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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
Visita alla mostra presso la Masseria di Cisliano e testimonianza 

 

Domenica 11 dicembre ore 15 

 

 

L’invito è rivolto a tutti: adulti e famiglie 
 
Cos’è? È una mostra itinerante dove i protagonisti sono i visitatori, che avranno una possibili-

tà di sperimentare in prima persona il dramma dei migranti che quotidianamente attraversano 

il Mediterraneo. In un percorso della durata di 15 minuti, proprio come in un gioco di ruolo, i 

partecipanti assumeranno l’identità delle migliaia di profughi che scappano da tutti quei paesi 

dove la guerra o la povertà rendono impossibile una vita dignitosa. 
 

Perché a “La Masseria”? Dietro le ingiustizie sociali raccontate in questa mostra ci sono an-

che le mafie, per questo motivo assume ancor più valore il fatto che si svolga in un bene con-

fiscato alla ’ndrangheta che, grazie all’impegno di tanti volontari e associazioni, sta diventan-

do sempre più bene comune, dentro al quale si svolgono da oltre un anno percorsi educativi e 

di giustizia sociale. 
 

La mostra si raggiunge con mezzi propri.  

Ritrovo in piazza mercato per le 1430 

(chi ha posti liberi in macchina può ospitare chi non ha un mezzo proprio) 

Per motivi di organizzazione  
occorre segnalare la propria partecipazione al bar dell’oratorio  

 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

Domenica  4 
 

4^ di AVVENTO 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1500 -  TOMBOLATA in oratorio per tutti 

1600 -  Celebrazione dei battesimi 

1800 -  S. Messa  

Lunedì  5 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI: Cavour (nn. pari) 

Martedì  6 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi 5^ elementare 

1700 -  BENEDIZIONI: Cavour (nn. dispari)  

2100 -  Incontro Gruppo missionario 

Mercoledì  7 
 

S. Ambrogio 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi 3^ elementare 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

Giovedì  8 
 

Immacolata 
concezione 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1800 -  S. Messa  

Venerdì  9 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI: Battisti  

Sabato  10 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

1900 -  Incontro preado, adolescenti e 18nni 

Domenica  11 
 

5^ di AVVENTO 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1500 -  Visita alla mostra “Sconfinati” - La Masseria 

1800 -  S. Messa  
 


