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Il nostro Arcivescovo nel discorso di S. Ambrogio (6.12.2017) ha pro-
posto a tutti la regola delle decime; la Pastorale Giovanile diocesana 
l’ha ripresa per il cammino di Quaresima dei ragazzi “Vedrai che bel-
lo .. se doni te stesso”. E’ uno strumento per uscire da se stessi e 
assumersi le proprie responsabilità verso gli altri e verso il mondo. Lo 
suggerisco come gesto quaresimale a tutta la comunità. Non dimen-
tichiamo il tempo per il Signore, anche nella preghiera ci vuole una 
decima. Come cristiani scegliamo la regola delle decime per impara-
re a donare noi stessi come Gesù! Ecco le parole del Vescovo.   
“Per il buon vicinato ci sono contributi da offrire che non si possono 
monetizzare. Hanno un costo ma sono senza prezzo. E vorrei pro-
porre a tutti la regola delle decime. E’ una pratica buona, molto antica, attestata 
anche nella Bibbia, un modo per ringraziare del bene ricevuto, un modo per dire il 
senso di appartenenza e di condivisione della vita della comunità. La regola delle 
decime invita a mettere a disposizione della comunità in cui si vive la decima parte 
di quanto ciascuno dispone. 
Ogni dieci parole che dici, ogni dieci discorsi che fai, dedica al vicino di casa una 
parola amica, una parola di speranza. Se sei uno studente o un insegnante, ogni 
dieci ore dedicate allo studio, dedica un’ora a chi fa fatica a studiare. Se sei un ra-
gazzo che ha tempo per praticare sport e divertirsi, ogni dieci ore di gioco, dedica 
un’ora a chi non può giocare, perché è un ragazzo come te , ma troppo solo, troppo 
malato. Se sei un cuoco affermato o una casalinga apprezzata per le tue ricette e 
per i tuoi dolci, ogni dieci torte preparate per casa tua, dedica una torta a chi non ha 
nessuno che si ricordi del suo compleanno. Se tra gli impegni di lavoro e il tempo 
degli impegni irrinunciabili, disponi di tempo, ogni dieci ore di tempo libero, metti 
un’ora a disposizione della comunità per un’opera comune, un’iniziativa di bene: dai 
tempo al bene del vivere insieme, nelle emergenze e nelle feste, nel servizio alle 
persone e nella cura dell’ambiente. 
Naturalmente la regola delle decime potrebbe essere anche molto più impegnativa: 
ogni dieci euro che spendi…, ogni dieci libri che compri, ogni dieci viaggi che fai… 
Ma non trascuriamo le cose minime e quotidiane che possiamo fare subito mentre ci 
organizziamo e programmiamo  per le decisioni più impegnative.” 
Buona Quaresima!     D. Alberto 



 
 
 

25 
domenica 

 

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

 

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 di 
Bahati Raymond (Congo), benedizione. 

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

 

26 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 17,1b-8; Sal 118,25-32; Pr 5,1-13; Mt 5, 27-30 
 

 

h.   9.00: Costantino—Gianni—Ida 
h. 18.00: Antonio 
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: Animatori Gruppi di Ascolto. 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

 27 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 13,1b-11; Sal 118,33-40; Pr 5,15-23; Mt 5,31-37 
 

 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 
 

 

h. 21.00, chiesa di S. Paolo: “In ascolto di Gesù”, Lectio divina per gli 
adulti. Conduce Luca Moscatelli, biblista. 

 

28 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 14,11-20a; Sal 118,41-48; Pr 6,16-19; Mt 5,38-48 
 

 

h.   6.45 
h.   9.00: Natale—Adele e Suor Giovanna 
h. 18.00: Fabio 
 

 

Diurna laus 
II sett. 

 Messa delle 6.45: pochi presenti. 
La prima settimana di Quaresima voleva essere una sorta di “settimana di deserto” in 
cui dare il primato alla preghiera e all’ascolto della Parola di Dio. Contrariamente agli 
anni scorsi alla S. Messa delle 6.45 eravamo proprio pochi. Riproviamoci nei  prossi-
mi mercoledì. Alle meditazioni della sera invece c’è stata una buona partecipazione.  

 Battesimi 
In Parrocchia i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeniche: 1 e 8 aprile, 13 
maggio, 10 giugno. Le famiglie interessate si rivolgano per tempo a don Alberto. 



 

Feria aliturgica (letture: messalino vol. II)  
 

2 
Venerdì 

 

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

 

 

h. 21.00, oratorio: “Essere missionari oggi in Africa e in Italia”, testi-
monianza di Suor Rita Maffi, in partenza per l’Uganda. 

Seveso: inizio Esercizi Spirituali per Giovani. 
 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Is 6,8-13; Sal 25; Eb 4,4-12; Mc 6,1b-5  
 3 

Sabato 
 

h.   9.00 
h. 16.00 (Biringhello) 
h. 18.00: defunti mese febbraio. Battesimo Emanuela. 
 

 

h. 21.00, chiesa di S. Paolo: “Il caso Giuda”. Spettacolo teatrale  di 
Angelo Franchini proposto dalle Parrocchie S. Paolo, S. Giovanni e 
S. Vittore. 

 

 

DI ABRAMO 
III di Quaresima 
Es 31,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59  
 

4 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Rosalia 
 

 

h. 15.00, oratorio: ANNO 3, incontro genitori e ragazzi. 

h. 16.00, Santuario: “Chiesa dalle Genti”. Vesperi, testimonianza di p. 
Pompiliu Nacu (chiesa ortodossa rumena), benedizione. 

Seveso: conclusione Esercizi Spirituali per Giovani. 
 

“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. 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 16,1-15; Sal 118,49-45; Pr 6,20-29; Mt 6,1-6 
 1 

Giovedì 
 

h.   9.00: Giorgio 
Dalle 9.30 alle 10.30, via Diaz: Adorazione Eucaristica. 
h. 18.00: Giuseppe 
Dalle 18.30 alle 19.00, via Chiminello: Adorazione Eucaristica. 

 

 

h. 19.30, oratorio: pizzata Gruppo Chiacchiere. 
h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al matrimonio (8). 
 

Diurna laus 
III sett. 



 Auguri alle “centenarie” 
Nel mese di febbraio 2 nostre comparrocchiane hanno festeggiato compleanni a 3 cifre. 
Auguri alla signora Rosina per i suoi 103 anni (5 febbraio) e alla signora Marietta per i 
suoi 100 anni (21 febbraio). 

 I costi del riscaldamento.. 
Nel mese di febbraio abbiamo pagato le bollette del gas del mese di dicembre per una 
cifra complessiva di € 7.867, con un aumento di € 1.336 rispetto al 2016. La spesa ri-
guarda i 2 plessi di via Diaz e via Chiminello e comprende chiese, palestra, scuola ma-
terna, oratorio, appartamenti. Alla copertura dei costi contribuiscono anche Scuola Pao-
lo VI, Giosport e Scuola Materna. La cifra totale è stratosferica! La strada del risparmio 
energetico è ancora tutta da percorrere. 

 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista 
Sono aperte, fino ad esaurimento posti, le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia S. Giovan-
ni Battista per l’anno 2018-2019. Per informazioni contattare la Scuola: tel. 02 
93180988; e-mail: segreteria@scuolasangiovannirho.it 

 Vacanze ragazzi 2018 
Iniziamo ad anticipare le date delle vacanze estive dei ragazzi. Nelle prossime settima-
ne verranno anche indicati luoghi e modalità. Elementari: dal 7 al 14 luglio; 
Medie: dal 14 al 21 luglio; Adolescenti: dal 21 al 28 luglio.  

QUARESIMA 2018: le proposte 
PREGHIERA, LITURGIA E SPIRITUALITA’ 

 La preghiera quotidiana: utilizzando il libretto della Quaresima. 

 Preghiera liturgica: preghiera delle lodi dal lunedì al giovedì ore 8.45 in via Diaz; 
S. Messa con liturgia Vigiliare: ogni sabato alle ore 18.00 

 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 2 marzo: “Essere missionari oggi in Africa e in Italia”, Suor Rita Maffi 
Venerdì 9 marzo: “Ultima Cena: meditazione artistica”, Norberto Secchi, monaco. 
Venerdì 16 marzo: testimonianza Centro Insieme 
Venerdì 23 marzo: Via Crucis cittadina preparata da 18enni e giovani. 
Venerdì Santo 30 marzo: Via Crucis parrocchiale animata da tutti i gruppi. 

SPECIALI 

 Sabato 3 marzo, S. Paolo: “Il caso Giuda”. Spettacolo di Angelo Franchini. 

 Via Crucis con l’Arcivescovo: martedì 13 marzo a Busto Arsizio. 

 I Quaresimali in Santuario. “La chiesa dalle genti”. Ogni domenica alle 16.00: 

preghiera del vespro, testimonianza e benedizione. 
CARITA’ E CONDIVISIONE 

 Segno di Condivisione a favore della Caritas parrocchiale: Sabato 10 e dome-
nica 11 marzo. 

 Raccolta generi alimentari per Caritas parrocchiale. Mancano latte e zucche-
ro. Si possono portare la domenica in chiesa negli appositi cesti. 

 Quaresima di fraternità a favore della Siria. Vogliamo trasformare in un concreto 
aiuto economico il frutto delle nostre rinunce. Facciamo nostro il progetto di Caritas 
Ambrosiana “Corso artigianale di Sartoria” realizzato dalle Figlie di Maria Ausi-
liatrice nella martoriata Siria. Le offerte si possono portare in chiesa nelle apposite 
bussole. 

RAGAZZI 
“Vedrai che bello.. se doni te stesso”. Il mosaico della Quaresima con la pre-
ghiera, le frasi e i suggerimenti per imparare a donarsi. 


