30: 1€ 

L’iscrizione ai 3giorni si effettua in Segreteria Lunedì 5,  

dalle 8.30 alle 9.15 e dalle 17.00 alle 18.00. 

 
 

                VISITA PASTORALE 
 

    Come riportato sull’ Insieme, in questa settimana vivremo 

    la Visita Pastorale, il gesto con cui il Vescovo o un suo  

    rappresentante si fa fisicamente presente presso le proprie 

parrocchie. Il programma generale lo si può consultare sull’Insieme (alla se-

conda pagina); sottolineiamo una possibilità che rischia di passare inosserva-

ta: non solo il Vicario incontra tutti i gruppi e gli operatori pastorali della no-

stra parrocchia, ma dà la disponibilità ad incontrare chiunque lo desideri. 

A partire dal termine della Messa delle 10.30 (quindi verso le 11.30), sarà di-

sponibile per chiunque incontrarlo per un colloquio personale (fin verso le 

12.30 quando incontrerà i giovani). Chi desiderasse un confronto e un dialogo 

con lui, può approfittare di questo momento.  
 
 

 

APPUNTAMENTI della SETTIMANA 
 
 

Domenica  4 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1600 -  Celebrazione dei battesimi  

1800 -  S. Messa  

Lunedì  5 

 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi)  

1^ giorno del  “FERIALINO” 

2100 -  CONSIGLIO DELL’ORATORIO 

Martedì  6 

 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi)  

2^ giorno del  “FERIALINO” 

2100 -  Incontro delle CATECHISTE 

Mercoledì  7 

 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi)  

3^ giorno del  “FERIALINO” 

Giovedì  8 

 

1800 -  S. Messa (1745 - vespri)  

2045 -  Adorazione Eucaristica (fino alle 2130) 

Venerdì  9 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  Incontro del Vicario con i CONSIGLI 

Sabato  10 

 

1030 -  Celebrazione del Matrimonio 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

Domenica  11 

 

  800 -  S. Messa  

  900  -  Incontro del Vicario con i GRUPPI 

1030 -  S. Messa celebrata dal Vicario ep. 
             in occasione della VISITA PASTORALE 
1130 -  Colloqui del Vicario con chi lo desidera 
1230 -  Incontro del Vicario con i GIOVANI 
1800 -  S. Messa  

 


