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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 

Immacolata. Come ogni madre 
 

Verso la primavera [Jurij sul suo taccuino] scrisse: «Credo che Ton-

ja sia incinta. Gliel’ho detto. Lei non condivide la mia opinione, ma 

io ne sono certo. [...] Mi è sempre sembrato che ogni concepimento 

sia immacolato, e che nel dogma su quello della Madre di Dio si 

esprima l’idea universale della maternità. In ogni donna che gene-

ra si trova lo stesso senso di solitudine, di distacco, di abbandono a 

se stessa. L’uomo ormai, in questo particolare momento, rimane a 

tal punto estraneo che è come se in nessun modo fosse stato parte-

cipe e tutto cadesse dal cielo. [...] Si rivolgono alla Madre di Dio: 

“Prega di tutto cuore il Figlio tuo Dio...”. Le pongono sulle labbra ver-

setti del salmo: “E lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché egli ha guardato 

all’umiltà della sua serva. Perché ecco, d’ora innanzi, tutte le età mi chiameranno bea-

ta”. Questo lei dice alla sua creatura, sarà lui a glorificarla (“Perché il Potente mi ha 

fatto grandi cose”), è lui la sua gloria. Ma la stessa cosa può dire ogni donna. Il suo Dio 

è nel bambino. Le madri dei grandi uomini devono provare questa sensazione. Ma tut-

te le madri sono madri di grandi uomini e non è colpa loro se poi la vita le delude». 
 

Con tratti molto efficaci B. Pasternak, nel suo Il dottor Zivago, tratteggia il senso 

della festa dell’Immacolata. Nella concezione immacolata di Maria viene ad evi-

denza non solo la singolarità di quella generazione, ma la verità di ogni conce-

pimento: ogni madre è immacolata agli occhi del proprio figlio.  

La celebrazione di sabato rinnovi in tutte le madri questa consapevolezza e con-

ceda loro di vivere all’altezza del suo disegno. 
 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

Domenica  2 

 

3^ DOMENICA di AVVENTO    

  800 -  S. Messa                  

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

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

1600 -  Celebrazione dei battesimi  

1800 -  S. Messa / 1930 -  Pizzata e incontro giovani                                                              



Lunedì  3 

 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  Pisani Dossi  (pari) 

Martedì  4 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 4^ elementare 

1700 -  BENEDIZIONI:  Pisani Dossi  (dispari) 

2045 -  Incontro gruppo caritas 

2100 -  CONSIGLIO DELL’ORATORIO 

Mercoledì  5 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro bambini di 5^ elementare 

1700 -  BENEDIZIONI:  S. Ambrogio  -  del Parco 

2100 -  Incontro fidanzati                                     

Giovedì  6 

 

1700 -  Incontro bambini di 3^ elementare 

1700 -  BENEDIZIONI:  Pace                                     

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

2045 -  ADORAZIONE EUCARISTICA (fino alle 2130) 

Venerdì  7 

 

S. AMBROGIO, PATRONO della Diocesi    

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  BENEDIZIONI:  S. Giovanni 

1800 -  S. Messa (vigiliare dell’Immacolata) 

Sabato  8 

 

IMMACOLATA CONCEZIONE di MARIA    

  800 -  S. Messa                  

1030 -  S. Messa solenne  

1800 -  S. Messa (vigiliare della domenica) 

Serata adolescenti 

Domenica  9 

 

4^ DOMENICA di AVVENTO    

  800 -  S. Messa                  

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

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

1500 -  Incontro genitori e bambini di 2^ elem.  

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 3^ settimana 
 

Ger 3,6a; 5,15-19: Il profeta Geremia mo-
stra le conseguenze del peccato del po-
polo: sarà deportato dalla propria terra. 
Ogni peccato ci rende stranieri rispetto 
a quella patria nella quale Dio ci ha pen-
sato come suoi figli e fratelli tra noi: ci 
aiuti a riconoscere le nostre colpe e a 
domandarne perdono. 
 
Zc 3,6.8-10: Il profeta Zaccaria annuncia 
il riscatto del popolo attraverso un se-
gno piccolo, il Germoglio. Ci conceda di 
saper praticare quei piccoli gesti che at-
testano una grande speranza per noi e 
per tutti. 
 
Mt 13,53-58: L’abitudine, la familiarità, 
traggono in inganno gli abitanti di Naza-
ret che non riconoscono in Gesù 
l’inviato di Dio. Possiamo rimanere 
sempre discepoli che hanno da impara-
re come sia Dio e non cediamo alla pre-
sunzione di sapere già tutto a proposito 
di lui. 

 
 

MARTEDÌ  della 3^ settimana 
 

Ger 3,6a;5,25-31: Il profeta Geremia rac-
coglie il rammarico di Dio che vede sov-
vertito l’ordine della sua creazione; il 
peccato distrugge l’opera buona iniziata 
dal Signore. Ci aiuti egli stesso a ritorna-
re a praticare la sua parola perché pos-
siamo gustare la bellezza dell’ordine da 
lui creato per noi. 
 

Zc 6,9-15: Il profeta Zaccaria annuncia la 
perfetta armonia tra il tempio e la città, 
tra la vita comune e l’adorazione di Dio. 
La nostra testimonianza di credenti nel-
la città secolare non persegua un obiet-
tivo di separazione, ma annuncia la veri-
tà della vita comune. 
 
Mt 15,1-9: Gesù denuncia la trasgressione 
del comandamento di Dio in nome di 
tradizioni inventate dagli uomini. Chie-
diamo di saper vigilare per non rendere 
la religione un insieme di gesti supersti-
ziosi, ma segni di una fide sincera. 

 
 
MERCOLEDÌ  della 3^ settimana 

 

Ger 3,6a;6,8-12: Attraverso il profeta Ge-
remia, Dio supplica Gerusalemme per-
ché si lasci correggere, ma il popolo non 
ne vuole sapere; ci preservi il Signore da 
questa durezza di cuore e ci renda inve-
ce attenti e docili alla sua correzione. 
 
Zc 8,1-9: Il profeta Zaccaria contempla, 
in visione, il destino di Gerusalemme 
quale città presso cui si raduneranno 
tutti i popoli nella verità e nella giusti-
zia. Il Signore sappia rendere grande 
anche il nostro cuore così che sappia 
desiderare per tutti i popoli la salvezza 
da lui promessa. 
 
Mt 15,10-20: Di fronte alle nostre colpe, 
noi cerchiamo subito al di fuori di noi 
chi possa essere responsabile; Gesù ci 
avverte che il male non viene da fuori, 



ma dal nostro cuore. Ci doni il suo per-
dono e converta la nostra durezza. 

 
 

GIOVEDÌ  della 3^ settimana 
 

Ger 7,1-11: Il profeta Geremia si rivolge a 
coloro che vanno a pregare al tempio 
perché rendano buona la loro condotta 
così da poter abitare nella terra data da 
Dio ai padri. Anche la nostra preghiera 
possa essere resa vera dalla qualità del-
le nostre azioni. 
 
Zc 8,10-17: Il popolo peccatore è stato 
oggetto di maledizione; ora che è salva-
to diventa una benedizione per tutti i 
popoli. Possa l’esperienza del perdono 
essere anche per noi un segno di bene-
dizione a favore di tutti. 
 
Mt 16,1-12: Gesù si sottrae alla richiesta 
di un segno perché sa che non nasce 
dalla fede, ma dal tentativo di metterlo 
alla prova. Preghiamo perché anche noi 
smettiamo di mettere Dio alla prova dei 
nostri desideri, ma ci disponiamo a la-
sciar provare da lui il nostro cuore. 

 
 

S. AMBROGIO,  vescovo 
 

Sir 50;44 passim: Il sommo sacerdote de-
scritto dal Siracide al tempo dell’ira fu 
segno di riconciliazione; stette - come 
intercessore - tra Dio e il suo popolo. 
Possano ancora oggi esserlo anche i mi-
nistri della Chiesa. 
 
Ef 3,2-11: San Paolo comunica agli Efesi-
ni la sua comprensione del mistero di 
Cristo e il suo dovere di annunciarne le 
impenetrabili ricchezze. Gli annunciatori 

del vangelo abbiano sempre a cuore la 
destinazione universale del mistero di 
Cristo. 
 
Gv 9,40a;10,11-16: Attraverso l’immagine 
del pastore Gesù rende concreta la 
premura del Padre per tutti i suoi figli, 
Per intercessione di sant’Ambrogio, la 
chiesa milanese abbia sempre viva la 
medesima premura. 

 
 

IMMACOLATA  CONCEZIONE 
 
 

Il Signore strappi il 
velo di vergogna, 
che spesso induce 
tutti noi a nascon-
derci agli occhi 
suoi, e anche agli 
occhi dei fratelli; 
susciti in noi la cer-
tezza della sua misericordia, e quindi la 
fiducia nella possibilità di stare alla sua 
presenza. 

 
Corregga la nostra tentazione a cercare 
giustificazione per la nostra colpa 
nell’accusa degli altri; ci insegni a cerca-
re il sollievo che viene solo dal suo per-
dono. 

 
Ci aiuti a comprendere che, se Dio sem-
pre da capo ci cerca, non lo fa per con-
dannarci, ma per perdonarci. 

 
Illumini le nostre menti e i nostri cuori, 
perché possiamo riconoscere nel dise-
gno di grazia, portato a compimento in 
Maria, la traccia sicura per il cammino 
della nostra stessa vita. 
 


