
Parrocchia San Giorgio - Albairate                             n° 159 - 19 gennaio 2020 

 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, affronte-

remo la lettura del libro del profeta EZECHIELE, uno tra i libri pro-

fetici più misteriosi e - francamente - di più difficile interpretazione; 

ma fondamentale per comprendere il titolo di “Figlio dell’Uomo” 

che poi Gesù stesso rivendicherà per se e  per la sua manifestazione.  

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

 

Martedì 21 gennaio  -  FESTA DI S. AGNESE  
 

1800 - Incontro in oratorio per tutte le ragazze (elementari e medie) 
1900 - Pizza tutte insieme 

 

 

Venerdì 24 gennaio  -  INCONTRO EDUCATORI  
 

2100 - Incontro in auditorium per la presentazione del documento  

LINEE-GUIDA PER LA TUTELA DEI MINORI 
(interviene don Matteo Saita) 

Sono invitati tutti coloro che in parrocchia/oratorio si occupano dei minori 
 

 

domenica 26 gennaio 
FESTA DELLA FAMIGLIA 

 

1030 - S. Messa e la celebrazione degli  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

1230 - Pranzo per tutte le famiglie in oratorio (iscrizioni in oratorio )  

1500 - GRANDE GIOCO per tutte le famiglie 
 

PRENDI NOTA: domenica 9 febbraio GITA sulla NEVE 
(indicazioni più precise sul foglio degli avvisi di settimana prossima) 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

 

Domenica  19 

 

2^ domenica dopo l’Epifania 
 

     Ss. Messe:  800 - 1030 - 1800      

1000 -  Preparazione ragazzi del 3° anno 

1500 -  Incontro genitori/bambini 1° anno (2^el.) 

1900 -  Conclusione percorso fidanzati 

Lunedì  20 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi del 4° anno (5^el.) 

2100 -  LEGGERE LA BIBBIA - Libro di Ezechiele 

Martedì  21 
 

S. Agnese 

 

Inizio della SETTIMANA dell’EDUCAZIONE 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi del 4° anno (5^el.) 

1800 -  Incontro per bambine e ragazze 

Mercoledì  22 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi del 2° anno (3^el.) 

Giovedì  23 

 

1700 -  Incontro ragazzi del 3° anno (4^el.) 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  24 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  Incontro sulla “tutela dei minori”  

Sabato  25 

 

1500 -  Incontro genitori pellegrinaggio Assisi 

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

1900 -  Incontro adolescenti 

Domenica  26 

 

SACRA FAMIGLIA 
 

     Ss. Messe:  800 - 1030 - 1800      

1000 -  Preparazione ragazzi del 3° anno 

1030 -  Anniversari di matrimonio 

1600 -  Incontro genitori bambini 3° anno 

 


