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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 quinto incontro di lettu-

ra della Bibbia. Presenteremo nel suo complesso 

il libro dei SALMI. Sono il testo della preghiera di 

Israele, della preghiera di Gesù, della preghiera 

della Chiesa e possono diventare anche il testo della nostra preghiera.                                          

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

 

 

La CENA POVERA 
 

Nelle sere di venerdì 22 marzo e 12 aprile (alle 1930) 

proponiamo l’esperienza della cena “povera”: 
un pasto frugale il cui scopo è quello di aiutarci a 
moderare la voracità del desiderio del cibo e racco-
gliere un’offerta da destinare ai poveri (per i quali 

spesso la ciotola di riso non è la cena povera, ma quella “normale”). 
Per motivi di organizzazione segnalare in oratorio la propria presenza entro il gio-
vedì precedente. 
 

 

Via crucis con l’Arcivescovo 
 

Treviglio - martedì 26 marzo - ore 2045 

 

Come tutti gli anni, anche in questa Quaresima incontreremo 
l’Arcivescovo per vivere con lui la Via Crucis per tutta la zona 
pastorale. È un momento nel quale - stringendoci attorno al 
Vescovo - viviamo la dimensione diocesana della Chiesa. 
 

Partenza: p.za Paolo VI - ore 19.00 
Prenotazione posto in pullman in oratorio 



APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

Domenica  17 

 

2^ DOMENICA di QUARESIMA 
 

Notte bianca della fede adolescenti 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa 

1800 -  S. Messa 

Lunedì  18 
  830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  Leggere la Bibbia: il libro dei SALMI 

Martedì  19 

 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 4^ elementare 

Mercoledì  20 

 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 5^ elementare 

Giovedì  21 

 

1700 -  Incontro ragazzi di 3^ elementare  

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  22 
 

Giorno di MAGRO 

 

   630 -  Preghiera superiori - chiesa 

   745 -  Preghiera medie - chiesa 

   800 -  Preghiera elementari - chiesa 

1500 -  VIA CRUCIS e Benedizione - chiesa 

1900 -  Incontro preadolescenti  

1930 -  CENA POVERA (iscrizioni in oratorio)  

2100 -  QUARESIMALE adulti - chiesetta oratorio 

Sabato  23 

 

  915 - Ritiro ministri dell’Eucaristia - Abbiategrasso 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

1900 -  Incontro adolescenti  

Domenica  24 

 

3^ DOMENICA di QUARESIMA 
 

   800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa 

1500 -  Incontro genitori e bambini di 2^elem.  

1700 -  Incontro cresimandi con l’Arcivescovo 

1800 -  S. Messa 
 



 

LETTURA PENITENZIALE FERIALE DELLA PAROLA DI DIO 
 

La preghiera quaresimale fa riferimento ai brani della Parola di Dio letti durante la Messa quotidiana; di fronte a 
Dio e alla sua Parola riconosciamo la nostra distanza, il nostro peccato, lo confessiamo e ne chiediamo perdono.   
 

LUNEDÌ della 2^ settimana  
 

 Gen 12, 1-7  -  Il Signore promette ad Abramo 
una terra e una discendenza; a questa promessa 
Abramo si affida e obbedisce al comandamento del 
Signore.  
 

Ti chiedo perdono, Signore, per tutte le volte in 
cui ho dimenticato la tua promessa e quindi la 
mia obbedienza alla tua parola è stata servile. 
Kyrie eleison.  
 

 Prv 4, 10-18  -  Due sono le vie: quella dei giu-
sti e quella dei malvagi. Quella dei giusti è come la 
luce dell’alba che aumenta sempre di più; quella dei 
malvagi rende tenebroso ogni gesto quotidiano.  
 

Perdonami, Signore, per quando per pigrizia o 
per convenienza ho rinunciato a percorrerla via 
dei giusti e ho consentito, con la mia mediocrità, 
a rendere il mondo meno trasparente e luminoso. 
Kyrie eleison.  
 

 Mt 5, 27-30  -  Il desiderio senza misura che 
vuole saziare lo sguardo degli occhi o l’ingordigia 
della bocca, conduce lontano dalla via della vita.  
 

Perdonami, Signore, per tutte le volte in cui ho 
fatto consistere la mia felicità nella sazietà dei 
miei bisogni e non nella fame e nella sete della 
tua giustizia. Kyrie eleison.  
 

Insegnerò agli erranti le tue vie: 
chi ha peccato a te ritornerà. 
Apri, o Signore, le mie labbra, 

la mia bocca annunci la tua lode. 
 
 
 

SAN GIUSEPPE 
 

 Sir 44,23 - 45,5  -  La memoria (quest’anno po-
sticipata) di san Giuseppe, amato da Dio e dagli 
uomini, è una benedizione. 
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando, dimenti-
cando la testimonianza dei nostri padri, ho reso 
la fede solo un sentimento senza storia e senza 
tempo. Kyrie eleison.  
 

 Eb 11,1 - 12,2 -  Circondàti da tanti testimoni, 
avendo deposto tutto ciò che ci è di peso e il pecca-
to che ci assedia, corriamo con perseveranza nella 
corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo 
su Gesù.  
 

Perdonami, Signore, per quando la memoria di 
chi ci ha preceduto non è diventata per me una 
spinta a cercarti, ma mi ha bloccato nella nostal-
gia di una fede del passato. Kyrie eleison.  
 

 Mt 2, 19-23  -  Giuseppe è un uomo giusto per-
ché obbediente alla volontà di Dio che gli si rivela 
attraverso le parole dell’angelo.  
 

Perdonami, Signore, per quando ho cercato la 
giustizia nei miei calcoli e non nell’obbedienza 
alla tua volontà. Kyrie eleison.  
 

Tu non gradisci offerte e sacrifici 
se il mio cuore non segue le tue vie. 

Vittima che accetti è la mia vita: 
mi sentirò travolto dal tuo amore. 

 
 

MERCOLEDÌ della 2^ settimana  
 

 Gen 17, 18-23. 26-27  -  Ismaele non è il figlio 
della promessa, ma il frutto del calcolo di Abramo; 
eppure, attraverso il segno della circoncisione, 
anch’egli entra nella storia della salvezza di Dio.  
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando ho stabi-
lito io le regole di chi debba essere ritenuto de-
gno di considerazione e chi no, dimenticando che 
ciascuno è tuo figlio amato. Kyrie eleison.  
 

 Prv 6, 6-11  -  Il saggio ammonisce il figlio a 
riguardo del pericolo della pigrizia: essa rende po-



veri e indigenti perché non più appassionati 
all’avventura della vita.  
 

Perdonami, Signore, per quando la pigrizia, 
l’indugio, l’accidia, la noi, mi hanno fatto perdere 
il gusto di vivere in pienezza ogni momento della 
vita. Kyrie eleison.  
 

 Mt 5, 38-48  -  Mosè aveva posto un limite alla 
vendetta per non eliminare l’altro; il vangelo invece 
ci chiede non solo di rispettare il prossimo, ma addi-
rittura di amarlo, anche quando ci sembra nemico. 
 

Perdonami, Signore, per quando mi sono accon-
tentato di stabilire un confine tra me e gli altri e 
non li ho più cercati come fratelli da amare. Kyrie 
eleison.  
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, 
nel tuo affetto cancella il mio peccato, 

lavami da ogni mia colpa: 
mi sentirò il cuore rinnovato. 

 
 

GIOVEDÌ della 2^ settimana 
 

 Gen 18, 1-15  -  L’accoglienza spontanea e sin-
cera di Abramo nei confronti dei tre uomini stranieri 
gli merita di ascoltare dalle loro bocche una pro-
messa per la quale ormai aveva perduto la speran-
za. 
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando mi sono 
rinchiuso nelle mie piccole certezze e orizzonti e 
non ho saputo riconoscere la tua visita. Kyrie 
eleison.  
 

 Prv 7, 1-9. 24-27  -  Il padre mette in guardia il 
figlio dalle lusinghe della donna straniera, simbolo 
della tentazione di fuggire dal presente conosciuto 
perché ritenuto grigio e noioso.  
 

Perdonami, Signore, per tutte le volte che mi so-
no consegnato al miraggio di una vita diversa; 
per quando il sogno di altro mi ha distratto dal 
cammino reale della vita. Kyrie eleison.  
 

 Mt 6, 1-6  -  La giustizia del Regno è quella che 
ricerca lo sguardo e l’approvazione del Padre dei 
cieli e non quello dei fratelli. 
 

Perdonami, Signore, per quando la preoccupa-
zione di quello che può dire la gente, di quello 
che possono vedere gli altri, ha occupato così 
tanto le mie attenzioni da dimenticarmi che è ai 
tuoi occhi che devo essere giusto. Kyrie eleison.  
 

Io riconosco tutti i miei peccati 
e ti grido la mia debolezza. 

Contro te il mio orgoglio si è levato, 
la mia natura è spinta verso il male. 

 
 

VENERDÌ della 2^ settimana 
 

La preghiera di questo giorno è quella comunitaria 
della  Via Crucis (del mattino o della sera.) 
 
 

SABATO della 2^ settimana 
 

 Is 31,9b - 32,8  -  Il profeta annuncia un re che 
regnerà secondo giustizia; questa giustizia sarà 
rimedio ai mali dell’uomo.  
 

Ti chiedo perdono, Signore per tutte le volte in 
cui ho smesso di cercare la giustizia del tuo re-
gno, e mi sono accontentato di gestire l’esistente. 
Kyrie eleison.  
 

 Ef 5, 1-9  -  San Paolo ci ricorda che essere figli 
significa fare nostre le opere del Padre, le opere 
della luce.  
 

Perdonami, Signore, per quando il mio agire non 
ha reso testimonianza alla tua luce, ma ha reso 
opaca la giustizia e la verità. Kyrie eleison.  
 

 Mt 6, 1b-5  -  Gesù, come i profeti, è disprezza-
to da coloro che lo conoscono da più tempo e che 
hanno più familiarità con lui. 
 

Perdonami, Signore, per tutte le volte in cui ho 
pensato di sapere già tutto di te e ti ho trasforma-
to in un idolo, piuttosto che un vivente da incon-
trare nella vita. Kyrie eleison.  
 

La verità, o Dio , in te risiede, 
tu insegni le vie della sapienza. 
Limpida sorgente, mi rinnovi: 

ritornerò più bianco della neve. 
 


