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Inizia la Quaresima. E’ un tempo di grazia. Ci conduce alla gioia della Pasqua. Ma è
un tempo impegnativo: ci chiede di vivere la conversione. Siamo invitati a tornare a
Dio e a liberarci da tante piccole o grandi schiavitù. Invito tutti a iniziare bene questo
tempo con gli Esercizi Spirituali proposti a tutta la città. Gesù e la sua Parola siano
al primo posto: le altre cose almeno ora possono venire dopo.
Di seguito alcune parole di Papa Francesco per orientare il cammino. “La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i santi
mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto
c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare con
maggiore assiduità. In particolare, qui vorrei soffermarmi sulla parabola dell’uomo
ricco e del povero Lazzaro (cfr Lc 16,19-31). Lazzaro ci insegna che l’altro è un dono. La giusta relazione con le persone consiste nel riconoscerne con gratitudine il
valore. Anche il povero alla porta del ricco non è un fastidioso ingombro, ma un appello a convertirsi e a cambiare vita. Il primo invito che ci fa questa parabola è quello
di aprire la porta del nostro cuore all’altro, perché ogni persona è un dono, sia il
nostro vicino sia il povero sconosciuto. La Quaresima è un tempo propizio per aprire
la porta ad ogni bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo. Segue a pag. 4

ESERCIZI SPIRITUALI PER LA CITTÀ
“La Chiesa: popolo di Dio in cammino”
Lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 marzo

Ore 6.45, via Diaz: S. Messa e colazione.
Ore 15.30, S. Vittore: meditazione per gli anziani, predicano a turno don Giuseppe
(prevosto), don Alberto e don Fabio.
Ore 21.00, S. Vittore: meditazione per gli adulti, predica Mons. Roberto Busti, già
vescovo di Mantova.
Giovedì 9 marzo
Ore 6.45, via Diaz: S. Messa e colazione. Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz) e dalle
18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica.
Venerdì 10
Ore 7.00 (via Diaz): Lodi e colazione. Ore 21.00, Saronno: Via Crucis di zona con
il Santo Chiodo presieduta dal Cardinale Angelo Scola.
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All’INIZIO di QUARESIMA
I di Quaresima

Diurna laus
I sett.

domenica Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Ammissione al catecumenato di Angelo Robles.
h. 16.30: Battesimo Liam
h. 18.00: Maria
Al termine delle SS. Messe: benedizione e imposizione delle ceneri.

h. 15.00: CORSO 2, incontro genitori e bambini.
h. 16.00, S. Vittore: “Una chiesa e un discepolo chiamati”. Vesperi
e catechesi quaresimale su Pietro e sulla Chiesa. Predica don
Giuseppe Vegezzi.
In serata: rientro Pellegrinaggio Adolescenti città a Venezia, Trieste, Padova, Aquileia.
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Lunedì

Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a
h. 6.45
h. 9.00
h. 18.00: Giancarla

h. 15.30, S. Vittore: meditazione per gli Anziani.
h. 16.00: Gruppo di Ascolto presso famiglia Cozzi.
h. 21.00, S. Vittore: “Credo la Chiesa”, meditazione Adulti.
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Martedì

Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 3,9-21; Sal 118,1-8; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16
h. 6.45
h. 9.00
h. 18.00: Celestina—Francesco

h. 8.00, via Diaz: preghiera di inizio Quaresima Scuola Paolo VI
h. 15.30, S. Vittore: meditazione per gli Anziani.
h. 21.00, S. Vittore: “Una Santa, cattolica, ..” meditazione Adulti.
h. 21.00, oratorio: 18enni e Giovani per preparazione Via Crucis
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Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 3,22-4,2; Sal 118,9-16; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19

mercoledì h. 6.45

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

h. 15.30, S. Vittore: meditazione per gli Anziani.

h. 21.00, S. Vittore: “Popolo di Dio in cammino”, meditazione Adulti.
h. 21.00, Casa del Rosario: Veglia di ingresso in Quaresima per
18enni e giovani della città.
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Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 5,1-4; Sal 118,17-24; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26
h. 6.45
h. 9.00: Mario
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica.
h. 18.00: Mario
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica

Giovedì

h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al matrimonio (8).
h. 21.00: Gruppo di ascolto presso famiglie Paciaroni e Capilli.
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Feria aliturgica (letture: messalino vol. II)
h. 7.00: Lodi
h. 9.00: Via Criucis
h. 16.45: Via Crucis dei bambini

Venerdì

h. 21.00, Saronno: Via Crucis di zona con il Santo Chiodo presieduta dal Cardinale Angelo Scola. Viaggio con mezzi propri.
h. 20.45, oratorio: Adolescenti preghiera di Inizio Quaresima
Feria (letture: messalino vol. II)
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h. 9.00: Pierino—Pierina e Angela
h. 16.00 (Biringhello): Angelo
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco

Sabato

Dt 24,17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8

h. 11.00, oratorio: ANNO 1.
h. 19.30, oratorio: cena coppie Corso preparazione Matrimonio

DELLA SAMARITANA
II di Quaresima
Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42

Diurna laus
II sett.
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Domenica

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Conclusione Corso preparazione Matrimonio.
h. 11.45: Battesimo Aida
h. 18.00: Concetta; Rosaria

h. 9-16, Santuario. Giornata di Spiritualità Adulti di Azione Cattolica. Predica don Alberto Lolli
h. 15.30, oratorio: CORSO 4 incontro genitori e ragazzi.
h. 16.00, Santuario: “Una chiesa e un discepolo secondo Dio o secondo gli uomini”. Vesperi e catechesi quaresimale su Pietro e
sulla chiesa. Predica don Nicola Ippolito.

Sabato 18 marzo: cena del papà

Sabato 18 marzo, ore 19.30, presso il salone oratorio: tradizionale Cena dei Papà.
Iscrizioni presso il bar parrocchiale e la segreteria dell’oratorio.

Segue da pag. 1

La parabola ci mostra poi che la cupidigia del ricco lo rende vanitoso. La sua personalità si realizza nelle apparenze, nel far vedere agli altri ciò che lui
può permettersi. Ma l’apparenza maschera il vuoto interiore. Il gradino più basso di
questo degrado morale è la superbia. L’uomo ricco si veste come se fosse un re,
simula il portamento di un dio, dimenticando di essere semplicemente un mortale.
Per l’uomo corrotto dall’amore per le ricchezze non esiste altro che il proprio io, e
per questo le persone che lo circondano non entrano nel suo sguardo.
La parabola si protrae e presenta un messaggio per tutti i cristiani. Infatti il ricco, che
ha dei fratelli ancora in vita, chiede ad Abramo di mandare Lazzaro da loro per ammonirli; ma Abramo risponde: «Hanno Mosè e i profeti; ascoltino loro» (v. 29). E di
fronte all’obiezione del ricco, aggiunge: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti» (v. 31). In questo modo emerge il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali è il non prestare ascolto alla
Parola di Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a disprezzare il
prossimo. La Parola di Dio è una forza viva, capace di suscitare la conversione nel
cuore degli uomini e di orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore al
dono di Dio che parla ha come conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello.”
Buona Quaresima!
Don Alberto

Per iniziare la Quaresima: altre proposte

La preghiera quotidiana, con il libretto disponibile in fondo alle chiese.
Preghiera delle lodi: dal lunedì al venerdì ore 8.45, via Diaz.
S. Messa con liturgia Vigiliare: ogni sabato alle ore 18.00
Il DIGIUNO: la Chiesa prevede per il primo venerdì di Quaresima la pratica del digiuno: si tratta di rinunciare ad un pasto (a farlo in modo essenziale). Alla rinuncia al
cibo è importante aggiungere qualche altra rinuncia che ci aiuti ad essere più liberi.
Gesto di Carità: settimana prossima le indicazioni.
Sabato 1° aprile: Ritiro presso la comunità monastica di Bose.
La proposta per i ragazzi: Liberi davvero. Cammino sui Vangeli attraverso preghiera e album delle figurine.





Come si va.
In treno: da Rho-Fiera fino a Monza, poi a piedi fino all’area della
Messa (2,8 Km). In bicicletta: dall’oratorio lungo la ciclabile Villoresi (circa 25 Km) fino a Monza poi a piedi fino all’area della Messa.
Orari e costi
La S. Messa presieduta da Papa Francesco è alle ore 15.00. A breve gli orari dei
treni. In ogni caso partenza al mattino, pranzo al sacco e ritorno prima di cena. Il
costo da sostenere riguarda solo il biglietto del treno (adulti € 6; ragazzi € 3)
Attenzione
Non si può accedere al parco senza il pass richiesto dalla parrocchia. I mezzi privati
verranno fermati a diversi Km di distanza dall’area della Messa.
Iscrizioni
Presso casa parrocchiale e segreteria dell’oratorio, da lunedì al venerdì dalle 16.30
alle 18.30, entro domenica 12 marzo, comunicando nome e cognome, recapito
telefonico, indirizzo mail e versando la quota per il treno.

