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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

LA MISERICORDIA 

FA FIORIRE LA VITA 
 

«Siamo noi il sogno di Dio che, da 

vero innamorato, vuole cambiare la 

nostra vita». Con queste parole Pa-

pa Francesco invitava a spalancare 

il cuore alla tenerezza del Padre, 

«che nella sua grande misericordia 

ci ha rigenerati» (1Pt 1,3) e ha fatto 

fiorire la nostra vita. [...] 

Chiunque si pone al servizio della 

persona umana realizza il sogno di 

Dio. Contagiare di misericordia si-

gnifica aiutare la nostra società a 

guarire da tutti gli attentati alla vi-

ta. L’elenco è impressionante: «È at-

tentato alla vita la piaga dell’aborto. 

È attentato alla vita lasciar morire i 

nostri fratelli sui barconi nel canale 

di Sicilia. È attentato alla vita la 

morte sul lavoro perché non si ri-

spettano le minime condizioni di 

sicurezza. È attentato alla vita la 

morte per denutrizione. È attentato 

alla vita il terrorismo, la guerra, la 

violenza; ma anche l’eutanasia. A-

mare la vita è sempre prendersi cura 

dell’altro, volere il suo bene, coltiva-

re e rispettare la sua dignità tra-

scendente». Contagiare di miseri-

cordia significa affermare – con pa-

pa Francesco – che è la misericordia 

il nuovo nome della pace. La miseri-

cordia farà fiorire la vita: quella dei 

migranti respinti sui barconi o ai 

confini dell'Europa, la vita dei bimbi 

costretti a fare i soldati, la vita delle 

persone anziane escluse dal focolare 

domestico e abbandonate negli o-

spizi, la vita di chi viene sfruttato da 

padroni senza scrupoli, la vita di chi 

non vede riconosciuto il suo diritto 

a nascere. Contagiare di misericor-

dia significa osare un cambiamento 

interiore, che si manifesta contro 

corrente attraverso opere di miseri-

cordia. Opere di chi esce da se stesso, 

annuncia l’esistenza ricca in umanità, 

abita fiducioso i legami sociali, educa 

alla vita buona del Vangelo e trasfi-

gura il mondo con il sogno di Dio. 
 

Dal messaggio dei vescovi italiani 

per la Giornata della vita 
 

Come ogni anno, in questa giornata, al termine delle messe festive, sul sagrato ci 
sarà il banco-vendita di primule a sostegno del Centro Aiuto alla Vita 



CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Domenica 7 
 

Conclusione delle Quarantore 
 

1600  VESPRO E RIFLESSIONE  
 per gli adulti; i ragazzi i oratorio 
 al termine:  BENEDIZIONE  
   EUCARISTICA 
   per tutti in chiesa 
 

 

Lunedì 8 
 

2100  Scuola della Parola Adolescenti 
 (presso la nostra chiesa) 

 

 

Martedì 9 
 

2100  Incontro per i fidanzati  (in oratorio) 
 

 

Giovedì 11 
 

1800  Messa e preghiera per gli ammalati 
 in ricordo dell’apparizione  

 di Maria a Lourdes 
 

 

Ven 12 - dom 14 
 

Pellegrinaggio medie ad ASSISI 
 

 

Sabato 13 
 

1900  Incontro per gli adolescenti  
 

 

Domenica 14 
 

1^ domenica di QUARESIMA 
 

All’inizio di tutte le messe: 
rito penitenziale dell’ASPERSIONE 

con l’acqua benedetta 
 

 

Lunedì 15 
 

Ingresso in Quaresima 
rito dell’IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

 

 745  Ragazzi delle medie 
 

 800  Bambini delle elementari 
 

2045  Adolescenti, Giovani e Adulti 
 

 
 

Per la PREGHIERA QUOTIDIANA nel tempo di Quaresima: 
 

   ELEMENTARI e  MEDIE:  
ritirano il sussidio settimanale al termine di ogni messa della domenica 
 

   ADOLESCENTI,  GIOVANI  e  ADULTI: 
si può ritirare in sacrestia al termine delle messe già in questi giorni 


