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Anno XVIII - 18 febbraio 2018 - N° 7 
PARROCCHIA: Tel. 02.93162148  -  don Alberto: 339 2904119  

mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com ORATORIO: 02.9314608 
don Antonio: 338 1550968  -  don Andrea 340 6166853 

Diac. Dionigi: 02.9301158  -  Diac. Salvatore: 02.9301377 

“Per il dilagare dell’iniquità si raffredderà l’amore di molti” (Mt 24,12). E’ un titolo 
forte quello che Papa Francesco da al messaggio per la Quaresima 2018. Segnala un 
rischio reale: che si raffreddi l’amore, che si viva una fede tiepida se non spenta, che ci 
si chiuda in una solitudine triste. Ma ci indica anche alcune strade da percorrere con 
decisione. Invito tutti a fare qualche scelta forte per incontrare il Signore e aprire il cuo-
re agli altri. Di seguito qualche stralcio del Messaggio del Papa. 
“Cari fratelli e sorelle, ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per 
prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima, «segno sa-
cramentale della nostra conversione», che annuncia e realizza la possibilità di tornare 
al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita. 
Chiediamoci allora: come si raffredda in noi la carità? Quali sono i segnali che ci indi-
cano che in noi l’amore rischia di spegnersi? Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avi-
dità per il denaro, «radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10); ad essa segue il rifiuto di Dio e 
dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo la nostra desolazione al conforto 
della sua Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro 
coloro che sono ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”: il bambino non ancora 
nato, l’anziano malato, l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che 
non corrisponde alle nostre attese. L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità. I 
segni più evidenti di questa mancanza di amore sono: l’accidia egoista, il pessimismo 
sterile, la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratricide, la mentali-
tà mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che è apparente, riducendo in tal mo-
do l’ardore missionario. 
Cosa fare? La Chiesa, nostra madre e maestra, assieme alla medicina, a volte amara, 
della verità, ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, 
dell’elemosina e del digiuno. Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al 
nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo 

ESERCIZI SPIRITUALI PER LA CITTÀ 
“Alla scoperta del Dio-Papà di Gesù Cristo” 

Mercoledì 21 giovedì 22, venerdì 23 febbraio 
Ore 6.45, via Diaz: S. Messa e colazione. A partire da lunedì 19/2. 
Ore 15.30, S. Vittore: meditazione per gli anziani, predicano a turno don Giuseppe, 

don Alberto e don Fabio. 
Ore 21.00, S. Vittore: meditazione per gli adulti, predica don Franco Manzi, biblista. 



 
 
 

18 
domenica 

 

All’INIZIO di QUARESIMA 

I di Quaresima 
Is 57,21-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11 
Domenica della Parola di Dio 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Ivano e Rosalia 
Al termine delle SS. Messe: benedizione e imposizione delle ceneri. 

 

 

Adolescenti città: rientro pellegrinaggio a Firenze. 

h. 15.00, oratorio: ANNO 1, incontro bambini e genitori. 

h. 16.30, oratorio: CORSO 4, incontro genitori e ragazzi. 

h. 16.00, Duomo: l’Arcivescovo incontra i Gruppi di Ascolto della Pa-
rola. Segue alle 17.30 S. Messa. 

h. 16.00, Santuario: “Chiesa dalle Genti”, vespri, testimonianza e be-
nedizione. Riflessione di Mons. Luca Bressan. 

 

19 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a.20-33; Mt 5,1-12a  
 

 

h.   6.45 
h.   9.00: Annamaria—Egidio 
h. 18.00: Ilda—Augusto; Tonino—Enzo 
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: incontro gruppo Caritas. 
 

 20 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 3,1-8; Sal 118,1-8; Pr 3,1-10; Mt 5,13-16  
 

 

h.   6.45 
h.   9.00 
h. 18.00: Giorgio  
 

 

h. 8.00, via Diaz: preghiera di inizio Quaresima Scuola Paolo VI. 
 

21 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 4,1-16; Sal 118,9-16; Pr 3,19-26; Mt 5,17-19 
 

 

h.   6.45 
h.   9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
h. 18.00: Mariadele 
 

 

h. 15.30, S. Vittore: Esercizi Spirituali “… come è misericordioso il 
Padre vostro”, meditazione don Giuseppe Vegezzi. 

h. 21.00,  S. Vittore: Esercizi Spirituali “… come è misericordioso il 
Padre vostro”, meditazione don Franco Manzi 

 

Sabato 24 Paolo Timpano riceve il ministero del lettorato 
Sabato 24 febbraio alle 10.30, presso la basilica del Seminario di Venegono Inferio-
re il nostro seminarista Paolo Timpano riceve il ministero del lettorato. Chi intende par-
tecipare lo segnali a don Alberto o a don Andrea. 

Diurna laus 
I sett. 



 

Feria aliturgica (letture: messalino vol. II)  
 

23 
Venerdì 

 

h.   7.00: Lodi 
h.   9.00: Via Criucis 
h. 16.45: Via Crucis dei bambini 

 

 

h. 15.30, S. Vittore: Esercizi Spirituali “Oggi sarai con me in paradi-
so”, meditazione don Fabio Verga 

h. 21.00,  S. Vittore: Esercizi Spirituali, “Oggi sarai con me in paradi-
so”, meditazione don Franco Manzi. 

 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8 
 24 

Sabato 
 

h.   9.00: Adriano—Laura 
h. 16.00 (Biringhello): Franca—Giancarlo e def.ti famiglie Gregori e Vecchi 
h. 18.00: Benedetto 
 

 

h. 10.30, Seminario di Venegono Inf.: Paolo Timpano riceve il ministero 
del lettorato. Partenza da via Diaz ore 9.00. 

h. 19.30, oratorio: pizzata chierichetti. 
 

 

DELLA SAMARITANA 
II di Quaresima 
Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42 
 

25 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo. Rito di ammissione nuovi chierichetti 
h. 18.00: def.ti famiglie Costa e Baruffaldi 
 

 

Pomeriggio: CORSO 3 in visita al Cenacolo di Leonardo. 

h. 15.30, casa parrocchiale: incontro soci Azione Cattolica 

h. 16.00, Santuario: “Chiesa dalle Genti”. Vesperi, testimonianza, be-
nedizione. 

h. 17.00, oratorio: “La comunità e il suo oratorio: idee per riqualifica-
re gli spazi dell’oratorio”. Assemblea aperta a tutti. 

 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 4,25-26; Sal 118,17-24; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26 
 22 

Giovedì 
 

h.   6.45 
h.   9.00: Bianca—Mario e def.ti famiglia Tagliabue 
h. 18.00: Francesco ed Ester 

 

 

h. 15.30, S. Vittore: Esercizi Spirituali “Ti dico la mia riconoscenza 
Padre”, meditazione don Alberto Galimberti 

h. 21.00,  S. Vittore: Esercizi Spirituali “Ti dico la mia riconoscenza 
Padre”, meditazione don Franco Manzi. 

h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al matrimonio (7). 
 

Diurna laus 
II sett. 



“La nostra comunità e il suo oratorio” 
Idee per la riqualificazione degli spazi dell’oratorio. 

Domenica 25 febbraio, ore 17.00, oratorio (aula magna). 
Il nostro oratorio necessita di qualche intervento di manutenzione straordinaria. E’ l’oc-
casione per pensare a come lo immaginiamo per gli anni futuri Invitiamo tutti, adulti e 
giovani, ad un’assemblea in cui raccogliere idee e suggerimenti. 

  

noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è no-
stro Padre e vuole per noi la vita. L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci 
aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello: ciò che ho non è mai solo mio. Come vorrei 
che l’elemosina si tramutasse per tutti in un vero e proprio stile di vita! Come vorrei 
che anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede un aiuto, 
noi pensassimo che lì c’è un appello della divina Provvidenza. Il digiuno, infine, toglie 
forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importante occasione di cresci-
ta. Da una parte, ci permette di sperimentare ciò che provano quanti mancano anche 
dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime la 
condizione del nostro spirito, affamato di bontà e assetato della vita di Dio.”      
Buona Quaresima!                    Don Alberto 

 Carnevale 
Nella sua semplicità anche il Carnevale è stato un momento di comunità. Grazie ai 
ragazzi che hanno preparato il carro, grazie alle famiglie della Scuola Materna che 
hanno partecipato numerose alla sfilata, grazie alle famiglie e ai ragazzi che hanno 
voluto vivere un pomeriggio di sana allegria in Piazza s. Vittore. 

 Cena di S. Agata 
In occasione della festa di S. Agata le donne hanno vissuto una piacevole serata, ac-
compagnata da un soffio di novità. Grazie di cuore a chi ha preparato e animato la 
cena. Il contributo per la Parrocchia è di € 1.105,00. Grazie di cuore. 

 Seconda domenica del mese 
Sabato 10 e domenica 11 febbraio sono stati raccolti € 1.668,00 quale offerta straordi-
naria a favore della Parrocchia. Grazie a tutti! 

 Nuovo anche il quarto portone di via Chiminello 
Anche il portone vicino all’organo della chiesa di via Chiminello è stato sostituito con 
un portone uguale agli altri 3. Ringraziamo di cuore chi ha voluto donarlo  sostenendo 
l’intera spesa. 

 Vacanze ragazzi 2018 
Iniziamo ad anticipare le date delle vacanze estive dei ragazzi. Nelle prossime setti-
mane verranno anche indicati luoghi e modalità. Elementari: dal 7 al 14 luglio; 
Medie: dal 14 al 21 luglio; Adolescenti: Dal 21 al 28 luglio.  
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Per iniziare la Quaresima: altre proposte 
 La preghiera quotidiana, con il libretto disponibile in fondo alle chiese. 

 Il DIGIUNO: la Chiesa prevede per il primo venerdì di Quaresima la pratica del 
digiuno: si tratta di rinunciare ad un pasto (o a farlo in modo essenziale). Alla rinun-
cia al cibo è importante aggiungere qualche altra rinuncia (uso moderato dei so-
cial?) che ci aiuti ad essere più liberi. 

 Gesto di Carità: settimana prossima le indicazioni. La Caritas segnala la necessi-
tà di latte. E’ possibile lasciarlo negli scatoloni che troverete nelle chiese. 

 La proposta per i ragazzi: “Vedrai che bello.. se doni te stesso”. Il mosai-
co della Quaresima con la preghiera e i gesti di ogni giorno. 

 I venerdì di Quaresima Ore 9.00, via Diaz: Via Crucis. 
 Ore 16.45, via Chiminello: Via Crucis dei ragazzi. 
 Ore 21.00: serate “Quaresimali”, testimonianze o Via Crucis. 


