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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

«Si è addossato i nostri dolori» 
 

Via Crucis guidata dall’Arcivescovo 
con la reliquia del S. Chiodo e la Croce di San Carlo 
 
La Quaresima di quest’anno nella Chiesa ambrosiana è ca-
ratterizzata dalla Via Crucis guidata dall’Arcivescovo, con 
la reliquia del Santo Chiodo e la Croce di San Carlo, in set-
te riti, uno in ciascuna Zona pastorale della Diocesi. 
Il titolo della Via Crucis è «Si è addossato i nostri dolori». 
Nelle celebrazioni si ripeteranno sempre quattro quadri 
della Via Crucis. 

 

Il Santo Chiodo in Cattedrale 
Il Santo Chiodo, insigne reliquia della Passione di Gesù, è conservato nel Duomo di Mila-
no e ancor oggi è al centro di una particolare quanto sentita devozione, che ha il suo 
culmine nelle celebrazioni per la festa dell’esaltazione della Croce. 
Il primo accenno al Santo Chiodo è contenuto nell’orazione funebre pronunciata da 
Sant’Ambrogio in memoria dell’imperatore Teodosio: il Vescovo, infatti, spiega come i 
chiodi della crocifissione di Cristo fossero stati ritrovati da Sant’Elena a Gerusalemme e 
da questa trasformati in un morso di cavallo e in un diadema, prima di essere donati al 
figlio Costantino, quale monito affinché anche l’autorità imperiale fosse sempre posta 
sotto la guida e il «freno» della giustizia divina. 
Tuttavia, nonostante la sua forma «insolita», il Santo Chiodo milanese non sembra avere 
la forma di un morso di cavallo, ma, come scrive monsignor Borgonovo in un nuovo e 
recentissimo studio, «è effettivamente l’attestazione di un chiodo particolare impiegato 
per appendere i condannati a morire asfissiati sulla croce».  
 

Per partecipare 
La via crucis è “a portata di mano”: Gaggiano è a due passi. Vale la pena partecipare a 
questa celebrazione che condividiamo (probabilmente per l’ultima volta a livello di zo-
na) con il Cardinale Arcivescovo. 

 

La via crucis inizierà alle 20.45 dal santuario di S. Invenzio 
fino a raggiungere la chiesa parrocchiale di S. Spirito. 

È disponibile un pullman che partirà da p. Paolo VI alle 20, 
(per usufruire del quale è necessario iscriversi presso il bar dell’oratorio) 

altrimenti si può raggiungere il santuario con mezzi propri 
(parcheggio previsto in Largo Don Zoia o Via Marconi) 



 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

 

Domenica  26 
4^ di Quaresima 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1530 -  Incontro genitori 4^ elementare  

1800 -  S. Messa 

1845 -  Incontro 18nni/giovani (proposta estiva) 

Lunedì  27 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi)  

1800 -  Incontro catechiste  

2100 -  Consiglio affari economici 

Martedì  28 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 5^ elementare 

Mercoledì  29 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 3^ elementare 

2045  VIA CRUCIS presieduta dall’Arcivescovo 

con la CROCE DI SAN CARLO e il SANTO CHIODO 

Giovedì  30 
 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  31 
 

Giorno di MAGRO 

 

   630 -  Preghiera superiori - chiesetta oratorio 

   745 -  Preghiera medie - chiesa 

   800 -  Preghiera elementari - chiesa 

   830 -  VIA CRUCIS e Benedizione con la Croce  

2100 -  QUARESIMALE adulti - chiesetta oratorio 

2100 -  Preghiera giovani - Abbiategrasso 

Sabato  1 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

1900 -  Incontro 18nni-adolescenti e preado 

Domenica  2 
5^ 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 4^ settimana  
 

 Gen 24, 58-67  -  L’incontro tra Rebecca e 
Isacco rinnova la vita di entrambi; il mistero 
dell’amore tra l’uomo e la donna è capace di dare 
una nuova immagine al mondo intero. 
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando non ho 
saputo riconoscere i segni del tuo amore che rin-
nova ogni cosa. Kyrie eleison.  
 

 Prv 16, 1-6 -  Il segreto di ogni opera buona 
nella vita consiste nell’affidare tale opera alle 
mani del Signore. 
 

Perdona, Signore, la mia presunzione nel voler 
ricevere merito per ogni opera che ho compiuto; 
aiutami a viverla come segno della fede metten-
dola in fretta nelle tue mani. Kyrie eleison.  
 

 Mt 7, 1-5  -  L’esercizio della correzione fra-
terna che il vangelo raccomanda è assai delicato 
e richiede profonda umiltà e amore per l’altro che 
riconosciamo come fratello.  
 

Perdonami, Signore, per tutti i giudizi affrettati, 
per le umiliazioni procurate ai fratelli, per la poca 
carità con la quale li ho trattati. 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 4^ settimana 
 

 Gen 27, 1-29  -  Con un inganno Giacobbe 
riceve la benedizione del padre che spetterebbe 
a suo fratello. Questo rompe i rapporti con lui che 
lo costringe a lasciare la famiglia e la casa.  
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando la ricerca 
del mio interesse ha rovinato i rapporti più cari; 

per quando, per motivi di denaro, si sono guastati 
i legami familiari. Kyrie eleison.  
 

 Prv 23, 15-24  -  Il saggio istruisce il figlio a 
proposito della prudenza e della capacità di saper 
moderare i propri desideri.  
 

Perdonami, Signore, per quando ho fatto consi-
stere la mia giornata e le mie relazioni nel soddi-
sfacimento dei bisogni e non nella ricerca di ciò 
che sazia per sempre. Kyrie eleison.  
 

 Mt 7, 6-12  -  Gesù insiste perché la nostra 
fiducia nei confronti del Padre non si arrenda 
quando le apparenze sono contrarie. 
 

Perdonami, Signore, per quando non ho più cer-
cato, bussato, chiesto; per quando mi sono arre-
so e ho perso la speranza di sentirti vicino. 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 4^ settimana  
 

 Gen 28, 10-22  -  Attraverso un sogno, Gia-
cobbe, senza speranza e senza fiducia, riacqui-
sta la certezza della presenza di Dio nella sua 
vita e la permanenza della sua benedizione.  
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando mi sono 
arreso alle apparenze e ho perso le speranze per 
il mio cammino. Kyrie eleison.  
 

 Prv 24, 11-12  -  Il saggio esorta il figlio per-
ché salvi la vita di coloro che sono avviati alla 
morte.  
 

Perdonami, Signore, per quando la mia fede è 
stata ricerca di salvezza solo per me e non ho 
allargato questa speranza a tutti. Kyrie eleison.  
 



 Mt 7, 13-20  -  La porta che introduce al Re-
gno è stretta perché è fatta su misura per noi. 
 

Perdonami, Signore, per ho abbiamo smesso di 
cercare la strada della mia vita, la mia vocazione, 
il mio modo di essere tuo discepolo e mi sono 
invece accontentato semplicemente di ripetere 
quello che fanno tutti. 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 4^ settimana 
 

 Gen 29,31 - 30,23  -  La benedizione di Gia-
cobbe si esprime attraverso il dono dei figli: essi 
saranno le dodici tribù di Israele. 
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando ho tratta-
to i miei legami come una proprietà e non li ho 
riconosciuti come un dono che attesta la tua be-
nedizione. Kyrie eleison.  
 

 Prv 11, 23-28  -  Il soccorso del nemico è 
segno del suo possibile ravvedimento.  
 

Perdonami, Signore, per tutte le volte in cui ho 
perso le speranze nei confronti di coloro che mi 
sono nemici e, invece di cercare la loro prossimi-
tà, mi sono accontentato della vendetta. Kyrie 
eleison.  
 

 Mt 6, 25-34  -  La nostra vita è come la co-
struzione di una casa; ciò che fa la differenza è il 
terreno sul quale essa viene edificata. 
 

Perdonami, Signore, per quando - sul cammino 
della mia vita - ho preferito la via più semplice, 
meno faticosa, meno impegnativa, ma anche più 
fragile. Kyrie eleison.  
 

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 4^ settimana 
 

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

SABATO della 4^ settimana 
 

 Ez 11, 14-20  -  Attraverso il profeta Dio rin-
nova la speranza del popolo che tende ad adat-
tarsi alla situazione di esilio dimenticando le pro-
messe. 
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando ho prefe-
rito la mediocrità di chi si adatta, piuttosto che 
tenere vivo il desiderio sorretto dalle tue promes-
se. Kyrie eleison.  
 

 1Ts 5, 12-23  -  L’apostolo raccomanda alla 
sua comunità di non spegnere lo Spirito, di non 
disprezzare le profezie; di vagliare ogni cosa trat-
tenendo il bene e astenendosi dal male.  
 

Perdonami, Signore, per tutte le volte in cui per 
pigrizia o negligenza non ho più creduto 
all’azione del tuo Spirito, non ho coltivato grandi 
visioni per la mia vita. Kyrie eleison.  
 

 Mt 19, 13-15  -  Gesù accoglie presso di sé i 
bambini e li rende segno della vera identità di 
ogni discepolo. 
 

Perdonami, Signore, per quando ho pensato di 
diventare “grande” scegliendo l’indipendenza, e 
dimenticando che solo rimanendo discepolo, cioè 
colui che tutto riceve nella vita dalle mani di Dio, 
mi sono staccato da 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. 

 


