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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

LEGGERE LA BIBBIA 
Lunedì sera alle 21, presso la chiesetta 

dell’oratorio, vivremo il quarto incontro di lettura 

della Bibbia. Affronteremo la lettura del libretto di 

TOBIA, una storia edificante ambientata tra gli esuli. 

L’incontro è aperto a tutti. Ricordarsi di portare una Bibbia! 
 

 

Venerdì 16 marzo - ore 20.45 - Pieve Emanuele 

 

VIA CRUCIS di zona  
con l’ARCIVESCOVO 

 

Partenza con il pullman da p.za Paolo VI alle 19.45 
 

 

Domenica 18 marzo 

FESTA del PAPÀ 
 
La San Giorgio Albairate organizza 

TORTE DI PRIMAVERA 
Dalle 8.00 alle 12.30 

Vendita di dolci pro-Oratorio 
 

15.30 PARTITONA DEI PAPA’  
Ci piacerebbe organizzare una mega partita tra i papà. Ci 
servono calciatori della Domenica, ma anche esperti allena-
tori, coraggiosi arbitri e sfegatati tifosi! Ci stai? Ti chiediamo 
di segnalare la tua presenza entro Venerdì 16 Marzo in Ora-
torio.  
E per gli altri? Sempre calcio, ma al biliardino!  
 
16.30 MERENDA insieme con l’aiuto dei bambini 



APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

Domenica  11 

 

4^ domenica di Quaresima 
 

Ss. Messe:  800 - 1030 - 1800 

1130 -  Incontro genitori e ragazzi di 4^ elem. 

1500 -  Incontro preadolescenti dec. (Abbiategrasso)  

1900 -  Incontro giovanissimi 

Lunedì  12 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  LEGGERE LA BIBBIA: libro di Tobia 

2100 -  Incontro decanale adolescenti  

Martedì  13 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 3^ elementare 

2045 -  Incontro caritas 

Mercoledì  14 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 4^ elementare 

Giovedì  15 
 

variazione:  830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Venerdì  16 
 

Giorno di MAGRO  

 

   630 -  Preghiera superiori - chiesa 

   745 -  Preghiera medie - chiesa 

   800 -  Preghiera elementari - chiesa 

1500 -  VIA CRUCIS e Benedizione con la Croce  

2045 -  VIA CRUCIS  con l’Arcivescovo 

Sabato  17 

 

1700 -  Confessioni 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

1900 -  Incontro adolescenti  

1900 -  Incontro fidanzati, genitori e testimoni 

Domenica  18 

 

5^ domenica di Quaresima 
 

Ss. Messe:  800 - 1030 - 1800 

FESTA DEL PAPÀ:  vendita torte, giochi in oratorio 

1900 -  Incontro giovani famiglie  

2100 -  Incontro giovanissimi con Arcivescovo 



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 4^ settimana  
 

 

Signore, nella tua luce 
vediamo la luce. 

 

Signore, il tuo amore è nel cielo, 
la tua fedeltà fino alle nubi, 
la tua giustizia è come le più alte montagne, 
il tuo giudizio come l’abisso profondo: 
uomini e bestie tu salvi, Signore.  
 

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali, 
si saziano dell’abbondanza della tua casa: 
tu li disseti al torrente delle tue delizie.  
 

È in te la sorgente della vita, 
alla tua luce vediamo la luce. 
Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, 
la tua giustizia sui retti di cuore.             Sal 35 
 
 
 

LUNEDÌ della 4^ settimana  
 

 

La tua fedeltà, Signore, 
dura per ogni generazione. 

 

Per sempre, o Signore, 
la tua parola è stabile nei cieli. 
La tua fedeltà di generazione in generazione; 
hai fondato la terra ed essa è salda. 
 

Per i tuoi giudizi tutto è stabile fino ad oggi, 
perché ogni cosa è al tuo servizio. 
Se la tua legge non fosse la mia delizia, 
davvero morirei nella mia miseria.  
 

Mai dimenticherò i tuoi precetti, 
perché con essi tu mi fai vivere. 
Io sono tuo: salvami, 
perché ho ricercato i tuoi precetti.  
 

I malvagi sperano di rovinarmi; 
io presto attenzione ai tuoi insegnamenti. 
Di ogni cosa perfetta ho visto il confine: 
l’ampiezza dei tuoi comandi è infinita.  Sal 118 
 
 

MARTEDÌ della 4^ settimana 
 

 

I tuoi precetti, Signore, 
mi danno intelligenza. 

 

Quanto amo la tua legge! 
La medito tutto il giorno. 
Il tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici, 
perché esso è sempre con me.  
 

Sono più saggio di tutti i miei maestri, 
perché medito i tuoi insegnamenti. 
Ho più intelligenza degli anziani, 
perché custodisco i tuoi precetti.  
 

Tengo lontani i miei piedi  
da ogni cattivo sentiero, ― 



per osservare la tua parola. 
Non mi allontano dai tuoi giudizi, 
perché sei tu a istruirmi. 
 

Quanto sono dolci al mio palato  
le tue promesse, 
più del miele per la mia bocca. 
I tuoi precetti mi danno intelligenza, 
perciò odio ogni falso sentiero.        Sal 118 
 
 

MERCOLEDÌ della 4^ settimana  
 

 

La tua parola, Signore, 
è lampada ai miei passi. 

 

Lampada per i miei passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino. 
Ho giurato, e lo confermo, 
di osservare i tuoi giusti giudizi.  
 

Sono tanto umiliato, Signore: 
dammi vita secondo la tua parola. 
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, 
insegnami i tuoi giudizi.  
 

La mia vita è sempre in pericolo, 
ma non dimentico la tua legge. 
I malvagi mi hanno teso un tranello, 
ma io non ho deviato dai tuoi precetti.  
 

Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, 

perché sono essi la gioia del mio cuore. 
Ho piegato il mio cuore a compiere i tuoi decreti, 

in eterno, senza fine.                      Sal 118 
 
 

GIOVEDÌ della 4^ settimana 
 

 

Nella tua promessa Signore, 
è la mia gioia. 

 

Odio chi ha il cuore diviso; 
io invece amo la tua legge. ― 

Tu sei mio rifugio e mio scudo: 
spero nella tua parola.  
 

Allontanatevi da me, o malvagi: 
voglio custodire i comandi del mio Dio. 
Sostienimi secondo la tua promessa e avrò vita, 

non deludere la mia speranza.  
 

Aiutami e sarò salvo, 
non perderò mai di vista i tuoi decreti. 
Tu disprezzi chi abbandona i tuoi decreti, 
perché menzogne sono i suoi pensieri.  
 

Tu consideri scorie tutti i malvagi della terra, 
perciò amo i tuoi insegnamenti. 
Per paura di te la mia pelle rabbrividisce: 
io temo i tuoi giudizi. Sal 118 
 
 

VENERDÌ della 4^ settimana 
 

La preghiera di questo giorno  
è quella comunitaria  
della  Via Crucis al pomeriggio  
o con  l’Arcivescovo della sera. 
 

 

SABATO della 4^ settimana 
 

 

Effondi il tuo Spirito Signore 
sopra il tuo popolo. 

 

Tu hai un braccio potente, 
forte è la tua mano, alta la tua destra. 
Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, 
amore e fedeltà precedono il tuo volto.  
 

Beato il popolo che ti sa acclamare: 
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; 
esulta tutto il giorno nel tuo nome, 
si esalta nella tua giustizia.  
 

Perché tu sei lo splendore della sua forza 
e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. 
Perché del Signore è il nostro scudo, 
il nostro re, del Santo d’Israele.              Sal 88 


