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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
 

UNA “RESTITUZIONE” UFFICIALE 

si conclude la visita pastorale 
 

In questa prima settimana di Quaresima giunge a 

conclusione la visita pastorale feriale voluta 

dall’arcivescovo, con la quale - attraverso molteplici 

incontri - ogni parrocchia ha stabilito i passi futuri che intende percorrere. 

La conferma di tali scelte sarà proclamata dal Vicario Generale che conse-

gnerà ad ogni parrocchia un riscontro del cammino fatto e dei passi da fare. 

Martedì 7 alle 21 presso la chiesa di San Gaetano, i membri di tutti i consigli 

parrocchiali (pastorale, affari economici, oratorio) del nostro decanato vi-

vranno questo momento di “restituzione” ufficiale. 

Oltre a questi momenti ufficiali e istituzionali, a ciascuno di noi è chiesta la 

corresponsabilità nel mantenere e nel rendere sempre più “cristiana” la no-

stra comunità; e la comunità sarà tanto più cristiana quanto più “cristiani” 

saranno i suoi membri; e non si tratta solo di avere il nome sul registro dei 

battesimi, ma si tratta di voler fare dell’obbedienza al Vangelo di Gesù la 

forma stabile della nostra vita. 

Il Signore stesso porti a compimento l’opera che ha iniziato in noi. 
 

 

Domenica 5 marzo 
presso La Masseria di Cisliano 

 

mostra 

LA VIOLENZA È UN LABIRINTO 
La violenza sulle donne 

ingresso libero 
 

Per chi desiderasse partecipare: ritrovo in piazza del mercato alle 15.00 



APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

Domenica  5 
 

1^ di Quaresima 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1800 -  S. Messa 

1900 -  Incontro fidanzati, genitori e testimoni 

Lunedì  6 

 

Rito dell’IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
 

630  superiori (chiesetta oratorio) -  745 medie 

800 elementari  -  2045 giovani e adulti 

   830 -  S. Messa  

2100 -  Scuola della Parola adolescenti 

Martedì  7 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 5^ elementare 

2100 -  Incontro di tutti i  CONSIGLI (Pastorale,  

               Economico, Oratorio) con Vicario Generale 

Mercoledì  8 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 3^ elementare 

Giovedì  9 
 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  10 
 

Giorno di DIGIUNO 

 

   630 -  Preghiera superiori - chiesetta oratorio 

   745 -  Preghiera medie - chiesa 

   800 -  Preghiera elementari - chiesa 

   830 -  VIA CRUCIS e Benedizione con la Croce  

2045 -  QUARESIMALE adulti - chiesetta oratorio 

2100 -  Preghiera giovani - Abbiategrasso 

Sabato  11 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

1900 -  Incontro adolescenti e 18nni 

Domenica  12 
 

2^ di Quaresima 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1800 -  S. Messa 
 



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 1^ settimana  
 

 Gen 2, 4b-17  -  Nel libro della Genesi il co-
mandamento è il modo con cui Dio - come un geni-
tore - mette in guardia il proprio figlio da 
un’esperienza deludente, che comprometterebbe in 
radice il loro rapporto.  
 

Ti chiedo perdono, Signore, per tutte le volte in 
cui ho interpretato i tuoi comandi non come se-
gno della tua cura, ma come una limitazione della 
mia libertà. Kyrie eleison.  
 

 Prv 1, 1-9  -  Nel libro dei Proverbi, il padre 
saggio invita il figlio ad ascoltare la sua istruzione e 
l’insegnamento della madre.  
 

Perdonami, Signore, per quando ho dimenticato 
la testimonianza di chi mi ha generato e ho pen-
sato di fare solo di testa mia. Kyrie eleison.  
 

 Mt 5, 1-12a  -  Le beatitudini che danno inizio al 
Discorso della montagna ci invitano a mantenere 
ferma la nostra speranza e la nostra fiducia in Dio 
anche quando le circostanze della vita sono difficili 
o avverse.  
 

Perdonami, Signore, per tutte le volte in cui, stret-
to dalla fatica o dalla prova, ho rinunciato a spe-
rare e a credere. Kyrie eleison.  
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, 
nel tuo affetto cancella il mio peccato, 

lavami da ogni mia colpa: 
mi sentirò il cuore rinnovato. 

 
 

MARTEDÌ della 1^ settimana 
 

 Gen 3, 9-21  -  Adamo, dopo la disobbedienza, 
si nasconde per paura e per vergogna; non ammet-
te la sua colpa e scarica la responsabilità sulla sua 
compagna.  
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando mi sono 
nascosto davanti a te per paura delle mie azioni e 

ho cercato rimedio nell’incolpare gli altri. Kyrie 
eleison.  
 

 Prv 2, 1-10  -  Perché possiamo conoscere le 
vie del bene e della giustizia è necessario ascoltare 
l’insegnamento della sapienza e custodirne i precet-
ti.  
 

Perdonami, Signore, per quando ho preteso di 
decidere da me stesso quale fosse la via del be-
ne, senza dare fiducia alla tua parola, ma tentan-
do la via impossibile del provare tutto. Kyrie elei-
son.  
 

 Mt 5, 13-16  -  Essere sale della terra e luce del 
mondo significa che la nostra fede non è mai solo 
cosa per noi stessi, ma diventa segno a vantaggio 
di tutti.  
 

Perdonami, Signore, per quando ho vissuto la 
mia fede solo come un momento intimo della mia 
coscienza e non invece come scelta che diventa 
pratica di vita. Kyrie eleison.  
 

Io riconosco tutti i miei peccati 
e ti grido la mia debolezza. 

Contro te il mio orgoglio si è levato, 
la mia natura è spinta verso il male. 

 
 

MERCOLEDÌ della 1^ settimana  
 

 Gen 3,22 - 4,2  -  Dopo il peccato Dio allontana 
l’uomo dal giardino di Eden per preservarlo 
dall’esperienza mortale di pensa di poter essere 
arbitro assoluto della vita e della morte.  
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando, anche 
grazie alla conoscenza e alla tecnica ho pensato 
di prendere il tuo posto e mi sono sentito padrone 
di decidere della vita e della morte mia e dei miei 
fratelli. Kyrie eleison.  
 

 Prv 3, 11-18  -  Il Signore corregge chi ama, 
come fa un padre con il figlio prediletto.  
 



Perdonami, Signore, per quando non ho accetta-
to la tua correzione, non ho imparato dagli errori 
compiuti, non mi sono lasciato interrogare 
dall’esperienza del male. Kyrie eleison.  
 

 Mt 5, 17-19  -  La Legge e i Profeti conducono a 
Gesù, e Gesù è colui che porta a compimento il loro 
cammino.  
 

Perdonami, Signore, per quando ho vissuto i co-
mandi, le regole, i precetti, non come una strada 
che conduce a te e che solo in te possono essere 
compresi, ma come opera delle mie mani. Kyrie 
eleison.  
 

La verità, o Dio , in te risiede, 
tu insegni le vie della sapienza. 
Limpida sorgente, mi rinnovi: 

ritornerò più bianco della neve. 
 
 

GIOVEDÌ della 1^ settimana 
 

 Gen 5, 1-4  -  Nonostante l’esperienza del pec-
cato e della vergogna, il cammino della vita e la be-
nedizione di Dio proseguono attraverso la catena 
delle generazioni.  
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando, di fronte 
all’esperienza del male mio o altrui, non ho sapu-
to più riconoscere i segni della tua benedizione 
che passano attraverso tutte le forme della gene-
razione del bene. Kyrie eleison.  
 

 Prv 3, 27-32  -  Di fronte al bene che possiamo 
fare, spesso l’indugio ci impedisce quello che la ge-
nerosità del cuore pure ci suggerirebbe.  
 

Perdonami, Signore, per tutti i peccati di omissio-
ne: per il bene che potevo fare e non ho fatto, per 
la testimonianza che potevo dare e che non ho 
dato, per gli scontri che potevo evitare e che non 
ho evitato. Kyrie eleison.  
 

 Mt 5, 20-26  -  La giustizia del Regno non è la 
pratica delle opere della legge, ma la pratica delle 
opere che nascono dalla fede. 
 

Perdonami, Signore, per quando, accontentan-
domi del minimo (l’uccisione fisica del mio fratel-
lo), non mi sono più domandato in quali modi l’ho 

praticamente eliminato dalla mia vita. Kyrie elei-
son.  
 

Il tuo volto, Signore, ho smarrito, 
nel tuo amore dimentica le colpe. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro: 

io seguirò sentieri di fortezza. 
 
 

VENERDÌ della 1^ settimana 
 

La preghiera di questo giorno è quella comunitaria del-
la  Via Crucis (del mattino o della sera.) 
 
 

SABATO della 1^ settimana 
 

 Dt 24, 17-22  -  La situazione di abbondanza di 
alcuni non deve diventare principio di egoismo, ma 
possibilità perché anche altri possano vivere 
dell’essenziale.  
 

Ti chiedo perdono, Signore per tutte le volte in cui 
ho avuto cura solo di me stesso e, una volta 
nell’abbondanza, non ho condiviso nulla con chi 
non ha niente. Kyrie eleison.  
 

 Rm 14, 1-9  -  San Paolo dice che nessuno vive 
per se stesso né muore per se stesso; tutto quello 
che facciamo lo facciamo per il Signore.  
 

Perdonami, Signore, per quando ho pensato la 
vita come un bene di proprietà da gestire e non 
invece un dono di cui rendere conto. Kyrie elei-
son.  
 

 Mt 12, 1-8  -  La legge di Dio è sempre fatta per 
l’uomo e non l’uomo per la legge. E il sabato è il 
giorno nel quale si fa memoria di ciò che Dio ha fat-
to per l’uomo.  
 

Perdonami, Signore, per tutte le volte in cui ho 
preferito la rigidità della legge, la sicurezza delle 
regole, senza mai interrogare il mio cuore e inter-
rogare te. Kyrie eleison.  
 

Fammi sentire la gioia del perdono, 
il mio cuore godrà della tua pace. 

Donami la forza dello Spirito: 
ritroverò la mia giovinezza. 

 


