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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
UN VIRUS PERICOLOSO. Assai più pericoloso del coronavirus: è 

quello della paura, che rende i rapporti non un’occasione di frater-

nità ed eventualmente di aiuto reciproco, ma alimenta la concor-

renzialità ai beni che tutti desiderano (la salute, il lavoro, persino il 

cibo). Figlio della paura è il fanatismo che estremizza ogni aspetto 

della situazione e lo fa diventare un idolo da far valere contro tutto e contro tutti; 

pretendendo che tutto si risolva nell’immediato e perdendo di vista la pazienza che 

nasce dall’affrontare i problemi dentro la distensione temporale. 

Un brutto segno rischiano di darlo anche alcune forme del cattolicesimo risentito e 

intransigente che vede in un segno di attenzione (la sospensione delle celebrazioni e 

delle attività della parrocchia) un’usurpazione del potere civile, che va combattuta 

magari evocando (a sproposito) vicende ben più serie: penso alla citazione della vi-

cenda dei martiri di Abitinia impossibilitati a celebrare l’Eucaristia domenicale. Noi - 

fino ad ora - l’abbiamo sospesa per una domenica sola (!). E poi... è senza il Signore 

che non possiamo vivere, e i modi attraverso i quali sentire la sua presenza benevola 

alla nostra vita sono molteplici; la tradizione cristiana ce ne consegna molti (la pre-

ghiera, la penitenza, la carità...) senza che venga meno la singolarità della presenza 

eucaristica. Ma - suvvia - è una situazione temporanea e di emergenza, non una con-

dizione stabile. 

 

DUNQUE CHE FARE? Anzitutto recuperare il fatto che siamo 

una Chiesa che è guidata da un pastore che è il vescovo e non il 

singolo parroco; e dunque un cammino che si fa insieme.  

Anzitutto condividendo l’inizio del cammino quaresimale pro-

prio con l’Arcivescovo che celebrerà la  

Messa di inizio Quaresima 

questa domenica alle 11 dalla cripta del Duomo 
e che potremo seguire su Rai3 e attraverso gli altri mezzi di comunicazione. 

Esprimeremo la nostra comunione con il Signore e con tutta la Chiesa attraverso la 

“comunione spirituale” e non sacramentale. La preghiera è quella che riportiamo qui 

di seguito: 

PREGHIERA PER LA COMUNIONE SPIRITUALE 
 

Signore, credo che sei realmente presente  
nel Santissimo Sacramento, 
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell’anima mia. 
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, 
vieni spiritualmente nel mio cuore. 

Come già venuto io Ti abbraccio e mi unisco tutto a Te, 
non permettere che abbia mai a separarmi da Te. 
Eterno Padre, 
io Ti offro il sangue preziosissimo di Tuo figlio in sconto dei miei peccati, 
in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. 
 

 

Tutto questo fino a quando? Fino a che il Vescovo non revoca la sospensione delle ce-

lebrazioni. Nel numero allegato dell’Insieme riportiamo le proposte del cammino 

completo della Quaresima che riprenderanno normalmente al termine della sospen-

sione. 

 

E NEL FRATTEMPO? La chiesa rimarrà aperta nei soliti orari e da lunedì saranno a 

disposizione alcuni sussidi per la preghiera personale: 
- i testi della liturgia delle ore (lodi e vespri) 

- il venerdì il testo della via crucis (da seguire anche visivamente attraverso gli affre-

schi della nostra chiesa) 

La Messa quotidiana sarà celebrata dai sacerdoti senza il popolo; per tutti sarà possi-

bile seguirla dal Duomo sul canale 195 del digitale terrestre (e degli altri mezzi di co-

municazione). Solo in caso di funerali sarà possibile la celebrazione delle esequie in 

forma privata e per i soli parenti stretti. 

Intanto potremmo leggere il messaggio del papa per la Quaresima e la sua omelia 

per la celebrazione delle ceneri di mercoledì; magari potremmo rileggere le sapienti 

pagine de I Promessi Sposi (i capp. 31 e 32) che raccontano della peste a Milano e dei 

suoi effetti; e accompagnare i singoli giorni con la preghiera in famiglia, invocando su 

ciascuno la benedizione di Dio, specie per coloro che vivono un particolare momento 

di prova. 

 

Il Signore, che sempre accompagna i suoi figli,  

non ci faccia perdere la serena fiducia nella sua grazia,  

ci preservi dalla indifferenza irresponsabile (“Non è un mio problema”)  

e dalla paura incontrollabile (“Si salvi chi può”) 


