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 TEMPI e OCCASIONI 
Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate

Una settimana «autentica»

Così è definita la Settimana Santa: “autentica” perché attraverso di essa trova verità ogni altra settimana dell’anno. Sono
giorni liturgicamente molto intensi anche se nella percezione
diffusa sono assai più giorni di “vacanza”.
Accade facilmente che le celebrazioni non siano di massa,
ma coinvolgano coloro che riconoscono in esse una traccia sicura per il proprio cammino di fede. Possano essere davvero
giorni che ci facciano scoprire il senso di ogni tempo che il Signore ci dà da vivere.

CELEBRAZIONI della SETTIMANA
SABATO «In Traditione Symboli»

Sabato

13

È il giorno in cui si commemora la consegna del Simbolo della fede (il
Credo) ai catecumeni che la notte di Pasqua riceveranno i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana

1000 - 1200 Confessioni (don Paolo e padre Sergio)
1630 - 1745 Confessioni (don Paolo)
1800 Messa vigiliare (1740 rosario)
2045 - Duomo: Veglia con l’Arcivescovo per i giovani

DOMENICA delle PALME
Domenica

14

In questo giorno si commemora solennemente l’ingresso di Gesù a
Gerusalemme e il nostro ingresso nella Settimana Autentica

800 Messa
1015 Benedizione degli ulivi (oratorio) e processione

1030 Messa nella commemorazione dell’
INGRESSO DI GESÙ A GERUSALEMME
1800 Messa

Lunedì

15
Martedì

16
Mercoledì

17

LUNEDÌ della Settimana Autentica
830 Messa (815 Lodi mattutine)
1700 Celebrazione per i ragazzi
2045 CONFESSIONI COMUNITARIE (più sacerdoti)

MARTEDÌ della Settimana Autentica
830 Messa (815 Lodi mattutine)
1700 Celebrazione per i ragazzi
1715 - 1845 Confessioni (don Paolo e don Davide)

MERCOLEDÌ della Settimana Autentica
830 Messa (815 Lodi mattutine)
1700 Celebrazione per i ragazzi
1715 - 1845 Confessioni (don Paolo e don Davide)

GIOVEDÌ SANTO
Giovedì

18

In questo giorno al mattino in cattedrale il Vescovo consacra gli Olii,
i sacerdoti rinnovano le loro promesse. Alla sera la celebrazione della
Messa ci introduce nella Passione del Signore.

900 in Duomo: MESSA CRISMALE con l’Arcivescovo
1700 Celebrazione della LAVANDA DEI PIEDI

2100 MESSA nella CENA del SIGNORE
e possibilità di adorazione personale (fino alle 23)

VENERDÌ SANTO
Venerdì

19

Al centro di questo giorno sta la commemorazione della Passione del
Signore: la chiesa è spogliata delle sue vesti, tacciono le campane e i
segni della festa. Alla Chiesa-sposa è stato tolto Cristo-sposo.

815 Lodi mattutine e Celebrazione del mattino
930 - 1200 Confessioni (don Paolo e don Davide)

1500 Celebrazione della
PASSIONE del SIGNORE
2100 VIA CRUCIS (in chiesa parrocchiale)

SABATO SANTO
Sabato

20

«È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore» dice il libro delle Lamentazioni. Il silenzio della Chiesa non è un silenzio rassegnato,
ma è carico dell’attesa di chi sa che Dio, nel nascondimento, porta a
compimento la sua opera.

815 Lodi mattutine e Celebrazione del mattino

GIRO DEI “SEPOLCRI” in bicicletta
(930 Medie e Adolescenti; 1030 Elementari)

1600 - 1830 Confessioni (don Paolo e don Davide)

2100 VEGLIA PASQUALE

Domenica

21

DOMENICA
DI RISURREZIONE
Ss. Messe ad orario festivo:
800 - 1030 - 1800

LETTURA PENITENZIALE FERIALE DELLA PAROLA DI DIO
La preghiera quaresimale fa riferimento ai brani della Parola di Dio letti durante la Messa quotidiana; di fronte a Dio
e alla sua Parola riconosciamo la nostra distanza, il nostro peccato, lo confessiamo e ne chiediamo perdono.

LUNEDÌ della settimana santa
 Gb 1, 6-22 - La sventura di Giobbe nasce
da una sfida che Satana lancia a Dio e cioè che
si può avere fede solo in cambio di qualche beneficio. Non esiste una fede gratuita.
Ti chiedo perdono, Signore, per tutte le volte che
ho dubitato di te, quando non ho visto vantaggi
concreti al mio credere. Kyrie eleison.
 Tb 3,7 - 5,3 pass. - Nell’eccesso della sua
disperazione Sara medita di togliersi la vita, ma
poi rivolge questa richiesta a Dio; egli la accoglie
ma non la esaudisce.
Perdonami, Signore, per quando, non vedendo
esaudite le mie richieste, ho messo in dubbio la
tua cura, senza invece ricercare i modi con i quali
tu condividi il mio cammino. Kyrie eleison.
 Lc 21,34-36 - Gesù raccomanda la vigilanza
della preghiera per non cadere nella tentazione.
Perdona, Signore, tutte le mie dissipazioni, gli
affanni della vita e le fughe dal presente. Rendimi
invece vigilante attraverso la preghiera. Kyrie eleison.

MARTEDÌ della settimana santa
 Gb 19, 1-27b - A fronte di un’immagine meschina di Dio che gli propongono gli amici, Giobbe reagisce invocando la manifestazione del Dio
vivente e ricattatore.

Perdonami, Signore, per quando non ho saputo
riconoscere i tuoi angeli presenti accanto a me
per guidare a salvezza i miei passi. Kyrie eleison.
 Mt 26, 1-5 - I capi del popolo vogliono catturare Gesù, ma non durante la festa. Le feste religiose per loro sono diventate solo un’usanza e
non un’occasione per riconoscere Dio e il suo
inviato.
Perdonami, Signore, per quando ho ridotto la religione a usanze e tradizioni umane e non ho più
cercato te. Kyrie eleison.

MERCOLEDÌ della settimana santa
 Gb 42, 10-17 - A Giobbe viene restituito
moltiplicato tutto quanto gli era stato tolto. Ma
tutto questo avviene dopo un lungo percorso di
purificazione della sua fede.
Ti chiedo perdono, Signore, per quando non ho
più creduto alla tua promessa di ricevere il centuplo quaggiù e la vita eterna per coloro che si fidano di te. Kyrie eleison.
 Tb 7,1 - 8,8 pass. - L’ascolto delle parole
dell’angelo conduce Tobia a sconfiggere il male
che assediava la vita della sua sposa e, attraverso la preghiera, a riconoscere i benefici di Dio.
Perdonami, Signore, per tutte le volte in cui ho
cercato di affrontare il male come un problema
solo mio e non mi sono affidato alla tua parola e
al tuo consiglio. Kyrie eleison.

Ti chiedo perdono, Signore, per tutte le volte che
ho ceduto ad immaginarti come me e sono stato
incapace di invocare il tuo mistero. Kyrie eleison.

 Mt 26, 14-16 - I soldi sono l’occasione, per
Giuda, di tradire Gesù; ma probabilmente non
sono il motivo più profondo del suo gesto.

 Tb 5,4 - 6,13 pass. - Dio guida a salvezza
la vicenda di Tobi attraverso la presenza nascosta di un angelo.

Perdonami, Signore, per tutte le mie mancanze di
amore, per la mia debole speranza e per la mia
fragile fede. Kyrie eleison.

