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Diac. Dionigi: 02.9301158 - Diac. Salvatore: 02.9301377

Riporto di seguito l’omelia tenuta dal nostro Arcivescovo a conclusione della Via Crucis svoltasi venerdì scorso a Tradate. Con la consueta chiarezza ci invita a metterci
sotto la croce per ascoltare la parola di Gesù. Un utile richiamo a rinnovare il nostro
cammino e i nostri impegni di Quaresima: Parola e Croce, Carità e Comunione.
“Vivono, uomini e donne del mio tempo, come trascinati dalle circostanze. Li spinge
la torrente irresistibile del tempo. Ora sono sulla cresta dell’onda ora invece inghiottiti dal vortice. Non possono farci niente – dicono uomini e donne del mio tempo –
così è la vita, così sono le circostanze. “Mi è capitato. Mi sono innamorato. Non posso farci niente”; “Non ti amo più, non sento più niente per te. Mi è capitato. Non posso farci niente”. Ecco: ci sono uomini e donne che vivono come rassegnati al destino. Vivono, uomini e donne del mio tempo, come protagonisti audaci della loro storia. Programmano, fanno calcoli, raccolgono informazioni, scrivono tabelle in cui si
prevede che cosa succederà e loro perciò decidono la strada da percorre. Hanno
aspirazioni e si impegnano per realizzarle: corrono, per essere primi, spintonano gli
altri, per trarre vantaggio dalle opportunità. Ecco: ci sono uomini e donne che vivono
persuasi di tenere in mano la sorte e di essere protagonisti della storia. Vivono come
padroni della vita.
Ma come vivono gli uomini e le donne del mio tempo che si riconoscono discepoli
del Signore? Vivono docili alla parola che ascoltano da Gesù, che innalzato da terra
attira tutti a sé; vivono obbedienti all’attrattiva; vivono come viandanti in una storia
incerta e buia: ma tengono in mano una luce sufficiente per decidere il passo di oggi, lampada per i loro passi è la parola di Dio. Si mettono là, sotto la croce e ascoltano. Vivono le circostanze non come una fatalità da subire, ma
Segue a pag. 2

“Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi”

VIA CRUCIS con l’ARCIVESCOVO

Martedì 13 marzo, ore 20.45, a Busto Arsizio.

Quest’anno la tradizionale via Crucis per la Zona IV si svolge a Busto
Arsizio, con partenza dalla chiesa di S. Michele (Piazza Manzoni) e
conclusione presso la basilica di S. Giovanni (Piazza S. Giovanni).
Ispirata al Sinodo “Chiesa dalle Genti” è un momento significativo del
cammino quaresimale. Tutti siamo invitati a partecipare!
Partenza da via Diaz ore 20.00 con mezzi propri; chi ha bisogno di
un “passaggio” lo segnali in casa parrocchiale.
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DEL CIECO
IV di Quaresima

Diurna laus
IV sett.

domenica Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Conclusione Corso Preparazione Matrimonio.
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale; Vittorio—Giuseppina—Enrico

h. 15.00, oratorio: ANNO 1, incontro genitori e ragazzi.
h. 16.00, Santuario: “Chiesa dalle Genti”. Vesperi, testimonianza di p.
Renè Manenti (parroco cattolici di lingua inglese), benedizione.

12

Feria (letture: messalino vol. II)

Lunedì

h. 9.00: Alessandra e Mario
h. 18.00: Rosa

Gen 25,19-26; Sal 118,89-96; Pr 22,17-19.22-25; Mt 7,1-5

h. 21.00, oratorio: prove coro.
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Martedì

Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 25,27-34; Sal 118,97-104; Pr 23,29-32; Mt 7,6-12
h. 9.00: Serafino e Rosina
h. 18.00: Italo e Angela

h. 20.45, Busto Arsizio: VIA CRUCIS di ZONA con l’Arcivescovo.
h. 21.00: Gruppo di Ascolto presso famiglia Asnaghi, via Lainate 64.
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Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 32,23-33; Sal 118,105-112; Pr 24,3-6; Mt 7,13-20

mercoledì h. 6.45

h. 9.00: Ezio—Piero—Mariuccia e def.ti famiglia Moroni
h. 18.00: Riccardo—Livia—Maria e def.ti famiglia Verdi

h. 21.00, oratorio: “Pellegrinaggi 2018: decidiamo insieme”. Momento di confronto su alcune proposte di pellegrinaggio. Incontro
aperto a tutti.
h. 21.00: Gruppo di Ascolto presso Rececconi, via Tommaseo 6.
Segue da pag. 1

come una occasione propizia per compiere la volontà di Dio. Praticano la loro libertà: non si ritengono vittime del destino, ma chiamati alla gioia e volentieri rispondono: “Eccomi!”. Vivono la vita non come una carriera in cui vincere, ma
come una grazia che suscita la responsabilità di mettere a frutto talenti. Non hanno la
presunzione di essere protagonisti, ma la gratitudine di aver molto ricevuto e la decisione di seguire, di servire, di sperare fino al compimento delle promesse di Dio. I figli
di Dio che erano dispersi non si riuniscono insieme per coincidenza o per fatalità, né si
riuniscono insieme per il successo di un progetto. Si riuniscono insieme perché obbediscono alla parola che li chiama. Si riconoscono nel discepolo amato sotto la croce:
ascolta la parola del suo Signore e decide. Da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.
Buona settimana e buona Quaresima!
D. Alberto

Feria (letture: messalino vol. II)
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h. 9.00: Bianca—Mario e def.ti famiglia Tagliabue
h. 18.00: Lanfranco e def.ti condominio Domus

Giovedì

Gen 35,9-20.22b-26; Sal 118,113-120; Pr 25,1;27,9-11a; Mt 7,21-29

h. 21.00, casa parrocchiale: Consiglio Affari Economici. OdG bilancio
2017, tetto chiesa via Diaz, manutenzioni straordinarie.
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Feria aliturgica (letture: messalino vol. II)
h. 9.00: Via Crucis
h. 16.45: Via Crucis dei bambini

Venerdì

h. 21.00, oratorio: “Accompagnare donne e bambini fragili. L’esperienza della Comunità Centro Insieme”. Testimonianza di responsabili e operatori.
Vita Comune preado 1: inizio.

Feria (letture: messalino vol. II)
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h. 9.00: Adriano
h. 16.00 (Biringhello): Giuseppe—Giuseppina—Peppino
h. 18.00: Riccardo e Filomena; Pasquina

Sabato

Gl 3,1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15

Alle SS. Messe di sabato 17 e domenica 18: testimonianza e banchetto
della Fondazione CUMSE, che opera in alcuni paesi dell’Africa.
h. 19.30, oratorio: cena dei papà.
h. 19.30, salone parrocchiale: cena coppie del corso matrimonio.

DI LAZZARO
V di Quaresima

Diurna laus
I sett.

Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53
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Domenica

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Aldo—Ester—Piero

Dalle 9 alle 12.30, Collegio Oblati: “Le sfide del nostro tempo”, ritiro
per persone impegnate nelle realtà sociali, politiche e culturali
h. 15.00, oratorio: ANNO 2, incontro genitori e ragazzi.
h. 16.00, Santuario: “Chiesa dalle Genti”. Vesperi, testimonianza di
Umberto e Claudia Gomez (coniugi del Salvador), benedizione.

Buona Missione Suor Rita!

Domenica 11 Suor Rita Maffi, Missionaria Comboniana, riparte per l’Uganda. Originaria
di S. Giovanni è stata presente in Parrocchia per qualche mese. Venerdì scorso ci ha
offerto una toccante testimonianza della sua vita di missione, in Uganda e a Milano. Le
siamo grati per le provocazioni che ci ha dato. La accompagniamo con la nostra preghiera. Come Parrocchia le abbiamo dato un contributo di € 1.500,00 per le necessità
della sua nuova missione. Buona missione Suor Rita!

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 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
 I Quaresimali in Santuario. “La chiesa dalle genti”. Ogni domenica alle 16.00:
preghiera del vespro, testimonianza e benedizione.
CARITA’ E CONDIVISIONE
 Raccolta generi alimentari per Caritas parrocchiale. Mancano latte e zucchero. 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 Ausiliatrice nella martoriata Siria. Portare le offerte in chiesa nelle apposite bussole.

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

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 18.00; sabato
(Chiminello) dalle 17.00 alle 18.00; tutti i giorni prima o dopo le SS. Messe.

 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.
 Sabato 17 marzo: cena dei Papà.

In occasione della Festa del Papà sabato 17/3, alle ore 19.30, in oratorio ci sarà la tradizionale cena dei papà. Adesioni presso salone parrocchiale o segreteria dell’oratorio.

 “Una domenica di Lasagne”

Le nostre donne non paghe della grande impresa delle chiacchiere propongono per la
domenica delle Palme “lasagne alla bolognese”. Si possono prenotare furi dalle SS.
Messe nei giorni 10-11 e 17-18 marzo. Ritiro sabato 24 e domenica 25 marzo.

 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista

Sono aperte, fino ad esaurimento posti, le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia S. Giovanni 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 settimane verranno anche indicati luoghi e modalità. Elementari: dal 7 al 14 luglio;
Medie: dal 14 al 21 luglio; Adolescenti: dal 21 al 28 luglio.

