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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

Lo SGUARDO e la “DECIMA”: 

«praticare» la Quaresima 
 

Ci lasciamo provocare - per questa quaresima - da due “esercizi pratici” propo-
sti dall’Arcivescovo: coltivare uno sguardo buono sui miei vicini; mettere a di-
sposizione della comunità la “decima” di quanto possiedo: 

 

L’arte del buon vicinato comincia con uno sguardo. Ecco: mi accorgo che esisti anche tu, 

mi rendo conto che mi abiti vicino. Mi accorgo che hai delle qualità e delle intenzioni buone... 

Mi accorgo che hai bisogno, che sei ferito... Il buon vicinato comincia con questo sguardo... Io 

invito tutti gli uomini e le donne a rivolgere ai vicini di casa, agli abitanti del quartiere uno 

sguardo “straordinario”, libero dal sospetto e dal pregiudizio, che dichiari disponibilità all’in-

contro, all’intesa, alla prossimità. [...] 

Vorrei proporre a tutti la regola delle decime. È una pratica molto antica, attestata anche 

nella Bibbia, un modo per ringraziare del bene ricevuto, un modo per dire il senso di apparte-

nenza e di condivisione della vita della comunità. La regola delle decime invita a mettere a 

disposizione della comunità in cui si vive la decima parte di quanto ciascuno dispone. Ogni 

dieci parole che dici, ogni dieci discorsi che fai, dedica al vicino di casa una parola amica, una 

parola di speranza e di incoraggiamento. Se sei uno studente o un insegnante, ogni dieci ore 

dedicate allo studio, dedica un’ora a chi fra fatica a studiare. Se sei un ragazzo che ha tempo 

per praticare sport e divertirsi, ogni dieci ore di gioco, dedica un’ora a chi non può giocare, 

perché è un ragazzo come te, ma troppo solo o troppo malato. Se sei un cuoco affermato o 

una casalinga apprezzata per le tue ricette e per i tuoi dolci, ogni dieci torte preparate per ca-

sa tua, dedica una torta a chi non ha nessuno che si ricordi del suo compleanno. Se tra gli 

impegni di lavoro e il tempo degli impegni irrinunciabili, disponi di tempo, ogni dieci ore di 

tempo libero, metti un’ora a disposizione della comunità, per un’opera comune, per 

un’iniziativa di bene: dai tempo al bene del vivere insieme, nelle emergenze e nelle feste, nel 

servizio alle persone e nella cura dell’ambiente. Se disponi di una casa per te e per la tua fa-

miglia, ogni dieci accorgimenti per abbellire casa tua, dedica un gesto per abbellire l’ambiente 

intorno. Naturalmente la regola delle decime potrebbe essere anche molto più impegnativa se 

si passa ad esempi più consistenti: ogni dieci case che affitti... ogni dieci euro che spendi... 

ogni dieci libri che compri... ogni dieci viaggi che fai... Ma non trascuriamo le cose minime e 

quotidiane che possiamo fare subito, mentre ci organizziamo e programmiamo per le decisio-

ni più impegnative.          [M. DELPINI, Per un’arte del buon vicinato, pp. 23-28] 



APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

Domenica  18 
 

1^ di Quaresima 

 

Inizio del tempo di QUARESIMA 
 

   800 -  S. Messa  

1000 -  Inizio del cammino 100giorni cresimandi   

1030 -  S. Messa   

1600 -  Consegna “Mosaici di quaresima” - oratorio 

1800 -  S. Messa 

1900 -  Incontro giovanissimi 

Lunedì  19 

 

Rito dell’IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
 

745 medie  -  800 elementari   

2100 giovani e adulti 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Martedì  20 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 3^ elementare 

2100 -  CONS. ORATORIO - CATECHISTE - EDUCATORI 

Mercoledì  21 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 4^ elementare 

Giovedì  22 
 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  23 
 

Giorno di MAGRO  
e di DIGIUNO 

 

   630 -  Preghiera superiori - chiesa 

   745 -  Preghiera medie - chiesa 

   800 -  Preghiera elementari - chiesa 

1500 -  VIA CRUCIS e Benedizione con la Croce  

1900 -  Incontro preadolescenti  

2100 -  QUARESIMALE adulti - chiesetta oratorio 

Sabato  24 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

1900 -  Incontro adolescenti 

Domenica  25 
 

2^ di Quaresima 

 

Ss. Messe:  800 - 1030 - 1800 

 



Come ha 

pregato Gesù 
 

Per la preghiera quotidiana ci soffermiamo sul 
salmo che accompagna la celebrazione quoti-
diana della Messa: sono le parole che anche 
Gesù ha usato per rivolgersi al Padre.  
Ci sia lui stesso maestro nella preghiera. 

 
 
 

DOMENICA della 1^ settimana  
 

 

Pietà di me, o Dio,  
nel tuo amore. 

 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.  
 

Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.  
 

Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 
Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe.                     Sal 51 
 
 

LUNEDÌ della 1^ settimana  
 

 

Chi segue il Signore 
avrà la luce della vita. 

 

Beato l’uomo che non entra 
nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. 

È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 
 

Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio 
né i peccatori nell’assemblea dei giusti, 
poiché il Signore veglia 
sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina.    Sal 1 
 
 

MARTEDÌ della 1^ settimana 
 

 

Beato chi è fedele 
alla legge del Signore. 

 

Beato chi è integro nella sua via 
e cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore.  
 

Non commette certo ingiustizie 
e cammina nelle sue vie. 
Tu hai promulgato i tuoi precetti 
perché siano osservati interamente. 
 

Siano stabili le mie vie 
nel custodire i tuoi decreti. 
Non dovrò allora vergognarmi, 
se avrò considerato tutti i tuoi comandi.      



Ti loderò con cuore sincero, 
quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi. 
Voglio osservare i tuoi decreti: 
non abbandonarmi mai.                        Sal 118 
 
 

MERCOLEDÌ della 1^ settimana  
 

 

Pietà di me, o Dio; 
purificami con la tua parola. 

 

Come potrà un giovane  
tenere pura la sua via? 
Osservando la tua parola. 
Con tutto il mio cuore ti cerco: 
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.  
 

Ripongo nel cuore la tua promessa 
per non peccare contro di te. 
Benedetto sei tu, Signore: 
insegnami i tuoi decreti.  
 

Con le mie labbra ho raccontato 
tutti i giudizi della tua bocca. 
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, 
più che in tutte le ricchezze.  
 

Voglio meditare i tuoi precetti, 
considerare le tue vie. 
Nei tuoi decreti è la mia delizia, 
non dimenticherò la tua parola.            Sal 118 
 
 

GIOVEDÌ della 1^ settimana 
 

 

Nel fare il tuo volere 
è tutta la mia gioia. 

 

Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, 
osserverò la tua parola. 
Aprimi gli occhi perché io consideri 
le meraviglie della tua legge. 
 

Forestiero sono qui sulla terra: 
non nascondermi i tuoi comandi. ― 

Io mi consumo nel desiderio 
dei tuoi giudizi in ogni momento. 
 

Tu minacci gli orgogliosi, i maledetti, 
che deviano dai tuoi comandi. 
Allontana da me vergogna e disprezzo, 
perché ho custodito i tuoi insegnamenti.  
 

Anche se i potenti siedono e mi calunniano, 
il tuo servo medita i tuoi decreti. 
I tuoi insegnamenti sono la mia delizia: 
sono essi i miei consiglieri.                   Sal 118 
 
 

VENERDÌ della 1^ settimana 
 

La preghiera di questo giorno  
è quella comunitaria  
della  Via Crucis al pomeriggio  
o del  Quaresimale della sera. 

 
 
 

SABATO della 1^ settimana 
 

 

Beato l’uomo 
che teme il Signore. 

 

Beato l’uomo che teme il Signore 
e nei suoi precetti trova grande gioia. 
Prosperità e ricchezza nella sua casa, 
la sua giustizia rimane per sempre.  
 

Spunta nelle tenebre,  
luce per gli uomini retti: 
misericordioso, pietoso e giusto. 
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, 
amministra i suoi beni con giustizia. 
Cattive notizie non avrà da temere, 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.  
 

Sicuro è il suo cuore, non teme. 
Egli dona largamente ai poveri, 
la sua giustizia rimane per sempre, 
la sua fronte s’innalza nella gloria.       Sal 111 

 


