
Parrocchia San Giorgio - Albairate                                n° 95 - 13 maggio 2018 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

Incontro con l’associazione 

IL MANTELLO DI MARTINO 
 

È un’associazione di volontariato tra 

parrocchie nata recentemente ad Abbia-

tegrasso per l’accoglienza di persone in difficoltà.  

Al termine della visita pastorale dello scorso anno, tra gli impegni che ci 

eravamo assunti e che il vescovo aveva confermato, c’era quello di 

predisporre almeno uno dei locali di proprietà della Parrocchia (in via del 

Parco) per l’accoglienza di persone in difficoltà per un determinato periodo 

di tempo. La gestione di questa possibilità sarebbe favorita appunto 

dall’adesione a questa associazione da parte della Parrocchia e attraverso il 

sostegno di quei privati che volessero partecipare. 

L’incontro di questa serata illustrerà quali possibilità ci sono e potrà essere 

l’occasione per rispondere alle domande che nasceranno.  

L’invito è aperto a tutti. 
 

mercoledì 16 maggio - ore 21.15 - presso l’Auditorium 
 

 

LEGGERE LA BIBBIA 
Lunedì sera alle 2115

, presso la chiesetta 

dell’oratorio, vivremo il sesto incontro di lettura del-

la Bibbia. Affronteremo la lettura dei libri dei MAC-

CABEI, la resistenza armata giudaica che sfida 

l’assolutismo culturale greco. 

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

 

2giorni  Ravenna - Comacchio - Pomposa 
 

Ricordiamo a tutti i partecipanti alla “2giorni”  
di versare il saldo della quota di partecipazione  
entro giovedì 17 in oratorio. 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

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 

Lunedì  14 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Rosario:  Del Parco 10 

2115 -  Leggere la Bibbia: i LIBRI DEI MACCABEI 

Martedì  15 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Rosario:  Cascina Grassina 

Mercoledì  16 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Rosario:  Scuola Materna 

2115 -  Incontro con l’ass. “Il Mantello di Martino” 

Giovedì  17 
 

2045 -  S. Messa  

Venerdì  18 

 

2giorni Ravenna - Comacchio - Pomposa 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Animatori oratorio feriale in piazza Duomo 

2045 -  Rosario:  Vittorio Veneto 70 

Sabato  19 

 

2giorni Ravenna - Comacchio - Pomposa 

1700 -  Confessioni  

1800 -  S. Messa  (1740 rosario)  

Domenica  20 

 

Solennità di PENTECOSTE 
 

  800 -  S. Messa  

1100 -  S. Messa presso la scuola materna 
                             (in caso di maltempo in chiesa, sempre alle 11)   

1700 -  Incontro collaboratori oratorio feriale 

1800 -  S. Messa solenne 

1900 -  Incontro giovanissimi 
 


