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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
La FESTA DELLA FAMIGLIA di 

quest’anno prende spunto dalla quinta 

opera di misericordia spirituale: perdo-

nare le offese. Tutti facciamo esperienza 

che, se il tema della misericordia e del 

perdono è molto promettente, la prati-

ca di tale perdono è davvero molto dif-

ficile. Ma cosa vuol dire perdonare? 

Dimenticare? Fare come se non fosse 

successo? Pare proprio difficile inten-

dere così il perdono; come si possono 

dimenticare le cose che ci feriscono ne-

gli affetti, nella carne?  

Forse neanche per Dio il perdono è 

dimenticare il passato; semmai è piut-

tosto uno scommettere su un futuro: 

all’adultera scampata alla lapidazione 

egli dice Va’ e non peccare più. Ovvero  a-

pre davanti a lei la possibilità di un fu-

turo nuovo non più trattenuto dalla 

colpa passata. 

Così è il perdono reciproco, anche 

quello che si può vivere in famiglia: non 

il far finta di nulla, non il dimenticare, 

non sminuire la portata del male, ma 

scommettere su un futuro possibile, 

concedere credito all’altro perché possa 

manifestarsi diverso da quello che di lui 

ho potuto conoscere. 

Saremo all’altezza di tutto questo? 

Impossibile alle nostre forze; ma nulla è 

impossibile presso Dio. L’esperienza 

del perdono ricevuto da lui ci sostenga 

nella pratica del perdono reciproco; a 

cominciare anzitutto da chi ci è più vi-

cino. 

 

PREGHIERA della FAMIGLIA 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

in voi contempliamo 

lo splendore dell’amore vero, 

a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
 

Santa famiglia di Nazareth, 

rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione 

e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole del Vangelo 

e piccole Chiese domestiche. 
 

Santa famiglia di Nazareth, 

mai più nelle famiglie si faccia esperienza 

di violenza, chiusura, divisione: 

chiunque è stato ferito o scandalizzato 

conosca presto consolazione e guarigione. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 

ridesta in tutti la consapevolezza 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

la sua bellezza nel progetto di Dio. 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

ascoltate, esaudite la nostra supplica. 

Amen. 



CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Lunedì  1 
 

2100  Incontro per 18nni e giovani 
 

 

Martedì  2 
 

Presentazione di Gesù al Tempio 
 

 830 Processione con le candele  
 e celebrazione della Messa 
 

2100  Incontro genitori 4^ elementare 
 

 

Mercoledì  3 
 

Memoria di san Biagio 
 

 830 Celebrazione della Messa; 
 al termine: benedizione della gola 
 

 
 

Sabato  6 
 

1900  Incontro per le medie 
 

 

«Li vide e ne ebbe compassione» 
GIORNATE EUCARISTICHE  (4-7 febbraio) 

 

I giorni delle “Quarant’ore” sono tempi riservati a ripetere l’esperienza dello stare da-
vanti al Signore riconoscendo che “lui è Dio”, liberandoci dunque da tutte le forme di 
schiavitù (del tempo, della fretta, dell’impazienza, del folle progetto di salvare da soli la 
nostra vita...) che segnano la nostra vita.  In questo contesto vivremo due momenti par-
ticolari: 
  nella messa di SABATO SERA saluteremo don Adam che, destinato alla parrocchia di 
Caronno Pertusella, lascia il suo incarico: lo ringrazieremo per il suo ministero che ha 
svolto anche presso la nostra comunità; 
 nel vespro della DOMENICA POMERIGGIO, saremo aiutati a riflettere sul tema della mise-
ricordia e del perdono nel cammino ecclesiale da don Gabriele Cislaghi, insegnante di 
ecclesiologia presso l’Istituto di Scienze Religiose di Milano. 
 

GIOVEDÌ  4  febbraio 

20.45 
Celebrazione eucaristica  
e Adorazione  fino alle 22.00 

 

VENERDÌ  5  febbraio 

  8.30 
Celebrazione eucaristica 
e Adorazione  fino alle 11.00 

16.00 Ora Media e Adorazione 

18.00 Vespri e riposizione 

21.00 Adorazione  fino alle 22.00 
 

SABATO  6  febbraio 
  9.00 Celebrazione delle Lodi            

 e Adorazione  fino alle 11.00 

16.00 Ora Media e Adorazione 

18.00 Celebrazione eucaristica 

21.00 
Adorazione notturna  fino alle 730  

(chiesetta Oratorio) 
 

DOMENICA  7  febbraio 
  8.00 Celebrazione eucaristica 

10.30 Celebrazione eucaristica 

15.00 Esposizione e Adorazione 

16.00 
VESPRI  e RIFLESSIONE 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 



 


