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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 
 

NOVENA  di  

NATALE  
 

Per tutti i RAGAZZI  
(elem.-medie-superiori) 

Da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre 
alle 16.45 in chiesa  
 

 

 

Il cammino della Novena - per gli ADULTI che possono - sarà celebrato 
20 minuti prima delle Messe feriali attraverso la liturgia delle ore apposita 
(lodi e vespri). 
 
 

Perché sia un Natale buono non solo per noi, ma anche per le famiglie della nostra 
comunità che fanno più fatica, in questi giorni, in chiesa, raccoglia-
mo anche questi prodotti che verranno distribuiti con i pacchi di Na-
tale: 
 

prodotti per la pulizia della casa; per l’igiene personale; zuc-
chero, caffè, the, camomilla, nesquik; tonno, carne in scatola, 
olio, aceto, sale, dadi; prodotti per la prima colazione 

 
 

Per i ragazzi il cammino si concluderà domenica 23 dicembre alle 16 con il 

PRESEPE VIVENTE 
Partendo da p. Garibaldi, a tappe, ci fa-

remo voce di tutti i popoli del mondo che 

riconoscono e adorano Gesù. 

 



APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

Domenica  16 

 

5^ DOMENICA di AVVENTO    

  800 -  S. Messa                  

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

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

1800 -  S. Messa 

1930 - Incontro giovani famiglie 

Lunedì  17 

 

   830 -  S. Messa  (810 - Novena: lodi) 

1645  -   Novena ragazzi 

2045 -  CONFESSIONI  (più  sacerdoti) 

Martedì  18 

 

   830 -  S. Messa  (810 - Novena: lodi) 

1645  -   Novena ragazzi 

1730/1900 -  CONFESSIONI  (solo don Paolo) 

Mercoledì  19 

 

   830 -  S. Messa  (810 - Novena: lodi) 

1645  -   Novena ragazzi 

1730/1900 -  CONFESSIONI  (don Paolo e  don Matteo) 

Giovedì  20 

 

1645  -   Novena ragazzi 

1800 -  S. Messa  (1740 - Novena: vespri) 

Venerdì  21 

 

   830 -  S. Messa  (810 - Novena: lodi) 

1645  -   Novena ragazzi 

1730/1900 -  CONFESSIONI  (solo don Paolo) 

Sabato  22 

 

1000/1200 -  CONFESSIONI  (don Paolo e don Davide) 

1530/1800 -  CONFESSIONI  (don Paolo e don Davide) 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Domenica  23 

 

6^ DOMENICA di AVVENTO    

  800 -  S. Messa                  

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

1600 - PRESEPE VIVENTE  (da p. Garibaldi) 

1800 -  S. Messa 

2100 - Concerto del Corpo Musicale - in chiesa 



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 5^ settimana 
 

Rut 1,1-14: La storia di Rut inizia con una 

famiglia che vive il dramma della carestia, 

del lutto e della disperazione; ancora oggi 

il Natale sorprende tante famiglie in que-

ste condizioni. Tutti possano trovare pre-

senze amiche che sappiano rinnovare la 

speranza nel Signore che viene. 
 

Est 1-2: La vicenda di Ester è la storia di 

una ragazza fedele al Signore, divenuta 

regina presso una corte straniera corrotta 

e piena di intrighi. Sembra che anche oggi 

la vita comune abbia queste caratteristi-

che. La presenza dei cristiani nella vita so-

ciale e politica possa essere un richiamo 

costante e concreto a progetti per il bene 

comune. 
 

Lc 1,1-17: Zaccaria ed Elisabetta sono per-

sone giuste, che vivono in semplicità; 

l’intervento del Signore li sorprende e li 

strappa alla rassegnazione di una vita 

senza futuro. Possa il suo angelo strappa-

re anche noi alle molte forme di rassegna-

zione che paralizzano la nostra vita. 

 

MARTEDÌ  della 5^ settimana 
 

Rut 1,15 -2,3: La storia di Rut è una storia 

di famiglia, dove i legami diventano il se-

gno di una fedeltà più grande, addirittura 

immagine di quella di Dio. Perché in que-

ste feste di Natale possiamo vivere con 

verità i legami familiari, riconoscendo in 

essi il segno della misericordia di Dio che 

ci raggiunge. 

Est 3-4: La regina Ester rivolge a Dio una 

preghiera di intercessione per il suo popo-

lo minacciato dal governatore Amàn. Per-

ché possiamo anche noi portare davanti al 

Signore tutte le situazioni di ingiustizia 

che colpiscono tanti nostri fratelli, chie-

dendogli di cambiare anzitutto il nostro 

cuore. 
 

Lc 1,19-25: Il silenzio delle parole è la con-

dizione attraverso la quale Zaccaria si 

prepara ad accogliere il figlio promesso 

dall’angelo Gabriele. Perché anche noi 

possiamo raccoglierci nel silenzio per udi-

re la parola che il Signore ci rivolge,  pre-

ghiamo. 

 

 

MERCOLEDÌ  della 5^ settimana 
 

Rut 2,4-18: Booz e Rut appartengono a due 

religioni diverse che hanno sancito la di-

visione e l’inimicizia tra i due popoli da 

tempi lunghissimi; la grandezza di cuore 

di entrambi consente di superare queste 

barriere secolari. Il Signore conceda anche 

a noi di guardare agli altri anzitutto ve-

dendo in essi dei fratelli ai quali siamo le-

gati da vincoli di comune umanità. 
 

Est 5,1-8: Con uno stratagemma la regina 

Ester predispone le condizioni per sma-

scherare la congiura contro il popolo di 

Israele; anche i cristiani si adoperino af-

finché si cerchi sempre la verità e la giu-

stizia delle situazioni e non ci si acconten-

ti del compromesso, 



Lc 1,39-46: Elisabetta proclama beata Ma-

ria perché ha creduto nell’adempimento di 

ciò che il Signore le ha detto. Anche noi, 

attraverso una fede simile, possiamo co-

noscere la medesima beatitudine. 

 

GIOVEDÌ  della 5^ settimana 
 

Rut 2,19 -3,4a: L’amicizia tra Rut e Booz 

predispone le condizioni perché si crei un 

legame riconosciuto da tutti. Anche oggi il 

matrimonio possa essere la scelta attra-

verso la quale rendere la dedizione reci-

proca un segno messo a servizio di tutti. 
 

Est 7-8: Ester smaschera la congiura di 

Amàn contro il popolo e ristabilisce la giu-

stizia; ogni uomo sappia cercare quella 

giustizia che non è di parte, ma ricerca il 

bene per tutti. 
 

Lc 1,1-17: Il nome dato al figlio di Zaccaria 

ed Elisabetta rompe la ripetizione sterile 

delle usanze umane: esso viene scelto dal-

l’angelo. Possa ancora oggi la parola di un 

angelo strapparci dalla ripetizione stanca 

del tempo e ci annunci il futuro promesso 

da Dio. 

 

VENERDÌ  della 5^ settimana 
 

Rut 3,8-18: Alla fedeltà di Rut corrisponde 

l’impegno di Booz finché non abbia porta-

to a conclusione la sua scelta di alleanza. Il 

Signore doni anche a noi questa passione 

per portare a termine i cammini iniziati e 

ci preservi dalla tentazione di lasciare le 

cose in sospeso. 
 

Est 8,3-7a.8-12: Anche la regina Ester pro-

segue nella sua opera di salvezza per il 

suo popolo votato allo sterminio. Ci siano 

sempre, in questo mondo, giusti che si a-

doperino per la salvezza di coloro la cui 

vita è minacciata in tutte le sue forme. 
 

Lc 1,67-80: A Zaccaria viene ridata la paro-

la e il suo messaggio è subito quello della 

gratitudine per la benedizione di Dio. An-

che le nostre parole possano anzitutto ri-

conoscere il bene ricevuto e diventino 

promessa e benedizione per tutti. 

 

 

SABATO  della 5^ settimana 
 

Rut 4,8-22: La storia di Rut, iniziata con la 

migrazione di una famiglia straniera e po-

vera, si conclude con la sua appartenenza 

alla catena delle generazioni dalle quali 

nascerà Gesù. Anche noi riconosciamo la 

storia come il luogo nel quale si manifesta 

e si attua il progetto di salvezza di Dio. 

 

Est 9,1.20-32: La gioia per la salvezza avve-

nuta attraverso il coraggio della regina 

Ester, viene espressa attraverso lo scam-

bio dei doni. Perché in questo Natale an-

che il nostro scambio di regali possa esse-

re espressione della gratitudine per il do-

no più grande che abbiamo ricevuto da 

Dio, che è il suo figlio Gesù. 

 

Lc 2,1-5: Con poche parole il vangelo pre-

dispone il racconto della nascita di Gesù 

nella città di Davide, come adempimento 

di un ordine dato dai potenti; in realtà si 

adempie così la parola più antica dei pro-

feti. Preghiamo di saper riconoscere, an-

che nelle svolte più difficili della storia, il 

terreno nel quale Dio tesse la sua storia di 

salvezza. 


