
Parrocchia San Giorgio - Albairate                               n° 79 - 14 gennaio 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, 

vivremo il quarto incontro di lettura della Bibbia. Affron-

teremo la lettura dei LIBRI DELLE CRONACHE, che ri-

prendono la narrazione delle vicende della monarchia ma 

con una prospettiva originale rispetto a quella dei libri 

precedenti. 

L’incontro è aperto a tutti. Ricordarsi di portare una Bibbia! 
 

 
 

«Potente è la tua mano Signore» 
 

SETTIMANA  DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

 

 (18-25 gennaio 2018) 
 

L’appuntamento consueto per la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ci 
impegnerà durante la celebrazione eucaristica quotidiana. Questa settimana di pre-
ghiera mira a mantenere vivo in noi il desiderio di unità di tutti coloro che credono 
in Cristo. 
 
 
 

 

Si apre anche quest’anno con la 

FESTA DI SANT’AGNESE 
patrona di tutte le ragazze 

domenica 21 gennaio 
 

 

PROGRAMMA: 1030 - S. Messa 

   1200 - Pranzo per tutte le ragazze (elem./medie) in oratorio 
      (iscrizioni in oratorio entro giovedì 18 - costo: € 3)  

   1530 - Laboratori con le mamme per tutte le ragazze 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

 

Domenica  14 
2^ dopo l’Epifania 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  (1000 - preparazione 4^/5^ elem.) 

1600 Apertura SINODO MINORE - S. Ambrogio 

1800 -  S. Messa 

Lunedì  15 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  LEGGERE LA BIBBIA: 1-2 Cronache - oratorio 

Martedì  16 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 3^ elementare  

Mercoledì  17 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Giovedì  18 
Cattedra di S. PIetro 

 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

1700 -  Incontro bambini di 5^ elementare 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  19 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1900 -  Incontro preadolescenti 

2100 -  Incontro FIDANZATI 

Sabato  20 

 

1500 -  Presentazione 100giorni cresimandi - Milano  

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Domenica  21 
3^ dopo l’Epifania 

 
festa di S.Agnese 

 

Settimana dell’educazione 
 

Giornata della solidarietà 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  (1000 - preparazione 4^/5^ elem.) 

1200 -  Pranzo per tutte le ragazze (elem. e medie) 

1500 -  Incontro genitori e bambini di 2^ elem.  

1530 -  Laboratori con le mamme per le ragazze 

1800 -  S. Messa 

1900 -  Incontro Giovanissimi 
 


