
Parrocchia San Giorgio - Albairate                                   n° 92 - 22 aprile 2018 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

FESTA di SAN GIORGIO 
 

Ore 10.30  S. Messa solenne  
con accensione del “balon” di S. Giorgio 
 

L’amministrazione comunale offre  
l’olio della lampada al santo Patrono 
 

In mattinata: esposizione e vendita dei  
prodotti caseari davanti all’oratorio. 
 

Pranzo in oratorio . 
 

Ore 17.00 “Immagini per credere”:  
esposizione dei “cartoni” degli affreschi  
del ciclo di San Giorgio (presentati da don Claudio) 
 

 

Comunichiamo con un po’ di anticipo (in modo da potersi organizzare per tempo):  
 

venerdì 18 - sabato 19 maggio 
 

Pellegrinaggio al Santuario 

della “MADONNA GRECA” 

e alla città di RAVENNA, 

alle valli di COMACCHIO 

e all’abbazia di POMPOSA 
 

Il programma dettagliato di questa “2giorni”  

si può ritirare nella bacheca in fondo alla chiesa  

o in oratorio. Il costo è di € 180 tutto compreso.  

Le iscrizioni si ricevono in oratorio  

fino ad esaurimento dei posti disponibili  

e versando una caparra di € 80. 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

Domenica  22 

 

4^ domenica di Pasqua  
Festa in onore di SAN GIORGIO 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa solenne  

             Possibilità di pranzo in oratorio  

1700 -  IMMAGINI PER CREDERE:  
              ciclo degli affreschi di S. Giorgio 

(presenta don Claudio) 

1800 -  S. Messa  

Lunedì  23 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Martedì  24 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 3^ elementare 

Mercoledì  25 
S. Marco 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Giovedì  26 
 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  27 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1900 -  Incontro preadolescenti 

Sabato  28 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Domenica  29 

 

5^ domenica di Pasqua 
 

  800 -  S. Messa  

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

1800 -  S. Messa 

1900 -  Incontro Giovanissimi 

 
 

Anche questa settimana si raccolgono (sul tavolino presso il 

confessionale di destra) le ultime disponibilità ad ospitare la 

preghiera del ROSARIO NEI CORTILI durante il mese di maggio. 
 


