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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

  

A CANTARE E SUONARE? 

QUALCUNO CI PENSERÀ... 
Pensieri dall’altra parte dell’altare 

 

Mi permetto di condividere un’osservazione: il canto, 

durante la Messa, è uno di quegli ambiti che mette in luce 

la “salute” della comunità che celebra i misteri di Dio. 

Spesso lo “spettacolo” che si offre agli occhi di chi celebra è 

quello che fa nascere il sospetto che basti essere presenti 

per dire di aver partecipato alla Messa. 

C’è chi non prende il foglietto della Messa, chi non dice le preghiere comuni che si 

sanno a memoria (il Gloria, il Credo...), figurarsi quelle che cambiano ogni domenica 

(Dopo il Vangelo, Spezzare del Pane...). Quando poi viene il momento di cantare... 

apriti cielo! Qualcuno parte già dicendo che è stonato, quindi non apre bocca; la 

maggior parte non prende nemmeno in mano il libretto dei canti (che pure ha lì a 

portata di mano, basta allungare il braccio). Si sente cantare giusto all’Alleluia e al 

Santo e un poco quando si fanno quei canti che ormai anche le colonne sanno a 

memoria (Chiesa di Dio, E sono solo un uomo, Jubilate Deo...); se si volesse imparare 

un canto nuovo bisognerebbe farlo per un anno intero tutte le domeniche e forse... 

Abbiamo un solo organista-maestro del coro-direttore che, quando serve, accende 

anche le candele; un coro che canta davvero bene ma che stenta a vedere nuovi 

ingressi tra i suoi componenti. 

Questa settimana celebriamo la memoria di santa Cecilia, patrona dei musicisti. Che 

la sua intercessione rompa la nostra pigrizia nel considerare che “tanto qualcuno 

canterà e suonerà...” perché non è detto. Ma senza la musica e il canto, anche l’anima 

ci perde e noi parteciperemo a delle Messe con molte parole ma con poca anima. 
 

 

L’Arcivescovo invita i COETANEI  

nati nel 1951 in Duomo 
 

                      domenica 26 novembre - ore 1730 
 

Segnalare la propria adesione su www.chiesadimilano.it/messeavvento.  

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

Domenica  19 
 

 

2^ di AVVENTO 

 

  800 -  S. Messa                  

1030 -  S. Messa  (1000 - preparazione 4^/5^ elem.) 

1500 -  Incontro genitori/bambini di 2^ elem. 

1530 -  Laboratori di Avvento per i bambini 

1800 -  S. Messa 

1900 -  Incontro giovanissimi 

Lunedì  20 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  S. Giovanni  -  Pace 

2100 -  Incontro adolescenti decan. - Abbiategrasso   

Martedì  21 
 

Presentaz. di Maria 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  De Gasperi  -  Vignaccia 
                                   strada per Riazzolo 

2100 -  CONSIGLIO DELL’ORATORIO 

Mercoledì  22 
 

S. Cecilia 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Scamozza - Scamozzino - Riazzolo 

Giovedì  23 

 

1700 -  Incontro bambini di 5^ elementare  

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  24 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Cadorna (nn. pari)  -  Mons. Pedretti 

2100 -  Consulta giovani decanale 

Sabato  25 

 

   930 -  Ritiro Ministri dell’Eucaristia - Abbiategrasso   

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

1900 -  Incontro adolescenti 

Domenica  26 
 

 

3^ di AVVENTO 

 

  800 -  S. Messa                  

1030 -  S. Messa in onore di S. Cecilia 
             accompagnata dal coro e dalla banda 
             e presieduta da padre Davide (Pime) 

1530 -  Laboratori di Avvento per i bambini 

1800 -  S. Messa 
 


