
Parrocchia San Giorgio - Albairate                                n° 58 - 28 maggio 2017 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 

 Questa domenica incontriamo 

fratel Marco Rizzonato 
 

Ascolteremo la sua testimonianza, festeggeremo  
la sua onorificenza,  parteciperemo alla  

presentazione dello spettacolo  
«Polvere. Una vita che vorrei» 

 

1030 - S. Messa 

1130 - Incontro con la cittadinanza - Auditorium 

1500 - Incontro / testimonianza  
            e presentazione dello spettacolo - Chiesa 

 

 

Iscrizioni all’ORATORIO ESTIVO 
I moduli di iscrizione sono disponibili 

sul sito della parrocchia e in oratorio. 

Possono essere consegnati in oratorio 
tutti i giorni (tranne sabato e lunedì) 

dalle 1630alle 1800
 

 

 

UN’OCCASIONE DI INCONTRO 

Domenica prossima saranno presenti tra noi alcune donne 
che, vivendo l’esperienza del carcere a Bollate, allestiranno 
un piccolo banco-vendita sul sagrato della chiesa.  
Al di là dell’acquisto di quanto esse hanno preparato, vivia-
mo questo momento come l’occasione per un incontro.  

 

 

CAMPEGGIO ESTIVO  -  Domenica 4, alle 1630 in oratorio, ci sarà 
un incontro per i genitori dei ragazzi iscritti ai primi due turni del 
campeggio estivo a Bueggio. Verranno date le informazioni neces-
sarie e l’elenco con il materiale occorrente. Sono invitati anche colo-
ro che - non ancora iscritti - sono interessati a questa esperienza. 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

Domenica  28 
 

7^ di Pasqua 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa 

1500 -  Incontro/testimonianza con fr. Marco 

1630 -  Rosario: RSA Gemellaro 

1800 -  S. Messa 

Lunedì  29 

 

Pellegrinaggio parrocchiale a Pietralba 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Rosario:  Battisti 2 

Martedì  30 

 

Pellegrinaggio parrocchiale a Pietralba 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 5^ elementare 

2045 -  Rosario:  Cavour 33  

Mercoledì  31 
Visitazione 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Rosario:  Oratorio - grotta esterna 
             e conclusione dell’anno catechistico 

Giovedì  1 

 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri)  in S. Benedetto 

2045 -  Adorazione eucaristica 

Venerdì  2 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Sabato  3 

 

Uscita animatori oratorio feriale a Torino 

Sono sospese le confessioni pomeridiane 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario) 

Domenica  4 
 

Pentecoste 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa 

1600 -  Celebrazione dei Battesimi comunitari 

1630 -  Incontro genitori ragazzi campeggio 

1800 -  S. Messa 
 

LUNEDÌ 5 - Pellegrinaggio decanale a CARAVAGGIO 
 

Partenza: ore 1300 da p. Paolo VI  -  Rientro (indicativo): per le 1900 
Iscrizioni in oratorio 


