
Parrocchia San Giorgio - Albairate                                  n° 125 - 3 marzo 2019 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
Domenica 10 marzo  

ore 1630  
chiesa parrocchiale 

 

Presentazione  
del progetto 

di ristrutturazione  
dell’organo 

 

Com’è fatto un organo? Come funziona? 

Quali meccanismi permettono una così grande quantità di suoni? 
 

E ancora: in quale stato si trova il nostro organo? 

Cosa prevedono precisamente i lavori di ristrutturazione? 

Quali tempi e interventi consentiranno la realizzazione del progetto? 

 

A tutte queste domande (e ad altre ancora) provere-

mo a rispondere domenica prossima quando - in 

chiesa - il maestro organaro I. Colzani illustrerà la 

situazione del nostro organo e il progetto di ri-

strutturazione ad esso pensato.  

 

Avremo anche la possibilità di guardare da vicino e 

toccare con mano i meccanismi che fanno funzionare  

(ormai un po’ male) lo strumento della nostra chiesa: meccanismi che restano nasco-

sti all’occhio perché rinchiusi nel mobile delle casse, ma che per l’occasione sarà a-

perto per consentire a tutti una conoscenza un po’ più approfondita dello strumento 

e capire meglio il progetto di ristrutturazione. 

 

La partecipazione è libera e l’invito è aperto a tutti! 
 

 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 
 

Domenica  3 

 

Ultima domenica dopo l’Epifania 
 

Conclusione delle Giornate Eucaristiche 
 

   800 -  S. Messa 

1030 -  S. Messa 

1500 -  Ora media e adorazione 

1600 -  Vespri, riflessione e benedizione  

1800 -  S. Messa 

Lunedì  4 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Martedì  5 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

 1700 -  Incontro ragazzi di 4^ elementare 

1800 -  Incontro gruppo Caritas 

Mercoledì  6 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 5^ elementare 

Giovedì  7 1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì 8 

 

Pellegrinaggio preadolescenti a Roma 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi)  

Sabato 9 

 

Pellegrinaggio preadolescenti a Roma 

1800 -  S. Messa  (1740 - rosario) 

Domenica  10 

 

1^ domenica di Quaresima 
 

Pellegrinaggio preadolescenti a Roma 

   800 -  S. Messa 

1030 -  S. Messa 

1630 -  Presentazione del progetto 
             di ristrutturazione dell’organo - chiesa 

1800 -  S. Messa 
 


