
Sabato 19 marzo: cena dei Papà 
In occasione della Festa del Papà si organizza una cena per tutti i papà: sabato 19 
marzo, ore 19.30, salone oratorio. Iscrizioni presso salone sotto casa parrocchiale. 

Pellegrinaggio parrocchiale a Roma: 
si parte! 

Siamo in tanti (82 persone) a partecipare al Pellegrinaggio 
Parrocchiale a Roma per il Giubileo della Misericordia che si 
svolge da giovedì 10 a sabato 12 marzo. Vivremo le tappe, le 
visite e gli incontri tipici del Pellegrinaggio giubilare a Roma. I 
momenti più significativi saranno: giovedì la vista alla basilica 

di S. Giovanni in Laterano e la S. Messa in S. Maria maggiore; venerdì l’itinerario della 
Misericordia attraverso le chiese romane che custodiscono opere del Caravaggio; 
sempre venerdì il cammino e il passaggio attraverso la Porta Santa della basilica di S. 
Pietro, la S. Messa con il Cardinale Ravasi; sabato l’Udienza Giubilare con Papa Fran-
cesco. Assicuriamo una preghiera per tutta la comunità di S. Giovanni e per tutte le 
persone che soffrono. 

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

Venerdì 11 marzo: Via Crucis. 
Venerdì 18 marzo: Via Crucis Città 
Venerdì Santo 25 marzo: Via Crucis preparata e animata dagli ado-

lescenti. 

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

I momenti per la confessione 
Mercoledì dalle 8.30 alle 9.30, via Diaz: don Enrico Alberti 

Giovedì dalle 8.30 alle 9.00, via Diaz: don Alberto 
Sabato dalle 16.30 alle 18, via Chiminello: don Stella e, dalle 17, don Alberto 

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 cas-
sette in fondo alle chiese. 

Le opere di misericordia 
Corporale: Dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati; vestire gli ignudi; 
alloggiare i forestieri; visitare gli infermi; visitare i carcerati; seppellire i morti. 
Spirituale: consigliare i dubbiosi; insegnare agli ignoranti; ammonire i peccatori; con-
solare gli afflitti; perdonare le offese; sopportare pazientemente le persone moleste; 
pregare Dio per i vivi e per i morti. 

Estate 2016: vacanze e campeggi dei ragazzi 
Dal 25/6 al 1/7, Lizzola (BG), in casa autogestita: ragazzi 3°,4°,5° elementare. 
Dal 2 al 9 luglio, Valsavaranche (AO), in campeggio: ragazzi delle medie. 
Dal 16 al 23 luglio, Valsavaranche (AO), in campeggio: adolescenti. 
18enni e giovani, fine luglio: Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia. 

Si cercano fin d’ora persone disponibili per il servizio di cucina dei vari turni. 
A breve il volantino con tutte le informazioni. 
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Settimana scorsa erano a Roma i ragazzi di 3° 
media, il mese scorso gli adolescenti sono stati in 
pellegrinaggio a Lucca, Pisa e Livorno, questa 
settimana saremo a Roma con numeroso gruppo 
di parrocchiani. Il pellegrinaggio è un gesto di fede 
che ha un grande significato specie nell’Anno 
Santo. 
Papa Francesco lo spiega così. 
“Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno 
Santo, perché è icona del cammino che ogni per-
sona compie nella sua esistenza. La vita è un pel-
legrinaggio e l’essere umano è viator, un pellegrino che percorre una strada fino alla 
meta agognata. Anche per raggiungere la Porta Santa a Roma e in ogni altro luogo, 
ognuno dovrà compiere, secondo le proprie forze, un pellegrinaggio. Esso sarà un 
segno del fatto che anche la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede 
impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo alla conversione: attraver-
sando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impe-
gneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con 
noi.” (Misericordiae Vultus n. 14) 
“Come dopo aver raggiunto la meta si ritorna felici alle proprie case, arricchiti di 
esperienza, fortificati nell’animo, così anche il ritorno dal pellegrinaggio giubilare è 
importante quanto l’andata: è il tempo della risposta alla grazia divina, è il tempo 
dell’impegno e della testimonianza. Accolti, siamo chiamati a condividere; perdonati, 
siamo chiamati ad essere misericordiosi; graziati, siamo chiamati a non condannare; 
confortati, siamo chiamati ad asciugare il pianto di chi soffre; salvati, siamo chiamati 
a soccorrere chi è in difficoltà; liberati dal male, siamo chiamati a guidare al bene chi 
è smarrito; risollevati, siamo chiamati a lottare per la pace e la giustizia; incoraggiati, 
siamo chiamati a diffondere speranza; vivificati, siamo chiamati a portare gioia; 
amati, siamo chiamati a dare la vita.” 
Buona settimana e buon pellegrinaggio!                    Don Alberto 



 
 
 

6 
domenica 

 

DEL CIECO 
IV di Quaresima 
Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo. Conclusione Corso in preparazione al Matri-
monio. Scrutini Quaresimali Klodiana. 

h. 18.00: Concetta; def.ti famiglia Cappone 
 

 

Alle SS. Messe di domenica sono presenti alcuni operatori della Asso-
ciazione Nuova Speranza per il recupero dalle tossicodipendenze. 
h. 15.00, oratorio: CORSO 2, incontro genitori e ragazzi. 

h. 15.30, oratorio: laboratori. 

h. 16.00, chiesa di S. Vittore: Vespri e catechesi quaresimale sulle 
opere di misericordia (visitare gli infermi e insegnare agli ignoran-
ti). Predica don Giuseppe Vegezzi (S. Vittore). 

 

7 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 25,19-26; Sal 118,89-96; Pr 22,17-19.22-25; Mt 7,1-5 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglie Conegliani e Borghetti 
h. 18.00: Celestina—Francesco 
 

 

 8 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 25,27-34; Sal118,97-104; Pr 23,29-32; Mt 7,6-12 
 

 

h.   9.00: Camillo e Mauro 
h. 18.00: Giorgio e Michele   

 

h. 20.45, Duomo: “L’amore crocifisso”, Via Crucis con il Cardinale. 
Diretta su Telenova e Radio Marconi. 

h. 21.00, casa parrocchiale: Gruppo Liturgico. OdG: le celebrazioni 
della Settimana Santa. E’ importante la presenza di tutti coloro che 
saranno coinvolti nell’animazione delle celebrazioni: animatori liturgici, 
responsabili coro, lettori, sacriste, catechiste, ministri eucaristia. 

h. 21.00, Eremo di via De Amicis: preghiera e adorazione giovani città  
 

9 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 32,23-33; Sal 118,105-112, Pr 24,3-6; Mt 7,13-20 
 

 

h.   6.45 
h.   9.00: Mario 
h. 18.00: Lorenzo 
 

 

Battesimi 
Prossimi Battesimi: domeniche 10 e 24 aprile, 15 maggio e 5 giugno. Le famiglie inte-
ressate si rivolgano a don Alberto 

Diurna laus 
IV sett. 

 

Feria aliturgica 
 

11 
Venerdì 

 

h.   9.00: Via Crucis 
h. 16.45: Via Crucis dei ragazzi (anima il CORSO 3) 
h. 21.00, via Chiminello: Via Crucis Mater dolorosa. 

 

 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gl 3,1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15  
 12 

Sabato 
 

h.  9.00: Pierino e Pierina 
h. 16.00 (Biringhello): Angelo 
h. 18.00: Antonio—Giovanna; Francesco 
 

 

 

DI LAZZARO 
V di Quaresima 
Dt 6,4a;26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53  
 

13 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  Scrutini Quaresimali Klodiana. 
h. 18.00: Rosario 
 

 

Giornata Insieme famiglie e bambini 3-6 anni. 

Casa del rosario: Ritiro Adolescenti. Inizio ore 11.30 con S. Messa a 
S. Vittore; conclusione ore 17.00 

h. 16.00, chiesa di S. Vittore: Vespri e catechesi quaresimale sulle 
opere di misericordia (seppellire i morti, pregare per i vivi e per i 
morti). Predica don Nicola Ippolito (Terrazzano e Passirana). 

  

Gruppi di Ascolto della Parola 
Giorno       ora     Famiglia   Indirizzo  Animatore 
Lunedì 7       16.00     Cozzi  Santorre 15  Cornelia 
Lunedì 7  21.00     Capilli  Biringhello  Luigi 
Lunedì 7  21.00     Rececconi  Tommaseo 6  Salvatore 
Lunedì 7       21.00     Castelli  Diaz 15        Dionigi e Angela 
Martedì 8       21.00     Asnaghi  Lainate 62  Gianluigi 
Martedì 15     21.00     Canal  Perfetti 1  Rita 
Mercoledì 16  21.00     Gallitognotta  A. Moro 9  Mariuccia 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 35,9-20.22b-26; Sal 118,113-120; Pr 25,1;27,9-11a; Mt 7,21-29 
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Giovedì 
 

h.  9.00: def.ti famiglia Nizzolini 
h. 18.00: Maria Assunta—Arnaldo 

 

h. 5.45, via Pontida: partenza pellegrinaggio parrocchiale a Roma. 
 

Martedì 15 marzo: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
I consiglieri riceveranno via mail  convocazione con Ordine del Giorno. 

Diurna laus 
I sett. 


