
Parrocchia San Giorgio - Albairate                       n° 88 - 18 marzo 2018 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

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  GIOCHI CON I PAPA’   
                       (anche se ci fosse brutto tempo) 
 

16.30  MERENDA insieme con l’aiuto dei bambini 
 

 

IN VISTA DELLA SETTIMANA SANTA 
 

In preparazione alle celebrazioni della Set-
timana Santa, sono offerti dei momenti in 
cui celebrare il sacramento della CONFES-
SIONE. 
 

In particolare - in questa settimana - sabato 
al mattino (dalle 10 alle 12) e al pomeriggio 
(dalle 16 alle 18).  
 

Possa essere l’occasione per partecipare con cuore 
rinnovato ai prossimi intensi giorni. 
 

 
La VIA CRUCIS del Venerdì santo (venerdì 30 marzo - ore 21) è il momento di preghiera 
che interpella ciascuno di noi; seguiremo Gesù attraverso il racconto della passione di Gio-
vanni e saremo aiutati dalla riflessione di tutti i gruppi della nostra Parrocchia. 
Il PERCORSO sarà il seguente: Cappellina “alla Brera” - S. D’Acquisto - piazzale cimitero - 
cortile del Museo agricolo - cortile del comune - via Marconi - via Indipendenza - via Roma - 
piazza Garibaldi - via del Parco - piazza don Bonati - chiesa parrocchiale. 



APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

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 

Lunedì  19 

 

Memoria di  SAN GIUSEPPE 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi)  

Martedì  20 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  Consiglio Affari Economici 

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  

 

   630 -  Preghiera superiori - chiesa 

   745 -  Preghiera medie - chiesa 

   800 -  Preghiera elementari - chiesa 

1500 -  VIA CRUCIS e Benedizione con la Croce  

1900 -  Incontro preadolescenti  

1930 -  CENA POVERA (iscrizioni in oratorio)  

2100 -  QUARESIMALE adulti - chiesetta oratorio 

2100 -  Incontro giovani decanale (Abbiategrasso)  

Sabato  24 

 

1000 -  Confessioni (don Paolo) 

1600 -  Confessioni (padre Sergio - don Paolo) 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

2045 -  Veglia “in Traditione Symboli” per i giovani 
           con l’Arcivescovo in Duomo 

Domenica  25 

 

DOMENICA delle PALME 
 

Ss. Messe:  800 - 1030 - 1800 

1015 -  Benedizione degli ulivi (oratorio)  



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 5^ settimana  
 

 

Il Signore fece uscire il suo  
popolo fra canti di gioia. 

 

A lui cantate, a lui inneggiate, 
meditate tutte le sue meraviglie. 
Gloriatevi del suo santo nome: 
gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 
 

Israele venne in Egitto, 
Giacobbe emigrò nel paese di Cam. 
Ma Dio rese molto fecondo il suo popolo, 
lo rese più forte dei suoi oppressori.  
 

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, 
i suoi eletti con canti di gioia, 
perché osservassero i suoi decreti 
e custodissero le sue leggi.                  Sal 104 
 
 
 
 

SAN  GIUSEPPE 
 

 

Tu sei fedele, Signore, 
alle tue promesse. 

 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda.  
 

Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima.  
 

Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra.       Sal 15 
 
 
 

MARTEDÌ della 5^ settimana 
 

 

Risplende in noi, Signore, 
la luce delle tue parole. 

 

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: 
per questo li custodisco. 
La rivelazione delle tue parole illumina, 
dona intelligenza ai semplici. 
 

Apro anelante la mia bocca, 
perché ho sete dei tuoi comandi. 
Volgiti a me e abbi pietà, 
con il giudizio che riservi  
a chi ama il tuo nome.  
 

Rendi saldi i miei passi  
secondo la tua promessa 
e non permettere che mi dòmini alcun male. 
Riscattami dall’oppressione dell’uomo 
e osserverò i tuoi precetti.  
 



Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo 
e insegnami i tuoi decreti. 
Torrenti di lacrime scorrono dai miei occhi, 
perché non si osserva la tua legge.     Sal 118 
 
 

MERCOLEDÌ della 5^ settimana  
 

 

La tua parola, Signore, 
è verità e vita. 

 

Tu sei giusto, Signore, 
e retto nei tuoi giudizi. 
Con giustizia hai promulgato  
i tuoi insegnamenti 
e con grande fedeltà.  
 

Uno zelo ardente mi consuma, 
perché i miei avversari  
dimenticano le tue parole. 
Limpida e pura è la tua promessa 
e il tuo servo la ama.  
 

Io sono piccolo e disprezzato: 
non dimentico i tuoi precetti. 
La tua giustizia è giustizia eterna 
e la tua legge è verità.  
 

Angoscia e affanno mi hanno colto: 
i tuoi comandi sono la mia delizia. 
Giustizia eterna sono i tuoi insegnamenti: 
fammi comprendere e avrò la vita.      Sal 118 
 
 

GIOVEDÌ della 5^ settimana 
 

 

Risplenda su di noi,  
Signore, la luce del tuo volto. 

 

Invoco con tutto il cuore: Signore, rispondimi; 
custodirò i tuoi decreti. 
Io t’invoco: salvami 
e osserverò i tuoi insegnamenti.  
 

Precedo l’aurora e grido aiuto, 
spero nelle tue parole. ― 

I miei occhi precedono il mattino, 
per meditare sulla tua promessa.  
 

Ascolta la mia voce, secondo il tuo amore; 
Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. 
Si avvicinano quelli che seguono il male: 
sono lontani dalla tua legge.  
 

Tu, Signore, sei vicino; 
tutti i tuoi comandi sono verità. 
Da tempo lo so: i tuoi insegnamenti 
li hai stabiliti per sempre.                      Sal 118 
 
 

VENERDÌ della 5^ settimana 
 

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

 
 

SABATO «in traditione Symboli» 
 

 

Benedetto sei tu, Signore, 
Dio dei nostri padri. 

 

Ciò che abbiamo udito e conosciuto 
e i nostri padri ci hanno raccontato 
non lo terremo nascosto ai nostri figli, 
raccontando alla generazione futura 
le azioni gloriose e potenti del Signore 
e le meraviglie che egli ha compiuto.  
 

Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, 
ha posto una legge in Israele, 
che ha comandato ai nostri padri 
di far conoscere ai loro figli.  
 

Perché la conosca la generazione futura, 
i figli che nasceranno. 
Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli, 
perché ripongano in Dio la loro fiducia 
e non dimentichino le opere di Dio, 
ma custodiscano i suoi comandi.            Sal 77 


