per il tempo libero e la ricreazione, abilitando le istanze di partecipazione civica, i servizi sanitari, l’accesso ai servizi basici, per nominare soltanto
alcune misure. Qui comincia ogni processo di reinserimento. Celebrare il Giubileo
della misericordia con voi significa imparare a non rimanere prigionieri del passato.
È imparare ad aprire la porta al futuro: è credere che le cose possano essere differenti. Celebrare il Giubileo della misericordia con voi è invitarvi ad alzare la testa e a
lavorare per ottenere tale desiderato spazio di libertà. Avete conosciuto la forza del
dolore e del peccato; non dimenticatevi che avete a disposizione anche la forza della
risurrezione, la forza della misericordia divina che fa nuove tutte le cose.”
Aggiunge una volontaria: “Abbiamo deciso di lavorare nelle carceri perché i detenuti
sono un capitale sociale. Aiutarli a risollevarsi significa costruire un presente e un
futuro migliore. Abbandonarli vuol dire condannarli a ripetere all’infinito i propri errori.
Un danno per se stessi e per l’intera comunità”
Buona Quaresima!
Don Alberto
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PARROCCHIA: Tel. 02.93162148 - don Alberto: 339 2904119
mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com
ORATORIO: 02.9314608 - don Antonio: 338 1550968
Diac. Dionigi: 02.9301158 - Diac. Salvatore: 02.9301377

QUARESIMA 2016: le proposte
I Venerdì: il perdono e le opere di Misericordia

Venerdì 26 febbraio: Visitare i carcerati, testimonianza di don Antonio e di alcuni
detenuti del carcere di Bollate.
Venerdì 4 marzo: Accogliere i forestieri, testimonianza di un operatore Caritas e
alcuni profughi.
Venerdì 11 marzo: Via Crucis. Venerdì 18 marzo: Via Crucis Città
Venerdì Santo 25 marzo: Via Crucis preparata e animata dagli adolescenti.
Le 2 serate sulle opere di Misericordia sono associate a 2 possibili esperienze: l’incontro con i detenuti presso il carcere e l’incontro con i profughi presso il centro di
accoglienza Caritas. Daremo le indicazioni in occasione delle testimonianze.

La S. Messa del mercoledì

Ogni mercoledì alle 6.45, in via Diaz: S. Messa e colazione insieme.

Per la preghiera quotidiana
 La preghiera di ogni giorno utilizzando libretto per la Quaresima.
 La Visita a Gesù: ogni giorno tanti di noi passano davanti ad una chiesa per ac-

compagnare figli a scuola o a catechismo, per andare in palestra o all’oratorio. Perché non entrare per una preghiera?
 Dal lunedì al giovedì: ore 8.45 , via Diaz: preghiera delle Lodi
Ogni Sabato: Ore 18.00: S. Messa con liturgia vigiliare.

Quaresima di fraternità: progetto Serbia—una mensa per i migranti

Come gesto caritativo di Quaresima scegliamo di sostenere un progetto della Caritas
Diocesana che intende dare pasti caldi, vestiti e scarpe ai migranti numerosissimi che
attraversano i Balcani per entrare in Europa. Le offerte si possono lasciare nelle cassette in fondo alle chiese.

Klodiana: ultimi passi verso il Battesimo

Klodiana è una ragazza di 33 anni, ben inserita nella vita della nostra Parrocchia che
ha chiesto di ricevere il Battesimo. Compiuto il cammino del Catecumenato si appresta
a ricevere i sacramenti del Battesimo, Cresima e Prima Comunione nella notte di Pasqua. Nelle domeniche di Quaresima alla S. Messa delle 10.30 compirà gli ultimi passi
accompagnata dalla comunità. Gli siamo vicini con la nostra preghiera.

2° domenica del mese

Le offerte straordinarie raccolte alle SS. Messe della 2° domenica di febbraio sono
state di € 1.821,00. Grazie di cuore a tutti!

Abbiamo iniziato la Quaresima con gli Esercizi Spirituali. Abbiamo
messo al primo posto la Parola di Dio e il colloquio con il Signore
nella preghiera. L’offerta è stata abbondante: la S. Messa al mattino
presto, le meditazioni la sera in S. Vittore, le proposte per i giovani,
il venerdì di preghiera … qualcuno li ha vissuti con grande profitto
spirituale. La fede nasce e si alimenta da queste sorgenti: Parola di
Dio, preghiera e sacramenti. Ma diventa vita vissuta nella comunione fraterna e nella carità. Ecco allora la fase 2 della nostra Quaresima: le opere della misericordia. Nei prossimi venerdì ascolteremo
alcune testimonianze e proveremo a farne esperienza.
Iniziamo con “visitare i carcerati: don Antonio e alcuni detenuti del carcere di Bollate
ci parleranno del cammino di riabilitazione e di reinserimento che avviene nel carcere. Ci aiutano a preparare l’incontro le parole che il Papa qualche giorno fa ha rivolto
ai detenuti di Ciudad Juarez (Messico).
“A volte potrebbe sembrare che le carceri si propongano di mettere le persone in
condizione di continuare a commettere delitti, più che a promuovere processi di reinserimento che permettano di far fronte ai problemi sociali, psicologici e familiari che
hanno portato una persona ad un determinato atteggiamento. Il problema della sicurezza non si risolve solamente incarcerando, ma è un appello a intervenire per affrontare le cause strutturali e culturali dell’insicurezza che colpiscono l’intero tessuto
sociale. Il reinserimento sociale inizia con la frequenza alla scuola di tutti i nostri
figli e con un lavoro degno per le loro famiglie, creando spazi pubblici Segue a pag. 4

Il Vicario Episcopale a S. Giovanni per la Visita Pastorale

La Visita Pastorale che ha avuto il suo cuore nell’incontro con l’Arcivescovo giovedì
4 febbraio si completa con la visita del Vicario Episcopale nella nostra Parrocchia.
Domenica 21 febbraio Mons. Giampaolo Citterio è tra noi a nome dell’Arcivescovo e vive con noi 2 importanti momenti
 Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa per tutta la comunità.
 Ore 11.30, salone Scuola Materna: Assemblea Parrocchiale aperta a tutti,
con il Consiglio Pastorale e tutti i collaboratori. In un breve incontro darà
qualche suggerimento per il nostro cammino di comunità.

21
domenica

DELLA SAMARITANA
II di Quaresima

Diurna laus
II sett.

Dt 6,4a;11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42
h. 7.30
h. 9.00

h. 10.30: Visita Pastorale. Presiede il Vicario Episcopale Mons.
Giampaolo Citterio. Scrutini Quaresimali Klodiana.
h. 11.30, salone Scuola Materna: Assemblea Parrocchiale con il Vicario Episcopale.
h. 18.00: Sabina—Antonio—Soccorsa e Luigi

Nel pomeriggio i ragazzi del Corso 3 fanno visita al Cenacolo di Leonardo da Vinci.
h. 15.30, oratorio: Laboratori.
h. 16.00, chiesa di S. Vittore: Vespri e catechesi quaresimale sulle
opere di misericordia (dar da bere agli assetati e consolare gli
afflitti). Predica don Walter Gheno.
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Feria (letture: messalino vol. II)

Lunedì

h. 9.00: Sandro e def.ti famiglia Feloi
h. 18.00: Giorgio

Gen 17,1b-8; Sal 118,25-32; Pr 5,1-13; Mt 5,27-30

h. 21.00, oratorio: Formazione catechisti (3° incontro).
h. 21.00, casa parrocchiale: Equipe Battesimi
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Martedì

Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 13,1b-11; Sal118,33-40; Pr 5,15-23; Mt 5,31-37
h. 9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon
h. 18.00: Francesco

h. 20.045, Duomo: “L’innocente condannato”, Via Crucis con il Cardinale. Invitati in modo particolare i fedeli della zona di Rho. Diretta
su Telenova e Radio Marconi.
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Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 14,11-20a; Sal118,41-48; Pr 6,16-19; Mt 5,38-48

mercoledì h. 6.45

h. 9.00: Irma—Giovanni e def.ti famiglia Borghetti
h. 18.00: def.ti famiglia Segale

h. 21.00, Oratorio (Aula Magna): riunione organizzativa Pellegrinaggio a Roma del 10-12 marzo.

Lunedì 29 febbraio Consiglio dell’Oratorio

I Consiglieri riceveranno via mail l’Ordine del Giorno.

Feria (letture: messalino vol. II)

25

h. 9.00: Peppino—Severo—Cleonice
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza

Giovedì

Gen 16,1-15; Sal118,49-56; Pr 6,20-29; Mt 6,1-6

h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al matrimonio, 7° incontro.
Feria aliturgica
h. 9.00: Via Crucis
h. 16.45: Via Crucis dei ragazzi (anima il CORSO 2)
h. 21.00, via Chiminello: “Visitare i carcerati: esperienze di reinseri-

26
Venerdì

mento nella società”, testimonianza di don Antonio e
alcuni detenuti.

h. 5.45, via Bersaglio: partenza Pellegrinaggio 3° media a Roma
Feria (letture: messalino vol. II)
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h. 9.00: Simone e Gaetano
h. 16.00 (Biringhello): Maria
h. 18.00: Fabio

Sabato

Is 6,8-13; Sal 25; Eb 4,4-12; Mc 6,1b-5

Dalle 17.00 alle 19.00, Eremo di via De Amicis: Ritiro Catechiste
Diurna laus
III sett.

DI ABRAMO
III di Quaresima

Dt 6,4a;18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59

28
Domenica

h. 7.30
h. 9.00

h. 10.30. 50° anniversario di matrimonio Anna e Ambrogio. Scrutini
Quaresimali Klodiana.
h. 18.00: Elsa—Carla—Francesco—Emilio

h. 11.30, chiesa: genitori CORSO 1
h. 15.00, oratorio: 1° ANNO, incontro bambini e genitori
h. 16.00, chiesa di S. Vittore: Vespri e catechesi quaresimale sulle
opere di misericordia (visitare i carcerati e ammonire i peccatori).
Predica don Alberto Galimberti.
In serata: rientro pellegrinaggio 3° media a Roma.

“Operazione chiacchiere”

Per circa un mese un folto gruppo di mamme e nonne ha lavorato a pieno ritmo, tutti i
giorni, per produrre le buonissime e super richieste “chiacchiere di Sangio”. Il tutto in un
clima allegro e collaborativo; con un unico scopo: aiutare la Parrocchia. Le ringraziamo
di cuore per l’esempio che ci danno. Il contributo che portano alla Parrocchia è da record: € 16.710,00. Grazie infinite!

