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Nei prossimi giorni proporremo vari momenti di confessione: l’impressione però è che
il sacramento della Riconciliazione sia un po’ in disuso. Anni fa molti dicevano “Io mi
confesso direttamente con Dio: non ho bisogno di andare da un prete.” Ora mi pare
che il problema non sia più il prete o la chiesa ma Dio stesso. “Io sono libero di fare
quello che voglio, di esprimermi come credo. Perché devo rendere conto a Dio di
quello che faccio?” Nel mondo dell’io (Papa Francesco lo chiama “egolatria”) non c’è
posto per Dio. L’io è assoluto, non ha limiti: non conosce grazia o peccato ma solo
successi o fallimenti. E’ carico delle aspettative proprie e degli altri, deve riuscire in
ogni suo progetto, godere della vita, essere approvato da tutti. E quando non ce la fa
c’è solo frustrazione e depressione. L’io tante volte giustifica ma quando condanna è
spietato: non c’è salvezza. Perché l’io non è Dio.
Perché non tornare a riconoscersi figli amati da Dio? Perché non guardare con stupore i doni che Dio ci ha dato ma anche la nostra fragilità? Perché non riscoprire la bellezza del Vangelo ma anche la fatica a metterlo in partica? Perché non riconoscere il
nostro grande desiderio di amore ma anche il tarlo del male (egoismo, pigrizia, cattiveria...) che c’è in noi? Perché non tornare umilmente al tenero abbraccio di Dio che
perdona? Solo Dio che è più grande di noi ci ama sempre, ci accoglie così come siamo, con la sua grazia ci rinnova la nostra vita e ci dona la gioia di ricominciare a vivere con i fratelli. Papa Francesco, grande amante della confessione ce lo ricorda.
«Confessarsi davanti a un sacerdote è un modo per mettere la mia vita nella mani e
nel cuore di un altro, che in quel momento agisce in nome e per conto di Gesù. È un
modo per essere concreti e autentici: stare di fronte alla realtà guardando un’altra
persona e non se stessi riflessi in uno specchio».
Buona settimana e buona confessione!
D. Alberto

2013-2018: auguri Papa Francesco!

Eletto il 13 marzo 2013, ha iniziato il suo ministero petrino il 19 marzo
2013, festa di S. Giuseppe: da 5 anni Papa Francesco è alla guida
della chiesa come vescovo di Roma. Lo ringraziamo e gli assicuriamo
la nostra preghiera (lui la chiede sempre). La tenerezza, la gioia del
Vangelo, la misericordia, i poveri, custodire il creato, sono solo alcune
delle parole chiave di questo suo ministero che dà luce e speranza
alla chiesa e al mondo. Lasciamoci guidare dal suo insegnamento: ci conduce a Gesù
e ci impegna nella splendida avventura di amare i fratelli e custodire il mondo.

18

DI LAZZARO
V di Quaresima

Diurna laus
I sett.

domenica Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Aldo—Ester—Piero; Carla ed Enrico; Arnaldo

Alle SS. Messe di sabato 17 e domenica 18: testimonianza e banchetto
della Fondazione CUMSE, che opera in alcuni paesi dell’Africa.
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 bambini.
h. 16.00, Santuario: “Chiesa dalle Genti”. Vesperi, testimonianza di
Umberto e Claudia Gomez (coniugi del Salvador), benedizione.
h. 15.30, casa parrocchiale: incontro aderenti Azione Cattolica.
h. 18.30, via Diaz: preghiera del Vespero e incontro giovani
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Lunedì

S. Giuseppe (letture: messalino vol. IV)

Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13c.39-12,2b; Mt 2,19-23
5° anniversario dell’inizio del ministero petrino di Papa Francesco
h. 9.00: Giuseppe
h. 18.00: Giuseppe—Giuseppina

Festa del papà: h. 8.20 alla Scuola dell’Infanzia; h. 16 al Nido.
h. 21.00, oratorio: prove coro.
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Martedì

Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 45,2-20; Sal 118,129-136; Pr 28,2-6; Gv 6,63b-71
h. 9.00: Berto—Chiara e Pietro
h. 18.00: Francesco e Maria

h. 21.00, chiesa via Diaz: “Non affannatevi”. Lectio divina per gli
adulti della città. Conduce Luca Moscatelli. Tutti sono invitati.
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Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 49,1-28; Sal 118,137-144; Pr 30,1a.2-9; Lc 18,31-34

mercoledì h. 6.45: Ugo—Giovanni—Irma e def.ti famiglia Borghetti
h. 9.00: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti
h. 18.00: def.ti famiglia Segale

h. 21.00, oratorio: “Festa Patronale nel 60° della Parrocchia”: Riunione Commissione “comunità e servizio” del CPP, aperta a tutti.
“Io mi arrabbio, tu ti arrabbi: conoscersi, accogliersi, educarsi”

Incontro per famiglie con bambini da 0 a 6 anni
Domenica 25 marzo : dalle 15.30 alle 17.00 in oratorio.

Dopo l’incontro del mese di novembre, bello e partecipato proponiamo un
secondo momento sempre con il Dott. Orofino. Tutte le famiglie possono partecipare.

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

Giovedì

Gen 50,16-26; Sal 118,145-152; Pr 31,1.10-15.26-31; Gv 7,43-53

h. 17.00, via Chiminello: Confessioni CORSO 3.
h. 21.00, oratorio: Commissione “educazione e sport”.
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Feria aliturgica (letture: messalino vol. II)
h. 9.00: Via Crucis
h. 16.45: Via Crucis dei bambini

Venerdì

h. 17.15, via Chiminello: confessioni PREADO
h. 20.45, via Dante (angolo via S. Giorgio): partenza Via Crucis cittadina. Conclusione: S. Vittore. Animano i giovani.
Casa Ermon: inizio Vita Comune 18enni città.

In Traditione Symboli (letture: messalino vol. II)
Dt 6,4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; Mt 11,25-30

Giornata di preghiera e digiuno per i Martiri Missionari
h. 9.00: Adino—Luciana—Adriano
h. 16.00 (Biringhello): Marta
h. 18.00: Angela—Ugo e def.ti famiglia Introini
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Sabato

Dalle 9.30 alle 12.00 a Mesero: ritiro famiglie giovani.
h. 11.00, oratorio: Anno 1
h. 20.45, Duomo: Veglia in “Traditione Symboli” dei giovani della
Diocesi con l’Arcivescovo. Partenza da via Diaz ore 19.00.

DELLE PALME

Is 52,13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11

Diurna laus
II sett.

Giornata Mondiale della Gioventù
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Domenica

h. 7.30
h. 9.00

h. 10.00: ritrovo nel cortile dell’oratorio; h. 10.10: benedizione ulivi e
processione delle palme verso via Chiminello
h. 10.30: S. Messa solenne, pro populo.
h. 18.00: Francesco e Ester; Giuseppina e Pia; Giovanni

h. 15.30, oratorio: “Io mi arrabbio, tu ti arrabbi: conoscersi, accogliersi educarsi”, 2° incontro famiglie con bambini da 0 a 6 anni.
h. 16.00, Santuario: “Chiesa dalle Genti”. Vesperi e testimonianza di
don Simone Marani, diacono e prossimo sacerdote novello.
Casa Ermon: conclusione Vita Comune 18enni città.

Battesimi

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

VERSO LA PASQUA
Ultimi appuntamenti
 Venerdì 23 marzo: Via Crucis cittadina preparata da 18enni e giovani. Partenza
ore 20.45 da via Dante (angolo via S. Giorgio), conclusione in S. Vittore.

 Domenica 25 marzo: benedizione degli ulivi e processione delle Palme. Ritrovo ore 10.00 nel cortile dell’Oratorio. Processione verso la chiesa e S. Messa.

CARITA’ E CONDIVISIONE
 Raccolta generi alimentari per Caritas parrocchiale. In queste settimane sono

stati raccolti 347 litri di latte: un grandissimo grazie a tutti. Per le prossime domeniche chiediamo dadi, the e caffè. Si possono portare la domenica in chiesa negli
appositi cesti.
 QUARESIMA DI FRATERNITA’: PROGETTO SIRIA. Vogliamo sostenere il progetto della Caritas Ambrosiana “Corso artigianale di Sartoria” realizzato dalle
Figlie di Maria Ausiliatrice nella martoriata Siria. Portare le offerte in chiesa nelle
apposite bussole. Trasformiamo in carità le rinunce quaresimali.

CONFESSIONI

Giovedì 22, ore 17.00, via Chiminello: CORSO 3.
Venerdì 23, ore 17.15, via Chiminello: PREADO.
Lunedì 26, ore 17.00, via Chiminello: CORSO 4.
Martedì 27, ore 21.00, via Chiminello: Adulti, giovani e 18enni.
Adolescenti: da definire.
GIOVEDI’ SANTO: ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA
Nel 60° anniversario di fondazione della Parrocchia vogliamo proporre
un gesto speciale: l’adorazione eucaristica nella notte tra il giovedì e il
venerdì santo. Al termine della S. Messa nella Cena del Signore la
chiesa rimarrà aperta tutta la notte e ciascuno potrà trovare un momento per fermarsi in preghiera con Gesù. E’ un occasione che impegna: chiediamo a tutti di provarci. Domenica prossima la tabella oraria
su cui segnare la propria presenza.

SIRIA: 7 anni di guerra atroce e vergognosa!

Tra le tante guerre che ci sono nel mondo quella che si combatte in Siria è una di
quelle più conosciute e dolorose. Scoppiata il 15 marzo 2011 continua a seminare
morte e distruzione: centinaia di migliaia le vittime (uomini, donne e bambini), milioni i
profughi. Non dimentichiamo la Siria. Preghiamo per le vittime, per i sopravvissuti e
per la pace. Chiediamo ai potenti di fermare le armi.

 2° domenica del mese.
Sabato 10 e domenica 11 marzo sono stati raccolti € 1.758,34 quale offerta straordinaria per la Parrocchia. Grazie di cuore a tutti!
 “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 fuori dalle SS.
Messe nei giorni 17-18 marzo. Ritiro sabato 24 e domenica 25 marzo.

L’Arcivescovo e i giovani

Venerdì scorso concludendo la Via Crucis a Busto Arsizio l’Arcivescovo ringraziava
per la presenza di tanti fedeli ma notava che erano sicuramente più numerosi gli assenti e tra questi spiccavano gli adolescenti e i giovani. Ha espresso così la sua personale preoccupazione per adolescenti e giovani e ha imposto a noi presenti una particolare penitenza. Prossimo appuntamento dei giovani con l’Arcivescovo: sabato
24 in Duomo per la Veglia in Traditione Symboli.

