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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

Festa patronale di San Giorgio 
 

Questa domenica, nella memoria di San 

Giorgio, celebriamo LA FESTA DEL NO-

STRO PATRONO. Alla Messa solenne 

delle 10.30, presieduta dal prevosto di Ab-

biategrasso, mons. Innocente Binda, verrà 

bruciato il “balòn”, segno della vita del 

martire consumata nella testimonianza 

della fede. 

L’amministrazione comunale offre - come 

tradizione - l’olio della lampada al Santo 

Patrono.  

Al termine della Messa, esposizione e 

vendita dei prodotti caseari e agricoli 
 

 

La preghiera del ROSARIO nei CORTILI 
 

In questi giorni raccogliamo la disponibilità ad ospi-
tare la preghiera serale del rosario durante i giorni fe-
riali del mese di maggio. 
Chiunque volesse segnalare questa disponibilità segni 
sul foglio in chiesa (sul tavolo vicino al confessionale 
della navata destra) il proprio nominativo con l’indi-
rizzo preciso. 
Verrà data la precedenza ai cortili “nuovi” o nei quali 
da tempo non si propone questa preghiera; tenendo 
conto che solitamente il martedì è dedicato alle casci-
ne e il giovedì celebriamo la Messa in chiesa. 
Il calendario definitivo verrà pubblicato sull’Insieme di maggio. 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 
 

Domenica  23 
 

2^ di Pasqua 

 

FESTA di SAN GIORGIO 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa solenne con accensione del “balòn”                     
             presieduta da mons. Innocente Binda,  
             prevosto di Abbiategrasso 

1800 -  S. Messa 

Lunedì  24 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Martedì  25 
S. Marco 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Mercoledì  26 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 3^ elementare 

Giovedì  27 

 

1700 -  Incontro ragazzi di 4^ elementare 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  28 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Sabato  29 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

Domenica  30 
 

3^ di Pasqua 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1800 -  S. Messa 
 

 

Un lavoro per la vita 
 

Costruite case e abitatele, piantate orti e mangiatene 
i frutti; prendete moglie e mettete al mondo figli e fi-
glie, scegliete mogli per i figli e maritate le figlie, e 
costoro abbiano figli e figlie.                                Ger 29, 5-6 

 

L’Arcivescovo presiederà la Veglia di preghiera per il lavoro 

mercoledì 26 aprile alle ore 20.45 
presso lo stabilimento PEG PEREGO  

via De Gasperi 50, Arcore (MB) 


