
Parrocchia San Giorgio - Albairate                             n° 118 - 13 gennaio 2019 

 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. Affronteremo la lettura del li-

bro del SIRACIDE, un libro molto frequentato dalla chiesa (lo chia-

mavano l’«Ecclesiastico»), ma oggi quasi sconosciuto. Cercheremo 

di riscoprirne il messaggio e la parola di Dio che custodisce.                                          

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

 

«Cercate di essere veramente giusti» 
 

SETTIMANA  DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

 (18-25 gennaio 2019) 
 

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

ORATORIO 2020: la Fondazione Oratori Milanesi ha iniziato un lungo periodo di confron-

to, riflessione, condivisione sul futuro dei 1000 Oratori della nostra Diocesi. L’Oratorio 

non è più scontato, sia nella forma che nella sostanza: anche noi siamo chiamati a par-

tecipare a questo lavoro di “ristrutturazione”, raccogliendo i contributi che saranno co-

municati all’apposita commissione diocesana. 

La Settimana dell’Educazione ci sembra il primo appuntamento favorevole: invitiamo 

ciascuno alla mattinata di Sabato 19 Gennaio, dalle 9.30 alle 12.00, presso l’Auditorium 

di Albairate. Una vera e propria Assemblea, in cui con-

frontarsi sui temi più significativi riguardanti l’Oratorio. 

Non solo gli “addetti ai lavori”, ma tutti coloro che vi-

vono l’Oratorio da vicino e pure quelli che per un moti-

vo o l’altro se ne sono allontanati: tutta la Comunità è 

chiamata a partecipare. 

Una presenza che richiede un po’ di impegno, ma me-

glio un piccolo sacrificio oggi che un rimpianto domani. 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

 

Domenica  13 

 

BATTESIMO  del  SIGNORE 
 

Ss. Messe:  ore  800 -  1030 - 1800 

1000 -  CONSEGNA DEL VANGELO alla 4^ elem. 

1000 -  preparazione 5^ elem. 

Lunedì  14 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  LEGGERE LA BIBBIA: Siracide - oratorio 

Martedì  15 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 3^ elementare  

Mercoledì  16 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 5^ elementare 

Giovedì  17 1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  18 
Cattedra di S. PIetro 

 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1900 -  Incontro preadolescenti 

Sabato  19 

 

 930 - 1200 - ORATORIO 2020: Assemblea generale 

1500 -  Present. 100giorni cresimandi - Concorezzo  

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

1900 -  Incontro adolescenti 

Domenica  20 

 

2^ domenica dopo l’Epifania 
 

Giornata della solidarietà 
(Vendita di “Scarp de tenis” al termine delle messe 
a sostegno dei percorsi della Caritas ambrosiana) 

 

  Ss. Messe:  ore  800 -  1030 - 1800 

1000 -  preparazione 4^/5^ elem. 

1500 -  Incontro genitori e bambini di 2^ elem.  

1900 -  Incontro dei fidanzati  
 


