
Venerdì  5 
 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Sabato  6 

 

EPIFANIA  di  GESÙ 
 

Al termine di ogni Messa: bacio a Gesù Bambino 

   800 -  S. Messa   

1030 -  S. Messa con arrivo dei Magi 

1700 -  IMMAGINI PER CREDERE  (Magi - 2^parte)  

1800 -  S. Messa (dell’Epifania)   

Domenica  7 
 

tra l’Ottava 

 

BATTESIMO del SIGNORE 
 

   800 -  S. Messa   

1030 -  S. Messa  

1500 -  VESPRI e PROCESSIONE al cimitero   

1800 -  S. Messa   

Lunedì  8 

 

UFFICIO GENERALE 
DEI MAGI E DEI DEFUNTI 

 

1030 -  S. Messa solenne concelebrata 
              presiede: Mons. Paolo Martinelli  

2045 -  S. Messa di suffragio per tutti i defunti 
 

 
 

A tutti l’augurio perché  

questi giorni,  

che forse saranno  

un po’ più distesi  

rispetto a quelli concitati  

della vigilia,  

possano riportare  

  il nostro sguardo al centro  

    attorno al quale tutto ruota  

    e attorno al quale ciascuno di noi  

    può trovare il proprio posto:  

          il Bambino Gesù. 
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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

     Ti farò posto Signore 
 

Sì, Signore, questo è un albergo di gran lusso, 
lo segnalano tutte le guide turistiche, 
è fatto per gente che non bada a spese: 
il nostro personale è scelto con gran cura,  
siamo tutti molto gentili e attenti 
alle esigenze dei nostri clienti. 
Perciò lei comprende: 
non possiamo prendere gente  
senza prenotazione; 
e poi sarebbe un disturbo per tutti 
se sua moglie partorisse nel cuore della notte. 
Non c’è posto, Signore, non insista per favore! 
 

Non c’era posto per loro nell’albergo. 
 

No, guardi, signore, questo è un locale riservato: 
possono entrare solo i soci. 
Noi non amiamo le sorprese, 
stiamo bene tra noi, 
ci comprendiamo al primo sguardo 
e siamo sempre pronti ad aiutarci. 
Non siamo come gli altri, 
la gente grossolana che pensa solo a se stessa, 
la gente ignorante che crede a tutte le panzane, 
la gente indaffarata  
che non ha mai tempo per niente. 
Siamo un gruppo organizzato, 
ci troviamo qui per discorsi di un certo livello,  
molti di noi sono specialisti. 
Perciò lei comprende:  
non possiamo accogliere gli estranei, 
le assicuro: si troverebbe a disagio tra noi. 
Non è posto per lei, signore, la prego: non insista! 

 

Non c’era posto per loro nell’albergo. 



Abbiamo lavorato abbastanza, 
lo vede anche lei che siamo stanchi, signore. 
Abbiamo guadagnato quanto basta 
e noi stiamo bene così: 
non fa parte delle nostre abitudini e tradizioni, 
d’esagerare. 
Noi non siamo avidi 
e non abbiamo ambizioni. 
Non ci conviene 
e non abbiamo voglia di aprire ancora la casa  
e di accogliere altra gente. 
Non ci chieda altre fatiche, signore,  
abbiamo lavorato abbastanza. 
 

Non c’era posto per loro nell’albergo. 
 

La mia parta s’è aperta 
perché lei ha bussato, signore:  
questo non è un albergo, 
è la povera dimora  
di gente da nulla. 
Proprio per questo l’accolgo: 
perché lei è entrato 
con la sua sposa e la sua attesa; 
proprio per questo c’è posto: 
perché ne ha bisogno  
il bambino che nasce, 
proprio per questo saprò offrire  
quello che serve: perché me l’ha chiesto. 
 

Scusi il disordine, 
ma la mia attesa non s’è affaticata in preparativi; 
era piuttosto una speranza e una domanda: «Potrò io...?». 
E ora, poiché ha bussato, poiché è entrato, mi sento dire: «Sì, tu puoi: 
quello che serve non è di essere preparati in ogni cosa, 
ma di essere pronto a offrire tutto. 
Tu puoi: quello che serve non è di essere capace di tutto, 
ma di essre come il grappolo che si lascia spremere, 
perché ne venga allegrezza al cuore dell’uomo: 
oggi devo fermarmi a casa tua! (Lc 19,5)». 
 

Così sia Natale, un buon Natale, perché «il Signore sta alla porta e bussa: 
se qualcuno ascolta la sua voce e gli apre la porta,  
lui stesso verrà» (Ap 3,20).         

 

M. DELPINI, E Dio ti sorprenderà 

CALENDARIO delle CELEBRAZIONI 
 

 

 

Domenica  24 
 

domenica prenatalizia 

 

   800 -  S. Messa   

1030 -  S. Messa   

1600/1900 -  CONFESSIONI  (don Paolo) 

È sospesa la Messa delle ore 18 

2330 -  Veglia di Natale  

2400 - Messa nella notte 

Lunedì  25 

 

N A T A L E   d e l   S I G N O R E 
 

Ss. Messe:  800 - 1030 - 1800 

Martedì  26 
S. Stefano 

 

Ss. Messe: 1030 - 1800  (sospesa alle ore 800) 

Mercoledì  27 
S. Giovanni 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Giovedì  28 
Ss. Innocenti 

 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  29 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Sabato  30 
 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Domenica  31 
 

tra l’Ottava 

 

   800 -  S. Messa   

1030 -  S. Messa   

1800 -  S. Messa con il canto del TE DEUM 

Lunedì  1 

 

OTTAVA del NATALE 
 

   630 -  1° giorno del mese: ADORAZIONE EUCARISTICA  

   800 -  S. Messa   

1030 -  S. Messa   

1800 -  S. Messa e invocazione dello Spirito  

Martedì  2 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Mercoledì  3 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Giovedì  4 
 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 
 


