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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

COSA CHIEDERE 
A GESÙ BAMBINO? 

Al nato Bambino proviamo ad esprimere qual-
che desiderio, non subito perché lui lo esaudisca, 
ma perché attraverso la domanda possiamo con-
vertire i nostri stessi desideri. Tali richieste le 
esprimeremo nella celebrazione di questo giorno. 

 
Vedendo che il mondo volgeva ormai al tramonto, il Padre dei cieli ebbe compas-
sione dei figli di Adamo e mandò il Figlio suo; oggi ancora ci prende spesso il ti-
more che il mondo stia volgendo al tramonto; il Padre dei cieli rinnovi i segni del-
la sua grazia e ci renda capaci di riconoscere la presenza del Figlio suo in mezzo 
a noi. 
 

Nella pienezza del tempo, Dio mandò il Figlio nato da donna e soggetto alla leg-
ge, soggetto a tutte le fatiche della vita dei figli di Adamo; ormai nessuna tribola-
zione può più separarci dall’amore del Padre; il Signore ci aiuti a crederlo e a 
comprenderlo. 
 

Per riempire il tempo con la sua grazia, volle che il Figlio si spogliasse della sua 
gloria e assumesse l’aspetto di servo, fosse sottomesso alla legge e a tutte le fati-
che dei figli di Adamo; ci aiuti a riconoscere come nessuna tribolazione possa se-
pararci dalla sua grazia e privarci della nostra adozione a figli. 
 

Dopo oltre duemila anni dalla nascita del Figlio dal grembo di Maria, molti an-
cora non conoscono Dio come Padre, ma lo temono come una divinità sconosciu-
ta; rinnovi ancora una volta la sua manifestazione, perché sappiamo annunciare 
con rinnovata gioia il vangelo della nostra adozione a figli suoi. 
 

Gli angeli hanno annunciato pace in terra; la terra però fino ad oggi conosce as-
sai poca pace. Il Padre dei cieli rinnovi nel nuovo anno i segni della sua miseri-
cordia anche attraverso l’esperienza di una pace più sicura tra tutti i popoli della 
terra. 

APPUNTAMENTI   PROSSIMI 
 

Domenica  25 
 

Messe ad orario festivo:  800 -  1030 -  1800  

Lunedì  26 
  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

Martedì  27 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Mercoledì  28 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Giovedì  29 
 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  30 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Sabato  31 

 

   815 -  Angelus - Ufficio delle letture - Lodi 

1800 -  S. Messa con il canto del Te Deum 

Domenica  1 

 

Messe ad orario festivo:  800 -  1030 -  1800  
(messa delle 18 con canto del Veni Creator) 

1630 -  MARCIA DELLA PACE  (Abbazia Morimondo) 

Lunedì  2 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Martedì  3 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Mercoledì  4 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Giovedì  5 
 

1800 -  S. Messa  (1740 - rosario) 

Venerdì  6 

 

Messe ad orario festivo:  800 -  1030 -  1800  

La messa delle 1030, preceduta dall’arrivo dei Magi, 
sarà celebrata da un padre missionario 

Sabato  7 
 

1800 -  S. Messa  (1740 - rosario) 

Domenica  8 

 

Messe ad orario festivo:  800 -  1030 -  1800  

1500 -  Vespri, processione e benedizione eucaristica 

Lunedì  9 

 

UFFICIO GENERALE dei Magi e dei defunti 
1030 -  Concelebrazione solenne 

2045 -  S. Messa di suffragio per tutti i defunti 
 


