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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 
 

  Giovedì 11 maggio - ore 21.15 - Auditorium S. Luigi   
 

 Uno spettacolo sospeso tra il 

teatro, il reportage e il rac-

conto per aiutare a compren-

dere cosa vuol dire fuggire da 

guerra, povertà e cambia-

menti climatici. Lo spunto 

narrativo è la missione rea-

lizzata sulla Balkan route dai 

due operatori di Caritas Am-

brosiana a febbraio del 2016 

che porta a riflessioni più ge-

nerali sulle cause, sui numeri, 

sulle politiche di accoglienza 

e ingresso nel nostro Paese e 

nell’Unione Europea in un 

momento complicato nella gestione dei flussi migratori. Si partirà dalla Tur-

chia per arrivare in Slovenia attraverso le storie raccolte sul percorso in Gre-

cia, Macedonia, Serbia e Croazia per capire come ha funzionato la rotta per-

corsa da oltre un milione di persone in un anno e cercando di far vivere, anche 

solo attraverso il racconto, il dramma di decine di migliaia di famiglie in cerca 

solamente di un posto dove poter vivere pacificamente. 
 

Per cercare di conoscere e capire ciò che accade a pochi passi da noi. 
 

Lo spettacolo è aperto a tutti! 
 

 

ANNIVERSARI di MATRIMONIO - Sabato 13 maggio celebreremo gli 
anniversari di matrimonio (dal 5° a tutti i suoi multipli). Chi desiderasse 
partecipare dia il nome in oratorio entro giovedì 11. 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 
 

Domenica  7 
 

4^ di Pasqua 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  Celebrazione delle PRIME COMUNIONI  

1600 -   Celebrazione comunitaria dei Battesimi  

1800 -  S. Messa 

Lunedì  8 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Rosario:  Mereghetti 46 

2045 -  Incontro animatori oratorio feriale 
             presso l’oratorio don Bosco  (Abbiategrasso) 

Martedì  9 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 5^ elementare 

2045 -  Rosario:  Piave 18  

2100 -  CONSIGLIO PASTORALE 

Mercoledì  10 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 3^ elementare 

2045 -  Rosario:  Gorizia 32/34 

Giovedì  11 
 

2045 -  S. Messa 

Venerdì  12 

 

   745 -  Rosario medie e colazione (oratorio) 

   800 -  Rosario elementari e colazione (oratorio) 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2045 -  Rosario: Mazzini 2a 

Sabato  13 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario) 

               e celebrazione degli Anniversari di Matrimonio 

Domenica  14 
 

5^ di Pasqua 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1500 -   Celebrazione per i Battezzati nel 2016  

1800 -  S. Messa 
 
 
 


