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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

All’inizio del tempo di quaresima, papa Francesco ha aperto il cammino con il rito dell’imposizione 
delle ceneri e con l’invio dei “Missionari della misericordia”. Riportiamo qualche passaggio 
dell’omelia. 
 

La Parola di Dio, all’inizio del cammino 

quaresimale, rivolge alla Chiesa e a cia-

scuno di noi due inviti. 

Il primo è quello di san Paolo: «Lasciatevi 

riconciliare con Dio». L’Apostolo non ci di-

ce di fare qualcosa, ma di lasciarci riconci-

liare da Dio, di permettergli di perdonar-

ci. Egli vince il peccato e ci rialza dalle 

miserie, se gliele affidiamo. Sta a noi ri-

conoscerci bisognosi di misericordia: è il 

primo passo del cammino cristiano.  

C’è un secondo invito di Dio, che dice, 

per mezzo del profeta Gioele: «Ritornate a 

me con tutto il cuore». Se bisogna ritornare è 

perché ci siamo allontanati. Accanto a 

questa storia di peccato, Gesù ha inaugu-

rato una storia di salvezza. Il Vangelo 

che apre la Quaresima ci invita a esserne 

protagonisti, abbracciando tre rimedi, 

tre medicine che guariscono dal peccato. 

In primo luogo la preghiera, espressione di 

apertura e di fiducia nel Signore: è 

l’incontro personale con Lui, che accor-

cia le distanze create dal peccato. Prega-

re significa dire: “non sono autosufficien-

te, ho bisogno di Te, Tu sei la mia vita e la 

mia salvezza”. In secondo luogo la carità, 

per superare l’estraneità nei confronti 

degli altri. L’amore vero, infatti, non è un 

atto esteriore, non è dare qualcosa in 

modo paternalistico per acquietarsi la 

coscienza, ma accettare chi ha bisogno 

del nostro tempo, della nostra amicizia, 

del nostro aiuto. È vivere il servizio, vin-

cendo la tentazione di soddisfarci. In 

terzo luogo il digiuno, la penitenza, per 

liberarci dalle dipendenze nei confronti 

di quello che passa e allenarci a essere 

più sensibili e misericordiosi. È un invito 

alla semplicità e alla condivisione: toglie-

re qualcosa dalla nostra tavola e dai no-

stri beni per ritrovare il bene vero della 

libertà. 

La Quaresima sia un tempo di benefica 

“potatura” della falsità, della mondanità, 

dell’indifferenza: per non pensare che 

tutto va bene se io sto bene; per capire 

che quello che conta non è l’approva-

zione, la ricerca del successo o del con-

senso, ma la pulizia del cuore e della vita; 

per ritrovare identità cristiana, cioè 

l’amore che serve, non l’egoismo che si serve.  

 

Per chi lo desiderasse, è possibile ritirare in sacrestia il sussidio 
per la PREGHIERA QUOTIDIANA nel tempo quaresimale 



CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Lunedì 15       Rito dell’imposizione delle CENERI 
 

745: Medie   800: Elementari   830 al termine della Messa 

2045 Adolescenti, giovani e adulti 
 

Martedì 16       ore 2100      Abbazia di Morimondo 
 

«Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno?» 
 

Testimonianze di alcuni detenuti del carcere di Opera guidate 
dal cappellano; cosa vuol dire vivere il giubileo della misericor-

dia nella consapevolezza del male commesso. 
 

Per chi desidera partecipare: 2030 ritrovo davanti alla chiesa 
 

Venerdì 19        ore 2100       Chiesa parrocchiale 
 

Concerto-meditazione 
per introdurci alla Quaresima 

 

LA MULATTIERA  

DEL CALVARIO 
 
 

Testi di don Tonino Bello e musiche di Haydn, Mendelssohn, Bardos 
 

Gruppo corale Vocalincanto diretto da Daniela Cattaneo 
 

Presentazione e letture di Ettore Fiorina 
 

Il concerto-meditazione è preceduto dalla possibilità  
di partecipare in oratorio, alle ore 1930 alla “cena povera”  

il cui ricavato andrà a sostegno delle missioni 


