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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

Una settimana «autentica» 
 

 
 

Così è definita la Settimana Santa: “autentica” perché attra-

verso di essa trova verità ogni altra settimana dell’anno. Sono 

giorni liturgicamente molto intensi anche se nella percezione 

diffusa sono assai più giorni di “vacanza”.  
 

Accade facilmente che le celebrazioni non siano di massa, 

ma coinvolgano coloro che riconoscono in esse una traccia si-

cura per il proprio cammino di fede.  
 

Possano essere davvero giorni che ci facciano scoprire il sen-

so di ogni tempo che il Signore ci dà da vivere. 



CELEBRAZIONI della SETTIMANA  
 

 

Sabato 
24 

 

SABATO «In Traditione Symboli» 
 

È il giorno in cui si commemora la consegna del Simbolo della fede (il 
Credo) ai catecumeni che la notte di Pasqua riceveranno i sacramen-
ti dell’Iniziazione Cristiana 

 

1000 - 1200   Confessioni  (don Paolo) 

1600 - 1800   Confessioni  (don Paolo e padre Sergio) 

            1800    Messa vigiliare  (1740 rosario) 

2045 - Duomo: Veglia con l’Arcivescovo per i giovani 

 

Domenica 
25 

 

DOMENICA  delle  PALME 
 

In questo giorno si commemora solennemente l’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme e il nostro ingresso nella Settimana Autentica 

 

    800  Messa 

 1015  Benedizione degli ulivi (oratorio) e processione 

1030  Messa nella commemorazione dell’ 

      INGRESSO DI GESÙ A GERUSALEMME 
  1800  Messa 
 

Lunedì 
26 

 

LUNEDÌ della Settimana Autentica 
 

   830   Messa  (815 Lodi mattutine) 

1700  Celebrazione per i ragazzi 

2100  CONFESSIONI COMUNITARIE  (più sacerdoti) 
 

Martedì 
27 

 

MARTEDÌ della Settimana Autentica 
 

   830   Messa  (815 Lodi mattutine) 

1700  Celebrazione per i ragazzi 

1730 - 1900   Confessioni  (don Paolo e don Matteo) 
 

Mercoledì 
28 

 

MERCOLEDÌ della Settimana Autentica 
 

   830   Messa  (815 Lodi mattutine) 

1700  Celebrazione per i ragazzi 

1730 - 1900   Confessioni  (don Paolo e don Matteo) 
 



Giovedì 
29 

 

GIOVEDÌ  SANTO 
 

In questo giorno al mattino in cattedrale il Vescovo consacra gli Olii, 
i sacerdoti rinnovano le loro promesse. Alla sera la celebrazione della 
Messa ci introduce nella Passione del Signore. 

 

    900  in Duomo: MESSA CRISMALE con l’Arcivescovo 

 1700  Celebrazione della LAVANDA DEI PIEDI 

2100  MESSA nella CENA del SIGNORE 
e possibilità di adorazione personale (fino alle 23) 

 

Venerdì 
30 

 

VENERDÌ  SANTO 
 

Al centro di questo giorno sta la commemorazione della Passione del 
Signore: la chiesa è spogliata delle sue vesti, tacciono le campane e i 
segni della festa. Alla Chiesa-sposa è stato tolto Cristo-sposo. 

 

    815  Lodi mattutine e Celebrazione del mattino 

   930 - 1200 Confessioni  (don Paolo e don Matteo) 

1500  Celebrazione della  
PASSIONE del SIGNORE 

2100  VIA CRUCIS (part. cappellina “alla Brera”) 
 

Sabato 
31 

 

SABATO  SANTO 
«È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore» dice il libro del-
le Lamentazioni. Il silenzio della Chiesa non è un silenzio rassegnato, 
ma è carico dell’attesa di chi sa che Dio, nel nascondimento, porta a 
compimento la sua opera. 

 

    815  Lodi mattutine e Celebrazione del mattino 

GIRO DEI “SEPOLCRI” in bicicletta 
(930 Medie e Adolescenti;  1030 Elementari) 

1600 - 1900   Confessioni  (solo don Paolo) 

2100  VEGLIA  PASQUALE  
 

Domenica 
1 

 

DOMENICA   
DI  RISURREZIONE 

 

Ss. Messe:   800  -  1030  -  1800 
 

Lunedì 2 
 

Le Ss. Messe saranno celebrate alle  800 e alle 1030 



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

 

LUNEDÌ della settimana santa 
 

 

La tua legge, Signore, 
è fonte di pace. 

 

Vedi la mia miseria e liberami, 
perché non ho dimenticato la tua legge. 
Difendi la mia causa e riscattami, 
secondo la tua promessa fammi vivere.  
 

Lontana dai malvagi è la salvezza, 
perché essi non ricercano i tuoi decreti. 
Grande è la tua tenerezza, Signore: 
fammi vivere secondo i tuoi giudizi.  
 

Molti mi perseguitano e mi affliggono, 
ma io non abbandono i tuoi insegnamenti. 
Ho visto i traditori e ne ho provato ribrezzo, 
perché non osservano la tua promessa.  
 

Vedi che io amo i tuoi precetti: 
Signore, secondo il tuo amore dammi vita. 
La verità è fondamento della tua parola, 
ogni tuo giusto giudizio dura in eterno. Sal 118 
 
 

MARTEDÌ della settimana santa 
 

 

Dal profondo io grido a te, 
Signore, ascolta la mia voce. 

 

I potenti mi perseguitano senza motivo, 
ma il mio cuore teme solo le tue parole. 
Io gioisco per la tua promessa, 
come chi trova un grande bottino.  
 

Odio la menzogna e la detesto, 
amo la tua legge. ― 

Sette volte al giorno io ti lodo, 
per i tuoi giusti giudizi.  
 

Grande pace per chi ama la tua legge: 
nel suo cammino non trova inciampo. 
Aspetto da te la salvezza, Signore, 
e metto in pratica i tuoi comandi.  
 

Io osservo i tuoi insegnamenti 
e li amo intensamente. 
Osservo i tuoi precetti e i tuoi insegnamenti: 
davanti a te sono tutte le mie vie.         Sal 118 
 
 

MERCOLEDÌ della settimana santa 
 

 

Dammi vita, Signore, 
e osserverò la tua parola. 

 

Giunga il mio grido davanti a te, Signore, 
fammi comprendere secondo la tua parola. 
Venga davanti a te la mia supplica, 
liberami secondo la tua promessa.  
 

Sgorghi dalle mie labbra la tua lode, 
perché mi insegni i tuoi decreti. 
La mia lingua canti la tua promessa, 
perché tutti i tuoi comandi sono giustizia.  
 

Mi venga in aiuto la tua mano, 
perché ho scelto i tuoi precetti. 
Desidero la tua salvezza, Signore, 
e la tua legge è la mia delizia.  
 

Che io possa vivere e darti lode: 
mi aiutino i tuoi giudizi. 
Mi sono perso come pecora smarrita; 
cerca il tuo servo:  
non ho dimenticato i tuoi comandi.       Sal 118 


