
Martedì  1 

 

OTTAVA del NATALE 
 

Ss. Messe:  800 - 1030 - 1800 

1800 -  S. Messa e invocazione dello Spirito  

Mercoledì  2 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Giovedì  3 

 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

2045 -  Adorazione eucaristica (fino alle 2130) 

Venerdì  4 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  Incontro fidanzati  

Sabato  5 
 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Domenica  6 

 

EPIFANIA  di  GESÙ 
 

Al termine di ogni Messa: bacio a Gesù Bambino 

   800 -  S. Messa   

1030 -  S. Messa con arrivo dei Magi 

1500 -  VESPRI e PROCESSIONE al cimitero   

1800 -  S. Messa  

Lunedì  7 

 

UFFICIO GENERALE 
DEI MAGI E DEI DEFUNTI 

 

1030 -  S. Messa solenne concelebrata 
              presiede: Mons. Carlo Faccendini  

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 

 

  Elegia per Gerico 

 
Gerico, città fortificata, fortezza inaccessibile, 
da quanto tempo ti assedia il tuo Signore? 
Hai costruito mura e posto sentinelle,  
Gerico, città spaventata, solitudine sorvegliata: 
perché non lasci entrare il tuo Signore? 
 

Ha bussato alla porta del nord 
che si chiama paura: 
e la sentinella gridò il suo panico: 
«Allarmi, il nemico!». 
Era il tuo Signore, erano i tuoi amici! 
 

Ha bussato alla porta del sud 
che si chiama convenzione 
e la sentinella dichiarò il suo sospetto: 
«Non vogliamo stranieri, ci disturba la novità!». 
Era il tuo Signore, erano i tuoi amici! 
 

Ha bussato alla porta d’oriente 
che si chiama sazietà 
e la sentinella sbadigliò la sua noia: 
«Non abbiamo bisogno di niente e di nessuno». 
Era il tuo Signore, erano i tuoi amici! 
 

Ha bussato alla porta d’occidente 
che si chiama nulla e vuoto 
e la sentinella dichiarò il suo sgomento: 
«Nulla da dare, nulla da ricevere, cercate altrove!». 
Era il tuo Signore, erano i tuoi amici! 

 



Gerico, fiore del deserto, raggio di luna nella notte,  
quando sboccerai? Quando finirai di trattenere la luce? 
 

E Dio ti sorprenderà. 
 

Come potrà dunque entrarti nel cuore e nella vita, 
arroccata solitudine? 
Non con minacce spaventevoli,  
né con ingannevoli promesse, 
né con eserciti innumerevoli. 
 

Con il canto degli angeli 
Dio ti sorprenderà, 
perché non è nemico che costringe alla violenza, 
ma il principe di pace che attira con legami d’amore. 
 

Con squillo di tromba 
Dio ti sorprenderà, 
perché non minaccia la tua sicurezza, 
ma sveglia alla gioia il tuo cuore assopito. 
 

Con vagito di bimbo 
Dio ti sorprenderà, 
perché non è il padrone che impone un duro lavoro, 
ma il fragile figlio di Maria 
che si mette nelle mani degli uomini 
e domanda che abbiano cura di Lui. 
 

E allora anche tu, in questo Natale, 
abbattute le tue ridicole difese, 
sarai sorpreso 
perché il poco che hai può bastare per offrire casa al Figlio di Dio, 
sarai lieto 
perché il poco che sei può bastare per offrire letizia a molti figli di Dio. 
        

 

 
M. DELPINI, E Dio ti sorprenderà 

 
 

CALENDARIO delle CELEBRAZIONI 
 

 

 

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 

Lunedì  24 

 

   830 -  Celebrazione delle lodi   

1000/1200 -  CONFESSIONI  (don Paolo) 

1530/1900 -  CONFESSIONI  (don Paolo) 

È sospesa la Messa delle ore 18 

2400 - Messa nella notte - (2330 -  Veglia) 

Martedì  25 

 

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

Ss. Messe:  800 - 1030 - 1800 

Mercoledì  26 

 

Festa di S. Stefano, primo martire 
 

Ss. Messe:  800 - 1030  
(è sospesa quella delle ore 18) 

Giovedì  27 

 

Festa di S. Giovanni, evangelista 
 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  28 

 

   Festa dei santi Innocenti, martiri 
 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Sabato  29 
 

1800 -  S. Messa  (1740 rosario) 

Domenica  30 

 

Domenica tra l’Ottava del Natale 
 

Ss. Messe:  800 - 1030 - 1800 

Lunedì  31 

 

   830 -  Celebrazione delle lodi   

1800 -  S. Messa di ringraziamento 
              con il canto del “TE DEUM”  (1740 rosario) 

 


