
Parrocchia San Giorgio - Albairate                           n° 23 - 18 settembre 2016 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 
 

Pellegrinaggio a Roma 
 

È stata anticipata a giovedì 22 alle ore 21 (in ora-

torio) la riunione per tutti i partecipanti al pel-

legrinaggio di ottobre a Roma. In questa occa-

sione sarà possibile versare il saldo della quota. 
 

Assemblea degli operatori pastorali 
 

Nella sera di venerdì 23 (alle 21 in chiesa) tutti 

gli operatori pastorali (membri dei consigli, dei 

gruppi, volontari,...) sono invitati in chiesa per 

una introduzione alle attività dell’anno pastorale 

e per la consegna del calendario. 
 
 
 

Festa dell’oratorio 
 

Per tutte le iniziative fare riferimento al volantino. Qui ricordiamo solo: 
 

SABATO alle 21 Grande gioco per le vie del paese per i ragazzi e per tutte le 

famiglie (iscrivere le squadre entro giovedì); non ci sono limiti di età: nelle 

squadre ci sia almeno un maggiorenne. 
 

DOMENICA siamo tutti invitati a condividere il pranzo in oratorio (risotto, 

salamella e patatine). Occorre iscriversi al bar entro giovedì (costo: € 7; per i 

bambini fino ai 5 anni: gratis) 
 

CI PORTI UNA TORTA? Se vuoi darci una mano, prepara una torta, indica 

gli ingredienti e consegnala o sabato 24 (dalle ore 16) oppure domenica (dalle 

ore 9). Grazie! 

APPUNTAMENTI della SETTIMANA 
 

Domenica  18 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa di inizio anno scolastico 

1600 -  Incontro genitori catechismo (in chiesa) 

1800 -  S. Messa  

Lunedì  19 
 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi)  

Martedì  20 

 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi)  

1700 -  Incontro ragazzi 5^elementare  

2100 -  Incontro degli EDUCATORI 

Mercoledì  21 

 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi)  

1700 -  Incontro ragazzi 1^media  

Giovedì  22 

 

1800 -  S. Messa (1745 - vespri)  

1700 -  Incontro ragazzi 4^elementare  

2100 -  Riunione per i partecipanti 
             al pellegrinaggio di ottobre a Roma 

Venerdì  23 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  ASSEMBLEA di tutti gli  

             OPERATORI PASTORALI - in chiesa 

Sabato  24 

 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

2100 -  Grande gioco per tutte le famiglie -oratorio 

Domenica  25 

 

  800 -  S. Messa  

1015  -  Arrivo della fiaccola sul sagrato 

1030 -  S. Messa celebrata  
             da padre Angelo in oratorio 
1600 -  Celebrazione dei Battesimi 

1800 -  S. Messa  

 
Iscrizioni ai percorsi di INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

Da domenica 18 a domenica 25 (escluso il lunedì) sarà possibile provvedere 
all’iscrizione dei ragazzi ai cammini di catechesi in oratorio dalle 1630 alle 1800. 


