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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

Via crucis con l’Arcivescovo 
 

Treviglio - martedì 26 marzo - ore 2045 

 

Come tutti gli anni, anche in questa Quaresima incon-
treremo 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 dimensio-
ne diocesana della Chiesa. 
 

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

 

 

domenica 7 aprile  

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ 
PER LE FAMIGLIE 

 

Anticipiamo il programma di questa pro-
posta aperta a tutte le famiglie, per con-
dividere una giornata di riflessione, di 
cammino, di condivisione. 
 

ore 900 Ritrovo nella Chiesa di S. Pietro a Vizzolo Predabissi 

ore 930  Inizio della riflessione (don Carlo Mantegazza e una coppia) 

segue il  PELLEGRINAGGIO verso la Basilica di S. Maria in Calvenzano 

ore 1100 Celebrazione eucaristica presieduta dal Vicario episcopale 

ore 1230 Pranzo condiviso 

ore 1400 Ripresa del tema e condivisione 

 
“Nota” sulle Messe feriali 

Al contrario di quanto indicato sull’Insieme di marzo, anche nel tempo di 
Quaresima in caso di funerale sarà sospesa la Messa feriale. 



APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

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 

Lunedì  25 

 

ANNUNCIAZIONE del SIGNORE 
 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Martedì  26 

 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 4^ elementare 

2045 - Treviglio: VIA CRUCIS con l’Arcivescovo 

Mercoledì  27 

 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 5^ elementare 

2130 -  Incontro CONSIGLI RIUNITI (alle 21 il Caep) 

Giovedì  28 

 

1700 -  Incontro ragazzi di 3^ elementare  

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  29 
 

Giorno di MAGRO 

 

   630 -  Preghiera superiori - chiesetta oratorio 

   745 -  Preghiera medie - chiesa 

   800 -  Preghiera elementari - chiesa 

1500 -  VIA CRUCIS e Benedizione - chiesa 

2100 -  QUARESIMALE adulti - chiesetta oratorio 

Sabato  30 

 

1030 - Celebrazione del matrimonio 

Pomeriggio - Meeting preadolescenti decanale 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

1900 -  Incontro adolescenti  

Domenica  31 

 

4^ DOMENICA di QUARESIMA 
 

   800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa 

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.   
 

ANNUNCIAZIONE del SIGNORE 
 

 Is 7, 10-14  -  Il profeta Isaia proclama la stan-
chezza di Dio che nasce dalla mancanza di attese 
del suo popolo. A tale mancanza provvede egli 
stesso attraverso il segno della nascita di un bimbo.  
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando i miei 
desideri, le mie domande, le mie preghiere, si 
sono accontentate di poco e non hanno cercato il 
tuo dono. Kyrie eleison.  
 

 Eb 10, 4-10  -  L’alleanza definitiva di Dio con 
noi avviene attraverso il corpo di Gesù, attraverso la 
sua libertà che si dona interamente.  
 

Perdonami, Signore, per quando ho tenuto sepa-
rato il culto dalla vita, la fede dalla morale, le 
convinzioni dalle scelte. Kyrie eleison.  
 

 Lc 1, 26b-38  -  Maria accoglie con timore e 
fiducia la volontà di Dio sulla sua vita, lasciando che 
essa plasmi i suoi desideri e le sue decisioni. Cono-
sce così la pace che nasce dal consegnarsi a Dio. 
 

Perdonami, Signore, per quando ho pensato che 
la tua volontà mortificasse la mia e così sono di-
ventato schiavo delle mie paure. Kyrie eleison.  
 

Acqua di fonte cristallina e pura, 
sei l’innocenza ed il candore o Madre; 
fertile terra tutta aperta al sole 
su te lo sguardo posa il tuo Signore. 
 

Al messaggero del divino annunzio 
con umiltà e fede hai creduto; 
è ormai compiuto il tempo dell’attesa: 
Vergine intatta hai concepito il Figlio. 
 

In te dimora, chiuso nel tuo grembo 
il Verbo immenso che distende i cieli, 
a cui le stelle rispondon per nome, 
e regge nella mano l’universo. 
 

In lui sei madre di tutti i viventi: 
verso di te la Chiesa si rivolge 
e nel tuo amore, nella tua obbedienza, 
trova il sentiero per tornare a Dio. 

Presente in mezzo a noi per sempre è il Figlio 

che fa da ponte tra il tempo e l’eterno: 
per lui sia gloria al Padre che è nei cieli, 
nel Santo Spirito, fonte di vita. Amen. 

 
 
 

MARTEDÌ della 3^ settimana 
 

 Gen 21, 1-7  -  La nascita di Isacco restituisce il 
sorriso alla vita ormai rassegnata di Sara e Abramo.  
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando mi sono 
rassegnato ai miei piccoli orizzonti e non ho sa-
puto credere alla tua promessa che rompe il cir-
colo chiuso della mia vita. Kyrie eleison.  
 Prv 9, 1-6. 10  -  La Sapienza ha imbandito una 
tavola e ha invitato tutti alla sua mensa.  
 

Perdonami, Signore, per quando ho rifiutato i tuoi 
inviti, per quando il mio quotidiano ha occupato 
così tanto i miei pensieri da spegnere il desiderio 
di te. Kyrie eleison.  
 

 Mt 6, 16-18  -  Il digiuno - come tutte le opere 
buone - mira a cambiarci di fronte a Dio e non a 
renderci apprezzabili agli occhi degli altri. 
 

Perdonami, Signore, per quando la ricerca di ap-
provazione degli altri mi ha fatto perdere di vista il 
tuo sguardo di Padre buono. Kyrie eleison.  
 

Fammi sentire la gioia del perdono: 
il mio cuore godrà della tua pace. 

Donami la forza dello Spirito: 
ritroverò la mia giovinezza. 

 
 
 

MERCOLEDÌ della 3^ settimana  
 

 Gen 21, 22-34  -  Abramo fece alleanza con gli 
stranieri e abitò per molto tempo nel loro territorio.  
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando le diffe-
renze di cultura, di razza, di religione, mi hanno 



reso estraneo ai miei compagni di umanità. Kyrie 
eleison.  
 

 Prv 10, 18-21  -  Il saggio mette in guardia il 
figlio a proposito del pericolo delle parole: nel parla-
re molto non manca la colpa, chi frena le labbra è 
saggio.  
 

Perdonami, Signore, per le molte parole dette 
con leggerezza, per quelle dette a sproposito, per 
quelle che non hanno costruito nulla e per quelle 
che hanno fatto del male. Kyrie eleison.  
 

 Mt 6, 19-24  -  Gesù proclama lo stretto legame 
che c’è fra ciò che ai nostri occhi è prezioso e il no-
stro cuore. 

Perdonami, Signore, per il disordine dei miei af-
fetti e del mio cuore; ridonami la limpidezza di 
quello sguardo che riconosce nell’amore a te il 
principio di ogni altro affetto. 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. 
 
 

GIOVEDÌ della 3^ settimana 
 

 Gen 23, 2-20  -  Abramo seppellisce Sara in 
terra straniera; questa terra è promessa di una pa-
tria diversa da quella che conosciamo. 
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando ho perso 
l’orizzonte della patria che tu prometti, di quella 
terra che tu mi vuoi donare. Kyrie eleison.  
 

 Prv 11, 23-28  -  Il padre pone davanti al figlio la 
via del bene e quella del male, istruendolo circa il 
destino di entrambe le vie.  
 

Perdonami, Signore, per tutte le volte in cui ho 
perduto la differenza tra il bene e il male e la 
convenienza del singolo momento mi ha fatto 
dimenticare la destinazione della mia vita. Kyrie 
eleison.  
 

 Mt 6, 25-34  -  La nostra vita spesso è attraver-
sata dall’affanno per il futuro che riteniamo dipende-
re esclusivamente da noi e ci dimentichiamo la gra-
zia di cui è invece ricco il presente. 
 

Perdonami, Signore, per quando ho dimenticato 
la tua provvidenza e la tua cura, per quando ho 
vissuto le mie giornate nell’affanno non vedendo 
più la tua grazia che mi accompagna ogni giorno. 
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. 

 
 

VENERDÌ della 3^ settimana 
 

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

SABATO della 3^ settimana 
 

 Ez 20, 2-11  -  Di fronte al proposito iniziale di 
sterminare il popolo idolatra, il profeta annuncia il 
pentimento di Dio: li salverà dalla schiavitù egiziana 
e donerà la sua legge quale istruzione per il cammi-
no verso la terra promessa. 
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando ho prefe-
rito la sicurezza degli idoli, piuttosto che affidarmi 
all’obbedienza della tua parola. Kyrie eleison.  
 

 1Ts 2, 13-20  -  L’apostolo ci avverte di acco-
gliere la parola della predicazione non come parola 
di uomini, ma quale essa è veramente, parola di 
Dio.  
 

Perdonaci, Signore, per quando il mio cuore non 
è stato un terreno buoneo dove la tua parola ab-
bia potuto portare frutto. Kyrie eleison.  
 

 Mc 6, 6b-13  -  Gesù invita i discepoli a compie-
re gli stessi segni che anch’egli ha compiuto: così 
permane e si dilata la buona notizia del vangelo. 
 

Perdonami, Signore, per tutte le volte in cui ho 
pensato di testimoniare me stesso assai più della 
potenza del tuo vangelo. 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. 


