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Sono trascorsi 4 anni da quel 13 marzo in cui Francesco da
poco eletto Papa si affacciò dalla loggia della Basilica di S.
Pietro e ci sorprese con quel “Cari fratelli e care sorelle buona
sera!” e ci chiese di pregare per lui. Pochi giorni dopo (19 marzo) iniziando il suo ministero come vescovo di Roma ci indicò
S. Giuseppe come esempio per imparare a custodire i fratelli e
il creato e a farlo con tenerezza. Poi ci ha stupito con i suoi
gesti, ci ha aperto la mente e il cuore con le sue parole, ci ha
educato con il suo stile. Pastore con l’odore delle pecore chiede ai pastori di camminare con la gente, vede la chiesa come un grande ospedale
da campo dove ci si prende cura delle tante persone ferite nel corpo e nello spirito,
sogna una chiesa povera e dei poveri, ci ha chiesto di essere chiesa in uscita che
porta la gioia del Vangelo. Non ha paura a condannare con franchezza l’economia
dello scarto e la globalizzazione dell’indifferenza nella quale siamo immersi. Ci ha
ricordato che Dio non si stanca mai di perdonare e che ci precede sempre nel cammino della nostra vita. Abbiamo fatto con lui l’esperienza meravigliosa del Giubileo
della Misericordia. Ci ha indicato la via per una ecologia integrale (Laudato sii), ci ha
aiutato a riscoprire la gioia dell’amore (Amoris laetitia) e ad accompagnare ogni famiglia ferita. Quanta strada abbiamo fatto insieme a lui!
Sabato 25 Papa Francesco sarà tra noi. Noi ci saremo: felici di incontrarlo, attenti
alle sue parole per essere confermati nella fede. Ci scopriremo Chiesa amata e
chiamata dal Signore e saremo pronti a riprendere il cammino per testimoniare la
gioia del Vangelo. La nostra preghiera insieme alla nostra presenza sono il regalo
più bello che vogliamo fare a Francesco e a tutti noi!
Buona settimana a tutti!
Don Alberto

La giornata di Papa Francesco a Milano

Ore 8.30, “Case bianche” di via Salomone: incontro con alcune famiglie;
Ore 10.00, Duomo: incontro con sacerdoti, religiosi e religiose;
Ore 11.00, Piazza Duomo: Angelus;
Ore 11.30, carcere di S. Vittore: pranzo e incontro con i detenuti;
Ore 15.00, Parco di Monza: S. Messa aperta a tutti;
Ore 17.30, Stadio Meazza: incontro con cresimandi e genitori.
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DI ABRAMO
III di Quaresima

Diurna laus
III sett.

Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59

domenica 4° anniversario inizio ministero petrino di Papa Francesco
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 11.45: Battesimo Sofia Rosa
h. 18.00: Riccardo—Filomena e Pasquina

Alle SS. Messe di sabato 18 e domenica 19: gesto di condivisone a
sostegno della Caritas parrocchiale.
h. 15.00, oratorio: ANNO 1, incontro bambini e genitori
h. 15.00: Scuola dell’Infanzia: “Chi sei papà?”, percorso famiglie 3-6
anni realizzato in collaborazione con il Consultorio Familiare.
h. 16.00, Santuario: “Una chiesa e un discepolo serviti o che servono”. Vesperi e catechesi quaresimale. Predica don Fabio Verga.
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S. Giuseppe (letture: messalino vol. IV)

Lunedì

h. 9.00: Berto—Chiara e Pietro
h. 18.00: Francesco e Maria

Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13c.39-12,2b; Mt 2,19-23

h. 21.00, oratorio: prove CORO.
h. 21.00, casa parrocchiale: Giunta CPP.
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Martedì

Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 21,1-4.6-7; Sal 118; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18
h. 9.00: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti
h. 18.00: Livio—Maria—Riccardo

h. 21.00, oratorio: 18enni e giovani preparazione Via Crucis.
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Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 21,22-34; Sal 118,73-89; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24

mercoledì h. 6.45: Ugo—Giovanni—Irma e def.ti famiglia Pastori
h. 9.00: Pietrina—Vittorio—Marco e Salvatore
h. 18.00: Francesco e Ester

h. 21.00, oratorio: idee per Festa Patronale 2017. Sono invitati i colla-

boratori dei diversi gruppi e la commissione comunità e servizio del CPP.

Sabato 18 e domenica 19: gesto di condivisione Caritas.

La Caritas parrocchiale propone un gesto di condivisione. Al termine delle SS. Messe
di sabato e domenica verrà donato a tutti un sacchetto con un paio di frutti (mele, pere, ..) e uscendo di chiesa ognuno liberamente potrà fare la sua offerta. Il ricavato
verrà utilizzato per sostenere l’attività della nostra Caritas parrocchiale.

Feria (letture: messalino vol. II)
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h. 9.00: Neri e Dina e def.ti famiglia Zorzan
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza

Giovedì

Gen 23,2-20; Sal 118,81-88; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34

h. 21.00, casa parrocchiale: CAEP. OdG: rendiconto economico 2016.
Feria aliturgica
Giornata di preghiera e digiuno per i Martiri Missionari
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h. 9.00: Via Crucis
h. 16.45: Via Crucis dei ragazzi (anima l’ANNO 1)
Dalle 21 alle 23.00, Santuario: “24 ore per il Signore”. Veglia di pre-

Venerdì

Annunciazione del Signore (letture: messalino vol. IV)
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ghiera, Adorazione Eucaristica, possibilità di confessioni.

Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38

Papa Francesco visita alla Diocesi di Milano

Sabato

h. 9.00: Adino e Luciano
Sono sospese le SS. Messe delle ore 16.00 (Biringhello) e delle 18.00.

DEL CIECO
IV di Quaresima

Diurna laus
IV sett.

Es 34,27-35,1; Sal 35; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b
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Domenica

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Domenico; Salvatore

h. 11.30, via Chiminello: ANNO 2, incontro genitori.
h. 15.00: oratorio: “Io mamma, io papà”, percorso famiglie 0-3 anni
realizzato in collaborazione con il Consultorio Familiare.
h. 16.00, Santuario: “Una chiesa e un discepolo assopiti o veglianti”. Vesperi e catechesi quaresimale su Pietro e sulla chiesa.
Predica don Walter Gheno.

INCONTRO CON IL PAPA: LE INDICAZIONI
S. Messa a Monza
Ci è stato assegnato il treno delle 8.15! Arriveremo molto presto (verso le 11) e facilmente saremo vicino al palco. Rientreremo con il treno delle 20.58.
Ritrovo ore 7.50 (puntuali!): Piazza della Costellazione (ingresso Metro via Risorgimento). Chi non ha mezzi propri per raggiungere Rho Fiera lo segnali al più presto in
casa parrocchiale. Portare pranzo al sacco. Si possono portare bottigliette di plastica
(no vetro e lattine) e seggiolini pieghevoli. Zaini e borse verranno controllati all’ingresso. Chi non ha ancora provveduto passi a saldare il costo dei biglietti.
Cresimandi a S. Siro
Partenza ore 13.30 da Rho Fiera (Metro 1). I catechisti daranno tutte le indicazioni.

QUARESIMA 2017
PREGHIERA, LITURGIA E SPIRITUALITA’

 La S. Messa del mercoledì. Alle 6.45, in via Diaz: S. Messa e colazione insieme.
 Ogni venerdì. Ore 9.00, via Diaz: Via Crucis; ore 16.45, via Chiminello: via Crucis

dei bambini; ore 21.00: serata Quaresimale
I Venerdì di Quaresima
Venerdì 24 marzo: veglia in Santuario in preparazione all’Incontro on il Papa.
Venerdì 31 marzo: testimonianza esperienze di Missione Giovani.
Venerdì 7 aprile: Via Crucis cittadina preparata da 18enni e giovani.
Venerdì Santo 14 aprile: “Perdonare le offese ricevute”, Via Crucis preparata da
Azione Cattolica.
 I Quaresimali in Santuario. “Tu sei Pietro”: ogni domenica alle 16.00: preghiera del vespro e predicazione su Pietro e sulla Chiesa .

Sabato 1° aprile: Ritiro presso la comunità monastica di Bose.
Aperto a tutti. Partenza ore 8.30, rientro per le 18.00. Meditazione, preghiera e
pranzo con i monaci, visita al laboratorio icone, tempo di riflessione personale.
Informazioni e iscrizioni presso la casa parrocchiale entro domenica 26 marzo.
CARITA’ E CONDIVISIONE
 Raccolta viveri a favore del Mato Grosso: Sabato 1 e domenica 2 aprile.
 Quaresima di fraternità. Con il frutto delle nostre rinunce vogliamo aiutare alcune

realtà di bisogno con cui siamo in contatto. Sostenere la costruzione di alcune capanne nel villaggio di Abobo in Kenia (Amici del Sidamo); sostenere una comunità di cristiani dell’Iraq che attendono di tornare nella loro città di Qaraqosh
distrutta dall’Isis. Porteremo le nostre offerte durante la Settimana Santa. In fondo
alle chiese si possono ritirare i salvadanai.

CONFESSIONI

La Quaresima è tempo favorevole anche per vivere il sacramento della Riconciliazione. In Parrocchia i preti sono a disposizione per le confessioni nei seguenti orari:
Mercoledì (Diaz) dalle 8.30 alle 9.30; Giovedì (Diaz) dalle 8.30 alle 9.00; venerdì
(Chiminello) dalle 17.15 alle 18.30; sabato (Chiminello) dalle 17.00 alle 18.00.

Pellegrinaggio a Fatima nel 100° anniversario delle apparizioni

Per onorare la Madonna di Fatima a cui è dedicata la chiesa di via Diaz la Parrocchia propone un pellegrinaggio di 4 giorni a Fatima: dal 16 al19 settembre 2017.
Il programma prevede 2 giorni a Fatima, la visita della città di Lisbona e l’escursione
a Bathala, Alcobaca e Nazarè. Viaggio in aereo. Costo € 710 con 40 persone (745
con 30). Tutte le informazioni sull’apposito volantino. Iscrizioni presso la casa parrocchiale entro il 30 aprile.

Estate 2017: vacanze e campeggi dei ragazzi

Dal 26 /6 al 2/7, Pila (AO): vacanza 3°, 4°, 5° elementare, in casa autogestita.
Dall’1 all’8 luglio, Valsavarenche (AO): campeggio medie.
Dal 15 al 22 luglio, Valsavarenche (AO): campeggio adolescenti

“Operazione Chiacchiere”

Quest’anno le mamme e nonne dell’ “operazione chiacchiere” si sono superate. Le
ringraziamo per la dedizione, la costanza e la gioia con cui vivono il loro servizio. Il
contributo raccolto è di € 18.600,00. Grazie infinite! Gran parte sarà utilizzato per il
nuovo sagrato della chiesa e una parte sarà devoluta per qualche opera di carità.

2° domenica del mese

Le offerte straordinarie raccolte alle SS. Messe di sabato 11 e domenica 12 marzo
sono state di € 1.920,89. Grazie di cuore a tutti!

