
Parrocchia San Giorgio - Albairate                                          n° 129 - 31 marzo 2019 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

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 
 

Per partecipare occorre segnalare (per motivi organizzativi) la propria presenza sul sito 
www.chiesadimilano.it/famiglia/iscrizioni 
 

 

Domenica prossima sarà presente tra noi il 

diacono Giancarlo Airaghi, 

ordinato lo scorso ottobre e che svolge il 

suo ministero nel nostro Decanato. 
 

Sarà presente alla Messa delle 1030, durante la 

quale terrà l’omelia (è uno dei ministeri diacona-

li, quello della predicazione) e condividerà la celebrazione eucaristica.  

Lo accogliamo volentieri e riconosciamo in lui un “collaboratore della nostra gioia”. 
 

 

Presentazione del libro  

LORO E(D)IO di Marco Rizzonato 

sarà ospite l’autore, Marco, 



domenica 14 aprile alle 16 presso l’Auditorium 
 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

 

 

 

Domenica  31 

 

4^ DOMENICA di QUARESIMA 
 

   800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa 

1800 -  S. Messa 

2100 - Veglia vocazionale a Moncucco 

Lunedì  1 

 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  Consiglio pastorale decanale - Gaggiano 

Martedì  2 

 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 4^ elementare 

1800 -  Incontro catechiste   

1800 -  Incontro gruppo Caritas   

Mercoledì  3 

 

  830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

1700 -  Incontro ragazzi di 5^ elementare 

Giovedì  4 

 

1700 -  Incontro ragazzi di 3^ elementare  

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  5 
 

Giorno di MAGRO 

 

   630 -  Preghiera superiori - chiesetta oratorio 

   745 -  Preghiera medie - chiesa 

   800 -  Preghiera elementari - chiesa 

1500 -  VIA CRUCIS e Benedizione - chiesa 

1900 -  Incontro gruppo preadolescenti  

2100 -  QUARESIMALE adulti - chiesetta oratorio 

Sabato  6 

 

1800 -  Messa vigiliare (1740 - rosario)  

1900 -  Incontro adolescenti  

Domenica  7 

 

5^ DOMENICA di QUARESIMA 
 

   800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa - con la presenza del diacono 



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 4^ settimana  

 

 Gen 24, 58-67  -  L’incontro tra Rebecca e 
Isacco rinnova la vita di entrambi; il mistero 
dell’amore tra l’uomo e la donna è capace di dare 
una nuova immagine al mondo intero. 
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando non ho 
saputo riconoscere i segni del tuo amore che rin-
nova ogni cosa. Kyrie eleison.  
 

 Prv 16, 1-6 -  Il segreto di ogni opera buona 
nella vita consiste nell’affidare tale opera alle 
mani del Signore. 
 

Perdona, Signore, la mia presunzione nel voler 
ricevere merito per ogni opera che ho compiuto; 
aiutami a viverla come segno della fede metten-
dola in fretta nelle tue mani. Kyrie eleison.  
 

 Mt 7, 1-5  -  L’esercizio della correzione fra-
terna che il vangelo raccomanda è assai delicato 
e richiede profonda umiltà e amore per l’altro che 
riconosciamo come fratello.  
 

Perdonami, Signore, per tutti i giudizi affrettati, 
per le umiliazioni procurate ai fratelli, per la poca 
carità con la quale li ho trattati. 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. 

 
 

MARTEDÌ della 4^ settimana 
 

 Gen 27, 1-29  -  Con un inganno Giacobbe 
riceve la benedizione del padre che spetterebbe 

a suo fratello. Questo rompe i rapporti con lui che 
lo costringe a lasciare la famiglia e la casa.  
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando la ricerca 
del mio interesse ha rovinato i rapporti più cari; 
per quando, per motivi di denaro, si sono guastati 
i legami familiari. Kyrie eleison.  
 

 Prv 23, 15-24  -  Il saggio istruisce il figlio a 
proposito della prudenza e della capacità di saper 
moderare i propri desideri.  
 

Perdonami, Signore, per quando ho fatto consi-
stere la mia giornata e le mie relazioni nel soddi-
sfacimento dei bisogni e non nella ricerca di ciò 
che sazia per sempre. Kyrie eleison.  
 

 Mt 7, 6-12  -  Gesù insiste perché la nostra 
fiducia nei confronti del Padre non si arrenda 
quando le apparenze sono contrarie. 
 

Perdonami, Signore, per quando non ho più cer-
cato, bussato, chiesto; per quando mi sono arre-
so e ho perso la speranza di sentirti vicino. 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. 

 
 

MERCOLEDÌ della 4^ settimana  
 

 Gen 28, 10-22  -  Attraverso un sogno, Gia-
cobbe, senza speranza e senza fiducia, riacqui-
sta la certezza della presenza di Dio nella sua 
vita e la permanenza della sua benedizione.  
 



Ti chiedo perdono, Signore, per quando mi sono 
arreso alle apparenze e ho perso le speranze per 
il mio cammino. Kyrie eleison.  
 

 Prv 24, 11-12  -  Il saggio esorta il figlio per-
ché salvi la vita di coloro che sono avviati alla 
morte.  
 

Perdonami, Signore, per quando la mia fede è 
stata ricerca di salvezza solo per me e non ho 
allargato questa speranza a tutti. Kyrie eleison.  
 Mt 7, 13-20  -  La porta che introduce al Re-
gno è stretta perché è fatta su misura per noi. 
 

Perdonami, Signore, per ho abbiamo smesso di 
cercare la strada della mia vita, la mia vocazione, 
il mio modo di essere tuo discepolo e mi sono 
invece accontentato semplicemente di ripetere 
quello che fanno tutti. Kyrie eleison.  
 

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

ritornerò più bianco della neve. 
 
 
 

GIOVEDÌ della 4^ settimana 
 

 Gen 29,31 - 30,23  -  La benedizione di Gia-
cobbe si esprime attraverso il dono dei figli: essi 
saranno le dodici tribù di Israele. 
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando ho tratta-
to i miei legami come una proprietà e non li ho 
riconosciuti come un dono che attesta la tua be-
nedizione. Kyrie eleison.  
 

 Prv 11, 23-28  -  Il soccorso del nemico è 
segno del suo possibile ravvedimento.  
 

Perdonami, Signore, per tutte le volte in cui ho 
perso le speranze nei confronti di coloro che mi 
sono nemici e, invece di cercare la loro prossimi-
tà, mi sono accontentato della vendetta. Kyrie 
eleison.  
 

 Mt 6, 25-34  -  La nostra vita è come la co-
struzione di una casa; ciò che fa la differenza è il 
terreno sul quale essa viene edificata. 
 

Perdonami, Signore, per quando - sul cammino 
della mia vita - ho preferito la via più semplice, 
meno faticosa, meno impegnativa, ma anche più 
fragile. Kyrie eleison.  
 

Il tuo volto, Signore, ho smarrito: 
nel tuo amore dimentica le colpe. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro: 

io seguirò sentieri di fortezza. 
 

VENERDÌ della 4^ settimana 
 

La preghiera di questo giorno è quella comunitaria del-
la  Via Crucis (del pomeriggio o alla sera.) 
 
 
 
 

SABATO della 4^ settimana 
 

 Ez 11, 14-20  -  Attraverso il profeta Dio rin-
nova la speranza del popolo che tende ad adat-
tarsi alla situazione di esilio dimenticando le pro-
messe. 
 

Ti chiedo perdono, Signore, per quando ho prefe-
rito la mediocrità di chi si adatta, piuttosto che 
tenere vivo il desiderio sorretto dalle tue promes-
se. Kyrie eleison.  
 

 1Ts 5, 12-23  -  L’apostolo raccomanda alla 
sua comunità di non spegnere lo Spirito, di non 
disprezzare le profezie; di vagliare ogni cosa trat-
tenendo il bene e astenendosi dal male.  
 

Perdonami, Signore, per tutte le volte in cui per 
pigrizia o negligenza non ho più creduto 
all’azione del tuo Spirito, non ho coltivato grandi 
visioni per la mia vita. Kyrie eleison.  
 

 Mt 19, 13-15  -  Gesù accoglie presso di sé i 
bambini e li rende segno della vera identità di 
ogni discepolo. 
 

Perdonami, Signore, per quando ho pensato di 
diventare “grande” scegliendo l’indipendenza, e 
dimenticando che solo rimanendo discepolo, cioè 
colui che tutto riceve nella vita dalle mani di Dio, 
mi sono staccato da te. Kyrie eleison.  
 

Fammi sentire la gioia del perdono: 



il mio cuore godrà della tua pace. 
Donami la forza dello Spirito: 
ritroverò la mia giovinezza. 

 


