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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 

VOGLIO QUELLO CHE FACCIO 
considerazioni sulla “nostra” preghiera - 2 

 

Anche questa domenica, a partire dalla provocazione del 

vangelo, provo a condividere qualche considerazione sul-

la nostra preghiera comune. 
 

Quando ci troviamo a pregare insieme - soprattutto nella Messa festiva - sappiamo 

che le cose vanno un po’ da sole: il fatto che la forma sia quella di un rito, dunque 

ripetitivo, non spontaneo... facilita la nostra... assenza. Non quella fisica, certo, ma 

quella del cuore. A tutti noi è capitato di entrare in chiesa per la Messa ed uscirne 

senza nemmeno accorgerci di quello che è successo; con l’impressione che sia sta-

ta una perdita di tempo. 
 

Questo avviene quando noi non ci siamo “veramente” a Messa: siamo presenti 

quanto al corpo, ma altrove quanto alla mente e al cuore. Come rimediare? Il van-

gelo di oggi ci indica la strada: scegli davvero di vivere la messa; devi volere dav-

vero quello che pure stai già facendo. Solo volendolo davvero allora quello che fai 

sarà davvero tuo. Provo a dare qualche suggerimento pratico: 
 

Dire le parole delle preghiere comuni (il Credo, il Gloria, il Padre nostro, i Kyrie 

eleison, i versetti dopo il vangelo e allo spezzare del pane) con convinzione: è il 

momento in cui esprimiamo (professiamo) la nostra fede. La fede non è un insieme 

di idee da pensare, ma una convinzione da professare: quelle parole sono lo stru-

mento che ci consente di farlo. Provare a dire i “Kyrie eleison” avendo in mente 

quali peccati di cui voglio chiedere perdono; dire il “Credo” come il racconto della 

mia fede; il “Padre nostro” come la rivelazione che Dio non è una divinità qualsia-

si ma un Padre e quelli intorno a me non sono un fastidio ma dei fratelli... 
 

Non si tratta di gridare le parole della preghiera, ma pronunciarle con la convin-

zione di chi sa che lì si gioca una parte importante del cammino di fede.  
 

 

Venerdì 16 marzo - ore 20.45 - Pieve Emanuele 

 

VIA CRUCIS di zona con l’ARCIVESCOVO 
 

Per poter partecipare è disponibile un pullman - Iscrizioni in oratorio fino ad esaurimento posti. 



APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

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 

Lunedì  5 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  Incontro giovani 

Martedì  6 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  CONSIGLIO PASTORALE 

Mercoledì  7 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 4^ elementare 

Giovedì  8 

 

1700 -  Incontro ragazzi di 5^ elementare  

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  9 
 

Giorno di MAGRO  

 

   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  10 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

1900 -  Incontro adolescenti  

Domenica  11 

 

4^ domenica di Quaresima 
 

   800 -  S. Messa  

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

1130 -  Incontro genitori e ragazzi di 4^ elem. 

1500 -  Incontro preadolescenti dec. (Abbiategrasso)  

1800 -  S. Messa 

1900 -  Incontro giovanissimi 



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 3^ settimana  
 

 

Salvaci, 
Signore nostro Dio. 

 

Abbiamo peccato con i nostri padri, 
delitti e malvagità abbiamo commesso. 
I nostri padri, in Egitto,  
non compresero le tue meraviglie, 
non si ricordarono della grandezza  
del tuo amore.  
 

Molte volte li aveva liberati, 
eppure si ostinarono nei loro progetti. 
Ma egli vide la loro angustia, 
quando udì il loro grido.  
 

Si ricordò della sua alleanza con loro 
e si mosse a compassione,  
per il suo grande amore. 
Li affidò alla misericordia 
di quelli che li avevano deportati.         Sal 105 
 
 

LUNEDÌ della 3^ settimana  
 

 

La tua legge, Signore, 
è la mia gioia. 

 

La mia parte è il Signore: 
ho deciso di osservare le tue parole. 
Con tutto il cuore ho placato il tuo volto: 
abbi pietà di me secondo la tua promessa.  

Ho esaminato le mie vie, 
ho rivolto i miei piedi verso i tuoi insegnamenti. 
Mi affretto e non voglio tardare 
a osservare i tuoi comandi.  
 

I lacci dei malvagi mi hanno avvolto: 
non ho dimenticato la tua legge. 
Nel cuore della notte mi alzo a renderti grazie 
per i tuoi giusti giudizi.  
 

Sono amico di coloro che ti temono 
e osservano i tuoi precetti. 
Del tuo amore, Signore, è piena la terra; 
insegnami i tuoi decreti.         Sal 118 
 
 

MARTEDÌ della 3^ settimana 
 

 

Conservami, Signore, 
nei tuoi precetti. 

 

Hai fatto del bene al tuo servo, 
secondo la tua parola, Signore, 
Insegnami il gusto del bene e la conoscenza, 
perché ho fiducia nei tuoi comandi.  
 

Prima di essere umiliato andavo errando, 
ma ora osservo la tua promessa. 
Tu sei buono e fai il bene: 
insegnami i tuoi decreti.  
 

Gli orgogliosi mi hanno coperto di menzogne, 
ma io con tutto il cuore custodisco i tuoi precetti. 



Insensibile come il grasso è il loro cuore: 
nella tua legge io trovo la mia delizia. 
 

Bene per me se sono stato umiliato, 
perché impari i tuoi decreti. 
Bene per me è la legge della tua bocca, 
più di mille pezzi d’oro e d’argento.      Sal 118 
 
 

MERCOLEDÌ della 3^ settimana  
 

 

Veri e giusti, Signore, 
sono i tuoi giudizi. 

 

Le tue mani mi hanno fatto e plasmato: 
fammi capire e imparerò i tuoi comandi. 
Quelli che ti temono al vedermi avranno gioia, 
perché spero nella tua parola.  
 

Signore, io so che i tuoi giudizi sono giusti 
e con ragione mi hai umiliato. 
Il tuo amore sia la mia consolazione, 
secondo la promessa fatta al tuo servo.  
 

Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, 
perché la tua legge è la mia delizia. 
Si vergognino gli orgogliosi  
che mi opprimono con menzogne: 
io mediterò i tuoi precetti.  
 

Si volgano a me quelli che ti temono 
e che conoscono i tuoi insegnamenti. 
Sia integro il mio cuore nei tuoi decreti, 
perché non debba vergognarmi.          Sal 118 
 
 

GIOVEDÌ della 3^ settimana 
 

 

Mostrami, Signore, 
la luce del tuo volto. 

 

Mi consumo nell’attesa della tua salvezza, 
spero nella tua parola. 
Si consumano i miei occhi per la tua promessa, 
dicendo: «Quando mi darai conforto?». 
 

Io sono come un otre esposto al fumo, 
non dimentico i tuoi decreti. 
Quanti saranno i giorni del tuo servo? 
Quando terrai il giudizio contro i miei persecutori?  
 

Mi hanno scavato fosse gli orgogliosi, 
che non seguono la tua legge. 
Fedeli sono tutti i tuoi comandi. 
A torto mi perseguitano: vieni in mio aiuto! 
 

Per poco non mi hanno fatto sparire dalla terra, 
ma io non ho abbandonato i tuoi precetti. 
Secondo il tuo amore fammi vivere 
e osserverò l’insegnamento della tua bocca.         

Sal 118 
 
 

VENERDÌ della 3^ settimana 
 

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

 

SABATO della 3^ settimana 
 

 

Salvaci, Signore, 
nostro Dio. 

 

Abbiamo peccato con i nostri padri, 
delitti e malvagità abbiamo commesso. 
I nostri padri, in Egitto, 
non compresero le tue meraviglie, 
non si ricordarono della grandezza del tuo amore 
e si ribellarono presso il mare, presso il Mar Rosso.  
 

Ma Dio li salvò per il suo nome, 
per far conoscere la sua potenza. 
Molte volte li aveva liberati, 
eppure si ostinarono nei loro progetti 
e furono abbattuti per le loro colpe.  
 

Salvaci, Signore Dio nostro, 
radunaci dalle genti, 
perché ringraziamo il tuo nome santo: 
lodarti sarà la nostra gloria.                    Sal 105 


