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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
 

QQQUUUAAARRREEESSSIIIMMMAAA      
dddiii   CCCAAARRRIIITTTÀÀÀ   
 

Un aiuto  

alle popolazioni terremotate 
 
 

Ormai giunti a metà del cammino quaresimale ricordiamo 
l’impegno che ci siamo presi a sostegno delle popolazioni terremo-
tate in centro Italia.  
 

Del primo progetto per il quale è in atto la raccolta fondi (in con-
cordanza con quello dei comuni locali) al più presto verranno rese 
note le coordinate fondamentali. 
 

Del secondo (la raccolta di materiale), ricordiamo che la prima 
consegna avverrà nel fine settimana prossimo; per questo solleci-
tiamo chi volesse contribuire a consegnare i prodotti in oratorio. 
In modo particolare, tra tutti gli altri, la necessità è quella del ma-
teriale scolastico e degli indumenti intimi. 
 

Sempre a sostegno delle popolazioni terremotate sarà destinato 
quanto raccolto alla seconda cena povera che ci sarà venerdì in 
oratorio (iscrizioni al bar entro giovedì). 



APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

Domenica  2 
5^ di Quaresima 

 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  

1800 -  S. Messa 

Lunedì  3 

 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi)  

2100 -  Scuola della Parola adolescenti decanale 

Martedì  4 

 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 5^ elementare 

2100 -  CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Mercoledì  5 

 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 3^ elementare 

2100 -  CONSIGLIO dell’ORATORIO 

Giovedì  6 

 

1700 -  Incontro ragazzi di 4^ elementare 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

2100 -  Incontro Dimensione Donna Albairate 

Venerdì  7 
 

Giorno di MAGRO 

 

  630 -  Preghiera superiori - chiesetta oratorio 

  745 -  Preghiera medie - chiesa 

  800 -  Preghiera elementari - chiesa 

  830 -  VIA CRUCIS e Benedizione con la Croce  

1930 -  CENA POVERA pro terremotati - oratorio 

2100 -  QUARESIMALE adulti - chiesetta oratorio 

2100 -  Preghiera giovani - Abbiategrasso 

Sabato  8 

 

1000 -  Confessioni 

1600 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

2045 -  Duomo: Veglia giovani con l’Arcivescovo 

Domenica  9 
Domenica delle Palme 

 

  800 -  S. Messa  

1015 -  Ritrovo in oratorio: benedizione degli ulivi  

1030 -  Messa nella commemorazione  
dell’ INGRESSO DI GESÙ A GERUSALEMME 

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 5^ settimana  
 
 Gen 37, 2-28  -  L’invidia dei fratelli conduce 
Giuseppe fino in Egitto, dove diventerà principio 
di salvezza per tutta la famiglia. 
 

Ti chiedo perdono, Signore, per tutte quelle forme 
di invidia che hanno interrotto rapporti famigliari, 
hanno creato allontanamenti, hanno generato 
incomprensioni. Kyrie eleison.  
 
 Prv 28, 7-13 -  Il saggio indica nella povertà il 
rapporto giusto con i beni che evita l’ingordigia e 
la logica dell’accumulo. 
 

Perdona, Signore, tutti i miei desideri voraci, sen-
za misura, che rendono la vita una corsa 
all’accumulo e i rapporti un conflitto per derubare 
l’altro e ottenere per sé. Kyrie eleison.  
 
 Mc 8, 27-33  -  Gesù annuncia apertamente 
la sua passione e questo suscita l’incom-
prensione e il rifiuto istintivo dei suoi discepoli.  
 

Perdonami, Signore, per quando ho immaginato 
la mia vita di discepolo come un progresso verso 
ciò che gli uomini chiamano “gloria” e ho cancel-
lato la prospettiva della croce. Kyrie eleison.  
 

Insegnerò agli erranti le tue vie, 
chi ha peccato a te ritornerà. 
Apri, o Signore, le mie labbra, 

la mia bocca annunci la tua lode. 
 
 

MARTEDÌ della 5^ settimana 
 

 Gen 41, 1b-40  -  L’interpretazione dei sogni 
del faraone merita a Giuseppe la gloria presso 
tutti gli egiziani.  
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando non a-
scolto le tue parole che si rivelano anche attra-
verso le forme dell’intuizione. Kyrie eleison.  
 

 Prv 29, 23-26  -  Il saggio istruisce il figlio a 
proposito del pericolo nel ricercare l’onore presso 
gli uomini e indica nell’umiltà la traccia che con-
duce a ciò che davvero ha valore.  
 

Perdonami, Signore, per quando ho fatto consi-
stere l’onore della mia vita nell’apprezzamento 
degli altri, nell’essere da loro ammirati. Insegnami 
l’umiltà che nasce dal mettermi sotto il tuo sguar-
do. Kyrie eleison.  
 

 Gv 6, 63b-71  -  Gesù, di fronte all’allon-
tanamento delle folle, sollecita i suoi discepoli a 
decidere se restare o no; non si può essere suoi 
discepoli senza una precisa scelta. 
 

Perdonami, Signore, per quando ho preferito con-
fondermi nella folla dei luoghi comuni e di quello 
che fanno tutti, invece di uscire dall’anonimato e 
decidere di restare con te. Kyrie eleison.  
 

Tu non gradisci offerte e sacrifici 
se il mio cuore non segue le tue vie. 

Vittima che accetti è la mia vita: 
mi sentirò travolto dal tuo amore. 

 
 

MERCOLEDÌ della 5^ settimana  
 

 Gen 48, 1. 8-21  -  La benedizione di Gia-
cobbe ai figli di Giuseppe riconferma la promessa 
fatta ad Abramo: Dio concederà una terra e una 
discendenza.  
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando ho dubi-
tato della tua fedeltà alla promessa di bene che 
accompagna la mia vita. Kyrie eleison.  
 

 Prv 30, 1a. 24-33 -  Il saggio esorta all’umiltà: 
vera grandezza è quella di chi sa riconoscere che 
la sua forza e il suo onore vengono dal Signore.  
 

Perdonami, Signore, per quando ho cercato la 
mia gloria presso gli altri invece di cercare la tua 
approvazione. Kyrie eleison.  



 Lc 18, 31-34  -  I discepoli non comprendono 
le parole di Gesù, ma restano presso di lui nono-
stante l’incomprensione. 
 

Perdonami, Signore, per quando ho preteso di 
conoscere il senso di tutte le cose e non mi sono 
fidato della tua parola, quella sola che illumina 
anche le parti oscure della mia vita. 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. 

 
 

GIOVEDÌ della 5^ settimana 
 
 Gen 49,29 - 50-13  -  Giacobbe, prima di mo-
rire, desidera essere riunito insieme ai suoi padri. 
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando ho tradi-
to la fede dei padri e non ho riconosciuto che solo 
attraverso la catena delle generazioni è possibile 
fare l’esperienza della tua promessa e della tua 
misericordia. Kyrie eleison.  
 
 Prv 31, 1-9 -  La madre insegna al figlio a 
non rifugiarsi nell’evasione del vino e di ciò che fa 
fuggire dal presente.  
 

Perdonami, Signore, per tutte le volte in cui ho 
cercato forme di evasione per non affrontare il 
quotidiano e il presente. Kyrie eleison.  
 
 Gv 7, 43-53  -  Gesù è segno di contraddizio-
ne anche per coloro che sono suoi nemici. 
 

Perdonami, Signore, per quando ho tenuto na-
scosti i miei pensieri per paura del giudizio altrui; 
per quando la mia fede in te è stata “accomoda-
ta” perché non scontentasse gli altri. Kyrie elei-
son.  
 

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. 

 
 

VENERDÌ della 5^ settimana 
 

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

SABATO  
«in Traditione Symboli» 

 
 Dt 6, 4-9  -  Mosè, attraverso le parole rivolte 
al popolo, esprime questa necessità: che i co-
mandi del Signore non restino fissati sulla pietra 
o sulla carta, ma siano scritti nel cuore. Solo così 
l’obbedienza sarà filiale e non servile. 
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando la mia 
obbedienza alla tua parola è stata mercenaria e 
non ha invece cercato di entrare nel cuore del 
Padre. Kyrie eleison.  
 
 Ef 6, 10-19  -  L’apostolo descrive la vita del 
discepolo come una battaglia contro le forze che 
tentano di separarci da Dio; è indispensabile es-
sere bene equipaggiati per non soccombere nello 
scontro.  
 

Perdonami, Signore, per tutte le volte in cui ho 
pensato la fede solo come un modo di sentire e 
non invece come una pratica che - agli occhi del 
mondo - può suscitare avversione. Kyrie eleison.  
 
 Mt 11, 25-30  -  Gesù loda il Padre per la 
scelta dei piccoli come destinatari della sua rive-
lazione e offre riposo e ristoro a chi, nella picco-
lezza, non può provvedere a se stesso. 
 

Perdonami, Signore, per quando ho cercato la 
grandezza, riposo, ristoro, non in te ma attraver-
so le mie sole forze. Kyrie eleison.  
 

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

ritornerò più bianco della neve. 
 


