
Parrocchia San Giorgio - Albairate                              n° 136 - 19 maggio 2019 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 
 
 

Venerdì 24 - ore 2115 
in Auditorium: presentazione del 

pellegrinaggio in TERRA SANTA 
per famiglie e giovani (1-6 gennaio 2020) 

 
Come anticipato sull’Insieme di questo mese, 
venerdì sera sarà presentata la possibilità di un 
“mini-pellegrinaggio” in Terra Santa per le famiglie e i giovani, che - ten-
denzialmente - potrebbero avere più possibilità di giorni di ferie in quel pe-
riodo. 
La proposta è un po’ diversa dal pellegrinaggio solito nei luoghi santi per-
ché calibrata per la possibilità che partecipino anche bambini e ragazzi. Il 
tempo sarà un po’ ridotto rispetto ai programmi classici, per dare la possi-
bilità di partecipare anche a chi lavora. 
All’incontro di presentazione sarà presente il responsabile dell’agenzia orga-
nizzatrice per illustrare la proposta e rispondere a tutte le domande. La par-
tecipazione all’incontro è ovviamente senza impegno. 
 

 

Sabato 25 - ore 15 - in oratorio 

Incontro dei  
GENITORI DEI BATTEZZANDI 

che celebreranno il battesimo dei loro figli 
nei prossimi mesi: giugno, luglio e settembre 
 

A questo incontro sono invitati ovviamente i 
genitori (anche senza i bimbi) e - se possono - 
anche i padrini e le madrine. Verrà consegnato 
un piccolo sussidio per la preparazione e la 
spiegazione del rito. 

 

 

Sabato mattina alle ore 10, in oratorio, rinnovo della 

certificazione HACCP 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

Domenica  19 

 

5^ domenica di Pasqua 
 

  800 -  S. Messa  

1100 -  S. Messa presso la Scuola Materna  

1800 -  S. Messa 

Lunedì  20 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Rosario:  Cappellina “alla Brera” 

Martedì  21 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 4^ elementare  

2045 -  Rosario:  Cascina Visconta 

Mercoledì  22 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 5^ elementare  

1900 -  Incontro catechisti - a Cassinetta  

2045 -  Rosario:  Baracca  33 

Giovedì  23 

 

1700 -  Incontro bambini di 3^ elementare  

2045 -  S. Messa - chiesa 

Venerdì  24 

 

   800 -  Preghiera a Maria (elementari - oratorio) 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1100 -  Celebrazione del matrimonio e battesimo  

1415 -  Preghiera a Maria (medie - oratorio) 

2045 -  Rosario:  Colombo  53 

2115 -  Present. pellegrinaggio “mini-Terra Santa” 

Sabato  25 

 

1000 -  Rinnovo certificazione HACCP - oratorio  

1500 -  Incontro genitori battezzandi - oratorio  

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Domenica  26 

 

6^ domenica di Pasqua 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1800 -  S. Messa 
 


