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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 

COME NON PERDERE UN APPUNTAMENTO 
considerazioni sulla “nostra” preghiera - 1 
 

E per “nostra” intendo la preghiera della nostra comunità 

quando si riunisce insieme; lascerei da parte per ora la 

preghiera personale. Sono considerazioni un po’ sparse, 

senza una consequenzialità precisa, ma che nascono dal 

desiderio che il nostro pregare insieme (tipicamente la 

Messa della domenica) possa essere un’esperienza che ci 

aiuta a riconoscere il mistero di Dio che ci raggiunge. 
 

 La preghiera insieme non è una “cosa da fare”, ma un appuntamento al quale 

siamo invitati: la celebrazione predispone il luogo e i linguaggi perché possia-

mo incontrare Dio; ma non è detto che accada automaticamente: non basta che 

io ci sia fisicamente; occorre che io lo desideri, lo attenda. 
 

 Se la chiesa è il luogo di un incontro possibile con Dio, bisognerà che chi ci en-

tra possa trovarvi le condizioni perché questo sia possibile. C’è anche un modo 

egoista di stare in chiesa: quando penso solo per me e non mi preoccupo che il 

mio modo di stare possa o meno aiutare la preghiera degli altri (arrivare in ri-

tardo, girare per la chiesa per accendere una candela o magari per correre die-

tro ai bambini - ovvio, la colpa non è loro - chiacchierare prima, durante e dopo 

la celebrazione... non sono certo condizioni che favoriscono la percezione che 

lì si sta celebrando il mistero di Dio che ci raggiunge). 
 

 Se dovessi usare un paragone (magari un po’ irriverente, ma non troppo), direi 

che andare alla celebrazione è come andare a un concerto di un cantante o di 

un gruppo: ci si arriva per tempo, si cerca di stare il più possibile vicini al palco, 

si partecipa in tutti i modi (cantando, ballando...) e non si sta seduti, muti, 

guardandosi in giro un po’ smarriti. 
 

 Soprattutto coloro che hanno qualche compito nell’animazione della preghiera 

comune (a cominciare dal prete, poi lettori, cantori, chi prepara, chi raccoglie le 

offerte...) vivono la tentazione di sentirsi “troppo” a casa: a volte è vero che la 

troppa confidenza fa perdere la riverenza.  
 

Entriamo in punta di piedi nel luogo dove sia possibile per tutti lasciarsi raggiunge-

re da quel Dio che chiama a sé i suoi figli. Ed entriamoci con amore. 



APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

Domenica  25 

 

2^ domenica di Quaresima 
 

   800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  (10 - preparazione 4^ e 5^ elem.)   

1800 -  S. Messa 

Lunedì  26 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Martedì  27 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Mercoledì  28 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 4^ elementare 

Giovedì  1 

 

   630 -  1° giorno del mese: ADORAZIONE EUCARISTICA  

1700 -  Incontro ragazzi di 5^ elementare  

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  2 
 

Giorno di MAGRO  

 

   630 -  Preghiera superiori - chiesa 

   745 -  Preghiera medie - chiesa 

   800 -  Preghiera elementari - chiesa 

1500 -  VIA CRUCIS e Benedizione con la Croce  

1930 -  Cena povera (prenotazioni entro giovedì 1)  

2100 -  QUARESIMALE adulti - chiesetta oratorio 

Sabato  3 

 

   915 -  RITIRO MINISTRI DELL’EUCARISTIA  (S. Gaetano) 

10-16  RITIRO DECANALE PER I GIOVANI  (Motta V.) 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

Domenica  4 

 

3^ domenica di Quaresima 
 

   800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa  (10 - preparazione 4^ e 5^ elem.)   

1500 -  Incontro genitori e bambini 2^ elementare  

1800 -  S. Messa 

1900 -  Incontro giovanissimi (Cisliano - La Masseria) 
 



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 2^ settimana  
 

 

Signore, tu solo 
hai parole di vita eterna. 

 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi.  
 

Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.  
 

Ti siano gradite 
le parole della mia bocca; 
davanti a te i pensieri del mio cuore, 
Signore, mia roccia e mio redentore.     Sal 18 
 
 

LUNEDÌ della 2^ settimana  
 

 

Beato chi cammina 
nella legge del Signore. 

 

La mia vita è incollata alla polvere: 
fammi vivere secondo la tua parola. 
Ti ho manifestato le mie vie  
e tu mi hai risposto; 
insegnami i tuoi decreti.  
 

Fammi conoscere la via dei tuoi precetti 
e mediterò le tue meraviglie. 
Io piango lacrime di tristezza; 
fammi rialzare secondo la tua parola.  
 

Tieni lontana da me la via della menzogna, 
donami la grazia della tua legge. 
Ho scelto la via della fedeltà, 
mi sono proposto i tuoi giudizi.  
 

Ho aderito ai tuoi insegnamenti: 
Signore, che io non debba vergognarmi. 
Corro sulla via dei tuoi comandi, 
perché hai allargato il mio cuore.         Sal 118 
 
 

MARTEDÌ della 2^ settimana 
 

 

Guidami, Signore, 
sulla tua via. 

 

Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti 
e la custodirò sino alla fine. 
Dammi intelligenza,  
perché io custodisca la tua legge 
e la osservi con tutto il cuore.  
 

Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, 
perché in essi è la mia felicità. 
Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti 
e non verso il guadagno.  
 
 



Distogli i miei occhi dal guardare cose vane, 
fammi vivere nella tua via. 
Con il tuo servo mantieni la tua promessa, 
perché di te si abbia timore.                 Sal 118 
 
 

MERCOLEDÌ della 2^ settimana  
 

 

Benedetto il Dio Altissimo, 
creatore del cielo e della terra. 

 

Venga a me, Signore, il tuo amore, 
la tua salvezza secondo la tua promessa. 
A chi mi insulta darò una risposta, 
perché ho fiducia nella tua parola.  
 

Non togliere dalla mia bocca la parola vera, 
perché spero nei tuoi giudizi. 
Osserverò continuamente la tua legge, 
in eterno, per sempre.  
 

Camminerò in un luogo spazioso, 
perché ho ricercato i tuoi precetti. 
Davanti ai re parlerò dei tuoi insegnamenti 
e non dovrò vergognarmi.  
 

La mia delizia sarà nei tuoi comandi, 
che io amo. 
Alzerò le mani verso i tuoi comandi che amo, 
mediterò i tuoi decreti.                          Sal 118 
 
 

GIOVEDÌ della 2^ settimana 
 

 

La tua parola, Signore, 
è verità e vita. 

 

Ricòrdati della parola detta al tuo servo, 
con la quale mi hai dato speranza. 
Questo mi consola nella mia miseria: 
la tua promessa mi fa vivere.  
 

Gli orgogliosi mi insultano aspramente, 
ma io non mi allontano dalla tua legge. ― 

Ricordo i tuoi eterni giudizi, o Signore, 
e ne sono consolato.  
 

Mi ha invaso il furore contro i malvagi 
che abbandonano la tua legge. 
I tuoi decreti sono il mio canto 
nella dimora del mio esilio.  
 

Nella notte ricordo il tuo nome Signore, 
e osservo la tua legge. 
Tutto questo mi accade 
perché ho custodito i tuoi precetti.        Sal 118 
 
 
 

VENERDÌ della 2^ settimana 
 

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

 
 
 

SABATO della 2^ settimana 
 

 

Signore, 
amo la casa dove tu dimori. 

 

Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, 
raffinami al fuoco il cuore e la mente. 
La tua bontà è davanti ai miei occhi, 
nella tua verità ho camminato.  
 

Non siedo con gli uomini falsi 
e non vado con gli ipocriti; 
odio la banda dei malfattori 
e non siedo con i malvagi.  
 

Giro attorno al tuo altare, o Signore, 
per far risuonare voci di lode 
e narrare tutte le tue meraviglie. 
Signore, amo la casa dove tu dimori 
e il luogo dove abita la tua gloria.          Sal 25 

 


