
Parrocchia San Giorgio - Albairate                                  n° 94 - 6 maggio 2018 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

INCONTRARE GESÙ - domenica 6 
 

Ci sono tanti modi in cui Gesù si rende presente; ma 

nell’Eucaristia noi lo incontriamo nel suo corpo proprio. 

Questo vuol dire che non è manipolabile a nostro 

piacimento, ma siamo richiamati a incontrarlo come Egli 

vuole farsi vicino a noi. I bambini che per la prima volta, 

questa domenica, celebrano questo incontro, ricordano a 

tutti noi che non si tratta esclusivamente di una festa a loro dedicata, ma 

ravviva la memoria, per ciascuno di noi, di un incontro possibile e non 

semplicemente un bel ricordo d’infanzia. 
 

 

ORATORIO ESTIVO e CAMPEGGIO 

venerdì 11 - ore 21.15 - Auditorium 
In questa serata verranno presentate le due esperienze 

estive;  con particolare attenzione alla nuova modalità di 

iscrizione on-line per l’oratorio estivo. 
 

 

Giovedì 10 maggio - ore 20.45  
 
 

Celebrazione della solennità della 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
e inizio della novena di Pentecoste 

 
 
 

 

 

Nelle sere dei giorni feriale (escluso il giovedì) è prevista 

la preghiera del Rosario nei cortili. Salvo diversa indica-

zione inizierà sempre alle 20.45 e si terrà nel luogo in-

dicato anche in caso di maltempo. 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

Domenica  6 

 

6^ domenica di Pasqua 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  Celebrazione delle PRIME COMUNIONI   

1600 -  Celebrazione dei Battesimi 

1800 -  S. Messa 

Lunedì  7 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Rosario:  strada per Riazzolo (Puricelli) 

2100 -  Animatori oratorio feriale - Abbiategrasso 

Martedì  8 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro 3^ elementare  

2045 -  Rosario:  Cascina Faustina 

2100 -  CONSIGLIO PASTORALE  - Cassinetta  

Mercoledì  9 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Rosario:  Mazzini 2A 

Giovedì  10 

 

1700 -  Incontro 5^ elementare  

2045 -  Messa nella solennità dell’ASCENSIONE  

Venerdì  11 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Rosario:  Piave 18 

2115 -  Presentazione Oratorio estivo e campeggi 

Sabato  12 

 

1700 -  Confessioni  

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) e anniv. Matrimonio 

1900 -  Animatori oratorio feriale - oratorio 

Domenica  13 

 

7^ domenica di Pasqua 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa - con la 2^elementare   

1600 -  Anniversari dei Battesimi 

1800 -  S. Messa 

1900 -  Incontro giovanissimi 
 


