
Parrocchia San Giorgio - Albairate                                n° 105 - 7 ottobre 2018 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 
 

Con la festa patronale si concludono le set-

timane delle celebrazioni per l’anniversario 
della costruzione della chiesa: la celebra-

zione della patrona dice uno speciale le-

game tra la nostra comunità e la Madre del 

cielo. 

Gli appuntamenti di questa giornata vo-

gliono aiutarci ad esprimere i sentimenti di gratitudine per il bene rice-
vuto e rinnovare il nostro affidamento a Maria. 
 

ore 915 benedizione del monumento ai caduti restaurato (cimitero) 

ore 1030 S. Messa solenne nella festa della Madonna del rosario 

ore 1430 Processione con i doni (partenza dalla scuola materna - via Roma) 

ore 1500 Vespri e processione con la statua della Madonna 

  al termine: incanto dei doni 

In oratorio è aperta la pesca di beneficenza 
 

 

IMMAGINI PER CREDERE 
Esposizione di alcuni bozzetti 

degli affreschi della chiesa e mostra fotografica 
 

 

ORARI DI APERTURA 

 sabato 6:    dalle 17 alle 19 

 domenica 7:   dalle 11 alle 12 

     dalle 17 alle 19 

 

presso l’Auditorium “San Luigi” 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

Domenica  7 

 

BEATA  VERGINE  del  ROSARIO 
 

FESTA PATRONALE 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa solenne 

1430 -  Processione con i doni (dalla sc. materna) 

1500 -  Vespri - Processione e Benedizione 
             al termine: incanto dei doni 

1800 -  S. Messa  

Martedì  8 

 

2045 -  Messa a suffragio di tutti i defunti 
              e processione al cimitero 

Martedì  9 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro dei ragazzi di 4^ elementare  

2100 -  Educatori ado e preado 

Mercoledì  10 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro dei ragazzi di 5^ elementare 

Giovedì  11 

 

Viaggio parrocchiale Venezia-Trieste 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  12 

 

Viaggio parrocchiale Venezia-Trieste 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Sabato  13 

 

Viaggio parrocchiale Venezia-Trieste 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario)  

Domenica  14 

 

7^ domenica dopo il Martirio 
a Roma: canonizzazione di Paolo VI 

 

Viaggio parrocchiale Venezia-Trieste 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa 

1800 -  S. Messa  
 


