
Parrocchia San Giorgio - Albairate                         n° 103 - 23 settembre 2018 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 

          Giovedì 27 - ore 21 - Auditorium 

IMMAGINI PER CREDERE 
 

Con giovedì sera giunge a conclusione l’itinerario che 
ci ha accompagnato in questo anno a contemplare e 
raccogliere il messaggio rappresentato dagli affreschi 

della nostra chiesa, un ciclo iconografico decisamente 
notevole. 

In quest’ultima tappa interverranno suor Laura Bono 

e don Umberto Bordoni della Scuola del Beato Ange-

lico da cui deriva Martinotti; e poi il figlio - Aldo Mar-

tinotti - ci racconterà della figura del padre e della sua o-
pera. 
Sarà l’occasione per inaugurare una mostra con ulteriori bozzetti del Martinotti 

e alcune foto ritraenti la costruzione della nostra chiesa nel 1938. 
 

 

Domenica 30 - FIACCOLATA dell’ 80° 
 

Alle ore 7, presso l’Arcivescovado, mons. Delpini benedirà la fiac-

cola e i cresimandi cominceranno la loro corsa.  

Alle ore 10, alle porte del paese, in v.Baracca ang. v.Don Sturzo, 

accoglieremo la fiaccola portata dai tedofori. Saranno presenti an-

che i tedofori di Cassinetta che, condividendo la fiamma, la porte-

ranno presso il loro oratorio per l’inizio della festa. 

La nostra fiaccola, a questo punto, passerà di mano in mano da un 

rappresentante di ogni leva (dal 1938 al 2018) fino a giungere da-

vanti alla chiesa per l’accensione della lampada e la S. Messa. A 

questa lampada saranno poi accese le 12 candele della consacra-

zione collocate sulle pareti interne della chiesa, durante la processione di ingresso del-

la celebrazione di lunedì con l’Arcivescovo. 

Al termine della Messa è previsto un happy hour; prenotazioni al bar dell’oratorio. 
 

Ps - Tutti i rappresentanti delle leve contattati si troveranno davanti alla chiesa alle 9.30  

      per raggiungere insieme la postazione di ciascuno. 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

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 viene distribuito con l’Insieme a 
tutte le famiglie in questi giorni. 
 

Lunedì  24 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Martedì  25 
Ss. Vescovi milanesi 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro dei ragazzi di 4^ elementare 

Mercoledì  26 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro dei ragazzi di 5^ elementare 

Giovedì  27 

 

1700 -  Incontro dei ragazzi di 1^ media 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

2100 -  IMMAGINI PER CREDERE - Auditorium 

Venerdì  28 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Sabato  29 
Ss. Arcangeli 

 

1000 -  1130  Possibilità di CONFESSIONI 

1600 -  1800  Possibilità di CONFESSIONI 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario)  

Domenica  30 

 

5^ domenica dopo il Martirio 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  Arrivo della fiaccola e S. Messa 

1200 -  Happy hour (prenotazioni in oratorio) 

1600 -  Celebrazione dei Battesimi 

1800 -  S. Messa  
 


