
Parrocchia San Giorgio - Albairate                               n° 40 - 22 gennaio 2017 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

Preghiera per l’unità dei cristiani 
 

Nella settimana che va dal 18 al 25 gennaio, la chiesa vive la 

settimana di preghiera per l’unità di tutti i cristiani: la Chie-

sa non si rassegna al fatto che i suoi figli vivano separati da 

incomprensioni e risentimenti secolari. La preghiera ravvivi 

la speranza di ritrovare l’unità con tutti coloro che credono 

nel vangelo e aiuti a discernere i passi di rinnovamento che il vangelo stesso 

chiede di compiere. L’appuntamento è presso la chiesa di Cassinetta 

martedì 24 gennaio alle ore 21 
 
 

 

Festa per le famiglie 
 

Domenica 29 si celebra la festa della famiglia di Gesù, Ma-

ria e Giuseppe. Guardando a loro cerchiamo di trovare una 

traccia perché anche nelle nostre famiglie possa essere pre-

sente Gesù e dunque possano realmente essere cristiane.  

Gli appuntamenti sono: 
 

domenica 22, alle ore 16 in oratorio, INCONTRO aperto a tutte le fa-

miglie:«Può essere cristiana una famiglia?» 
 

sabato 28, alle 21 in chiesa, CONCERTO in ricordo di Paolo Rossi 
 

domenica 29, festa liturgica (le messe sono ad orario festivo) 

 12.30 possibilità di PRANZO in oratorio  

(iscrizioni entro mercoledì 25: €5 per tutti - bambini fino a 3 anni gratis) 

 15.00 pomeriggio di GIOCHI e animazione per tutte le famiglie 

 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 
 

Domenica  22 
 

3^ dopo l’Epifania 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1600 -  Incontro aperto a tutte le famiglie: 
«PUÒ ESSERE CRISTIANA UNA FAMIGLIA?» 

1800 -  S. Messa  

Lunedì  23 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Martedì  24 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Novena di don Bosco per il ragazzi - chiesa  

2100 -  Preghiera ecumenica - chiesa di Cassinetta 

Mercoledì  25 
Cattedra di S. Pietro 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Novena di don Bosco per il ragazzi - chiesa  

Giovedì  26 

 

1700 -  Novena di don Bosco per il ragazzi - chiesa  

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  27 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Novena di don Bosco per il ragazzi - chiesa  

2100 -  Incontro genitori 4^elementare 

Sabato  28 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

1900 -  Incontro adolescenti 

2100 -  CONCERTO in chiesa 

Domenica  29 
 

S. Famiglia 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1500 -  POMERIGGIO INSIEME PER LE FAMIGLIE 

1800 -  S. Messa  
 


