
Parrocchia San Giorgio - Albairate                         n° 102 - 16 settembre 2018 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
LEGGERE LA BIBBIA 

Lunedì sera alle 21, presso la chiesetta 

dell’oratorio, riprendiamo la lettura della Bibbia. In 

questo terzo anno affronteremo i libri sapienziali, li-

bri per molti aspetti sorprendenti. 

In questo primo incontro cercheremo di capire come 

e perché libri di questo genere sono entrati nella collezione biblica e soprattutto 

quale promessa dischiudeono                                                             L’incontro è aperto a tutti.  
 

 

INCONTRI PER I GENITORI dei BAMBINI e dei RAGAZZI 
domenica 16 - 1130:  Genitori dei ragazzi di 3-4-5 elem e medie 

domenica 23 - 1130:  Genitori dei bambini di 2 elementare: presentazione 
                                   del percorso e consegna del calendario e dei testi 
 

 

Partecipanti al viaggio Venezia-Trieste-Aquileia di ottobre 
 

Mercoledì 19 alle 21 in oratorio ci sarà una riunione organizzativa per i partecipanti; in 
questa occasione sarà possibile versare il saldo dell’iscrizione. 
 

 

Venerdì 21 - ore 21 - in Auditorium 

ASSEMBLEA DI TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI 
 

In questa occasione presenteremo il cammino e le iniziative dell’anno consegnando il 

calendario con tutte le attività. Sono invitati tutti coloro che - a qualsiasi titolo - of-

frono il loro tempo per la nostra parrocchia e tutti coloro che fossero interessati. 
 

 

PESCA di BENEFICENZA 
 

Come ogni anno - in occasione della festa patronale - 

raccogliamo oggetti (in buono stato) per la pesca di bene-

ficenza. Tali oggetti possono essere consegnati in oratorio 

dal martedì alla domenica, dalle 16 alle 19.       GRAZIE! 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

Domenica  16 

 

3^ domenica dopo il Martirio 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa di inizio anno scolastico 

1130 -  Incontro genitori 3^-4^-5^ el. e medie 

1800 -  S. Messa  

Lunedì  17 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  LEGGERE LA BIBBIA: i libri sapienziali  

Martedì  18 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro dei ragazzi di 4^ elementare 

Mercoledì  19 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro dei ragazzi di 5^ elementare 

2100 -  Partecipanti al viaggio Ve/Ts - oratorio 

Giovedì  20 

 

1700 -  Incontro dei ragazzi di 1^ media 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  21 
S. Matteo, apostolo 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  ASSEMBLEA OPERATORI PASTORALI 
              DELL’UNITÀ PASTORALE - Auditorium 

Sabato  22 

 

1100 -  Celebrazione del matrimonio 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario)  

Domenica  23 

 

4^ domenica dopo il Martirio 
 

FESTA DELL’ORATORIO 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa in oratorio 

1130 -  Incontro genitori 2^ elementare 

1800 -  S. Messa  
Con questa domenica inizia la settimana di preparazione 
per la celebrazione dell’80° anniversario di consacrazio-
ne della chiesa parrocchiale e - poi - della festa patronale. 
Il programma completo verrà distribuito a tutte le fami-
glie nei prossimi giorni. 
 

 


