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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 

Avvento di carità - REGALI SOLIDALI 2018 
Moltiplica il bene scegliendo di donare uno o più pasti alla mensa del Refettorio 
Ambrosiano, una o più notti di accoglienza con colazione a una persona senza di-
mora del Rifugio Caritas oppure una o più spese alimentari a una famiglia in diffi-
coltà degli Empori della Solidarietà.  
Un modo per rendere il Natale un momento di gioia condivisa e aiutare qualcuno 
che è scivolato o che è rimasto intrappolato nella spirale della povertà. In Italia ol-
tre 5 milioni di persone vivono sotto la soglia di povertà. 

 

REGALA UN PASTO - 10 euro  
Il Refettorio Ambrosiano è molto più di una mensa: è il luogo dove gli o-

spiti si sentono attesi e dove le persone si sentono a casa. Che siano 

persone senza dimora, anziani soli o persone che stanno scivolando nel-

la povertà il Refettorio Ambrosiano è il luogo dove sedersi a tavola come in famiglia per ricominciare 

una nuova vita.  

 

REGALA UNA NOTTE - 18 euro  
Il Rifugio Caritas ospita persone senza dimora che hanno iniziato un percorso 

di aiuto con i servizi della rete Caritas. Per questo è il luogo dove ripartire, dove 

avere una seconda chance. Regala una notte e una colazione per rendere con-

crete le possibilità di reinserimento di una persona senza dimora.  

 

REGALA UNA SPESA - 30 euro  
Sono sempre di più le famiglie per faticano ad arrivare alla fine del mese. Un aiuto 

concreto per fare la spesa diventa una boccata d'ossigeno per poter rimettersi in 

piedi ed evitare il rischio di rimanere intrappolati nella povertà.  

 

 

COME FARE?  Puoi mettere la tua offerta in una busta indicando quale rega-
lo vuoi fare e consegnarla a don Paolo oppure nella cassetta in fondo alla 
chiesa vicino al cartellone. Ogni regalo acquistato verrà segnalato sul cartel-
lone aggiungendo l’oggetto illustrato sopra. 



APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

 

Domenica  25 

 

2^ DOMENICA di AVVENTO    

  800 -  S. Messa                  

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

1400 - Oratorio festivo... invernale (fino alle 16) 

1800 -  S. Messa 

Lunedì  26 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Dante  -  Europa 

Martedì  27 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 4^ elementare 

1700 -  BENEDIZIONI:  L. da Vinci  -  S. Giorgio 

2100 -  Incontro catechiste 

Mercoledì  28 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 5^ elementare 

1700 -  BENEDIZIONI:  Manzoni (pari)  -  p. don Bonati  -  
                                   Tamborini  -  Madre Teresa di C. 

Giovedì  29 
 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  30 
 

S. Andrea 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Manzoni (dispari)  -   
                                   Robarello  -  Cottolengo 

1900 -  Incontro dei preadolescenti 

Sabato  1 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  S. Messa  

1900 -  Incontro degli adolescenti  

Domenica  2 

 

3^ DOMENICA di AVVENTO    

  800 -  S. Messa                  

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

1400 - Oratorio festivo... invernale (fino alle 16) 

1800 -  S. Messa 



La Parola 

e le parole 
 

Per la preghiera quotidiana proviamo - a partire dalla Parola che 

lui ci rivolge ogni giorno (indicata nei riferimenti prima di ogni in-

vocazione) - a formulare le parole per le intenzioni della preghiera. 
 

 

LUNEDÌ  della 2^ settimana 
 

Ger 2,1-2a;3,1-5: Il popolo idolatra, come 
una moglie infedele, pensa di poter torna-
re a Dio solo attraverso le parole, senza 
convertire il proprio cuore e le proprie 
azioni. Chiediamo di saper riconoscere 
anche noi l’inganno di vivere la fede solo 
come una questione di parole, senza una 
pratica corrispondente; e il Signore ce ne 
preservi. 
 
Zc 1,1-6: Il profeta Zaccaria annuncia il po-
polo che la profezia non ci sarà per sem-
pre, occorre riconoscere l’urgenza con la 
quale Dio invita il popolo: Tornate a me e 
io tornerò a voi. Il Signore faccia che anche 
noi non ci illudiamo di avere sempre a di-
sposizione la sua parola, ma riconosciamo 
tutte le occasioni nelle quali Dio si rivolge 
a noi. 
 
Mt 11,16-24: Anche la nostra generazione, 
come quella descritta da Gesù nel vangelo, 
è una generazione infantile che si lamenta 
di tutto ma non vuole fare niente. Ci mo-
stri il Signore attraverso quali opere pos-
siamo rendere giustizia alla sua sapienza. 

  
 

MARTEDÌ  della 2^ settimana 
 

Ger 3,6-12: Al profeta Geremia Dio affida 
l’invito al popolo di Israele di ritornare a 
lui; egli non mostrerà la faccia sdegnata 
perché è pietoso e non conserva l’ira per 
sempre. Preghiamo perché possiamo sen-
tire anche noi, a fronte dei molti peccati e 
tradimenti, questa sua fedeltà che sempre 
rinnova la possibilità dell’alleanza. 
 

Zc 1,7-17: Il profeta Zaccaria smaschera la 
tranquillità della terra: la sua quiete non è 
segno di pace, ma di rassegnazione. Anche 
noi spesso cerchiamo la tranquillità assai 
più che la giustizia, lo stare in pace anzi-
ché la testimonianza della verità di Dio. Il 
Signore ci riscuota da questo torpore. 
 
Mt 12,14-21: Attraverso la figura del servo 
paziente, Gesù interpreta la sua tenacia 
nell’annunciare il Regno anche di fronte al 
rifiuto dei farisei. Aiuti anche noi il Signo-
re ad avere la stessa pazienza verso gli al-
tri pari a quella che lui ha con noi. 

 
 
MERCOLEDÌ  della 2^ settimana 

 

Ger 3,6a.12a.14-18: Il profeta Geremia ha 
l’incarico di annunciare la ritrovata sal-
vezza offerta da Dio: non si guarderà più 
con nostalgia al passato, ma si riconoscerà 
la presenza del Signore. Egli stesso pre-
servi anche noi dalla tentazione di volgere 
il nostro sguardo e il nostro cuore a ciò 
che è passato; ci faccia invece capaci di 
vedere l’opera nuova della sua misericor-
dia che opera oggi in mezzo a noi. 
 
Zc 2,5-9: Nella visione della nuova Gerusa-
lemme ricostruita, il profeta vede che la 
città non avrà mura di protezione perché 
il Signore stesso vi abiterà e la custodirà. 
Preghiamo perché anche noi impariamo 
ad affidare le nostre sicurezze non ai si-
stemi di difesa e di separazione, ma alla 
provvidenza di Dio che accompagna la no-
stra vita. 
 
Mt 12,22-32: La durezza di cuore dei farisei 
non vuole ammettere l’efficacia della po-



tenza dei segni buoni operati da Gesù. Ci 
preservi il Signore da ogni chiusura del 
cuore perché possiamo riconoscere e ac-
consentire al suo Regno che viene. 

 
 

GIOVEDÌ  della 2^ settimana 
 

Ger 3,6a.19-25: Il desiderio di Dio, che il 
profeta Geremia annuncia, è quello di ve-
der ritornare il suo popolo, come un padre 
desidera il ritorno di un figlio ribelle. Pre-
ghiamo perché possiamo sentire anche 
noi questa attesa di Dio nei nostri con-
fronti e non lasciamo che la distanza da 
casa diventi un ostacolo a credere in essa. 
 
Zc 2,10-17: Attraverso il profeta, Dio rin-
nova il suo annuncio alla figlia di Sion: es-
sa è preziosa per lui come la pupilla dei 
suoi occhi. Possiamo anche noi – attraver-
so la preghiera – sentire il suo sguardo 
che ci riconferma come figli amati e desi-
derati. 
 
Mt 12,33-37: Gesù dice che la qualità delle 
parole la si comprende solo se si interroga 
il cuore dal quale esse nascono. Il Signore 
ci aiuti affinché anche le nostre parole 
possano non essere ipocrite, ma siano 
confermate dalla qualità della nostra vita. 

 
 

S. ANDREA,  apostolo 
 

1Re 19,19b-21: Per Eliseo la sequela del 
maestro Elia richiede la separazione dalla 
vita della famiglia. Anche noi, mediante la 
fede, sappiamo passare dai legami della 
carne e del sangue alla verità di quelli del-
lo spirito. 
 
Gal 1,8-12: Paolo dice che il suo annuncio 
del vangelo non cerca il consenso degli 
ascoltatori, ma solo quello di Dio. Pre-

ghiamo perché anche noi cerchiamo di far 
dipendere le nostre scelte dall’approva-
zione di Dio prima di quella degli uomini. 
 
Mt 4,18-22: L’apostolo Andrea e i suoi primi 
compagni, alla chiamata del maestro subi-
to lasciarono tutto: trovarono persuasiva 
la sua voce, prima ancora di sapere che ne 
sarebbe stato di loro. Aiuti anche noi il Si-
gnore a riconoscere di non avere altra mè-
ta nella vita se non quella che la sua paro-
la ci assegna. 

 
 

SABATO  della 2^ settimana 
 

Ger 3,6a.5,1-9b: Come già per Abramo, Dio 
annuncia a Geremia di voler salvare 
l’intera Gerusalemme se in città vi si tro-
verà anche un solo giusto. Il Signore Gesù 
porterà a compimento questo disegno di 
salvezza: attraverso  la sua obbedienza, 
tutti saranno costituiti giusti. Il Signore ci 
sostenga nel nostro impegno per la giusti-
zia, nella tenacia nel compiere le opere 
buone e nel vivere la vita come un servizio 
a Lui e ai suoi figli. 
 
Eb 2,8b-17: Gesù – dice la lettera agli Ebrei 
– ci libera dal potere della morte perché 
lui stesso è divenuto partecipe del nostro 
comune destino e da esso ci ha riscattato. 
Preghiamo perché possiamo accostarci 
con fiducia a lui, riporre in lui ogni nostra 
preoccupazione e confidare nella sua sal-
vezza eterna. 
 
Mt 12,43-50: Gesù dice che se al centro del 
nostro cuore non mettiamo la ricerca del-
la verità di Dio, quel posto sarà occupato 
dalla ricerca di altro e saremo schiavi di 
qualche idolo. Ci aiuti ad ordinare tutta la 
nostra vita attorno a lui che è il primo dei 
nostri affetti e che conduce a salvezza tut-
ti gli altri. 


