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Con la fase dell’ascolto il Sinodo “Chiesa dalle Genti” entra nel vivo. Il 
gruppo della Caritas parrocchiale ha già ragionato sull’argomento, 
questa settimana il Consiglio Pastorale e i preti del Decanato dialo-
gheranno sul tema secondo le indicazioni della Diocesi. Mons. Luca 
Bressan nell’editoriale che segue suggerisce lo spirito con cui vivere il 
tempo dell’ascolto. 
“Con la pubblicazione delle tracce per la condivisione, il Sinodo mi-
nore è entrato in un momento cruciale del suo percorso. La fase di 
ascolto ha a disposizione tutti gli strumenti (testo guida + tracce) utili 

a dare vita a un grande e costruttivo dibattito. Attori da coinvolgere: il corpo ecclesia-
le, nelle sue diverse figure (consigli pastorali, ministri ordinati e consacrati, giovani, 
operatori della carità), ma anche tutte le persone che desiderano misurarsi con le 
domande che la Diocesi di Milano si sta ponendo, proprio perché ne condividono il 
carattere di urgenza e la capacità di futuro (mondo della scuola, amministratori loca-
li, servizi territoriali rivolti alla persona). Dal grado di coinvolgimento e dalla qualità 
dell’ascolto che avremo saputo creare dipenderà l’esito del percorso sinodale. Per-
ché sia, come l’Arcivescovo ci ha chiesto, un evento di popolo, occorre che questa 
fase sia curata e molto diffusa: solo così potremo giungere al successivo momen-
to di costruzione e definizione delle proposte sicuri che i discorsi che intavoleremo 
non sono il frutto delle convinzioni di pochi ma l’esito di un sicuro processo di ascol-
to del “fiuto” del popolo di Dio (sensus fidei). Essere Chiesa dalle genti: per giungere 
a realizzare un simile cammino di conversione occorre in questa fase di ascolto mi-
scelare allo stesso tempo gesti impegnativi e passi abbastanza semplici. Gesti im-
pegnativi: è necessario scegliere di vedere, come dice il documento preparatorio, 
oltre la superficie del quotidiano, le gesta di Dio che si stanno realizzando dentro 
situazioni e avvenimenti che a prima vista ci appaiono non chiari e non facili da af-
frontare. Passi abbastanza semplici: basta iniziare ad impegnarsi in questo 
ascolto, e subito ci accorgeremo che sono tanti i percorsi di conversione già avviati 
e i sentieri intrapresi. La Chiesa dalle genti è già tra noi: il difficile è riuscire a ve-
derla, superando le paure e le stanchezze che come un velo ci coprono gli occhi, 
impedendoci di contemplare ciò che lo Spirito santo già opera dentro le nostre vite.       
Buona Quaresima e buon Sinodo!     D. Alberto 



 
 
 

4 
domenica 

 

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

 

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. 

h. 17.00, oratorio: riunione equipe 0-6 anni. 

Seveso: conclusione Esercizi Spirituali per Giovani. 
 

5 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 17,9-16; Sal 118,57-64; Pr 8,12-21; Mt 6,7-15 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Lorenzo  
 

 

h. 21.00, oratorio: incontro 18enni e giovani. Preparazione Via Crucis. 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

 6 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 19,12-29; Sal 118,65-72; Pr 8,32-36; Mt 6,16-18 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Rino  
 

 

h. 21.00, oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale. OdG: Chiesa 
dalle genti; comunicazioni su Settimana Santa e 60° Parrocchia. 

 

7 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 21,7-21; Sal 118,73-80; Pr 10,28-32; Mt 6,19-24 
 

 

h.   6.45: Irma—Giovanni—Ugo e def.ti famiglia Pastori 
h.   9.00: Mario 
h. 18.00: Celestina e Francesco 
 

 

h. 21.00, Audit. Maggiolini: Animatori Gruppi di Ascolto. 
h. 21.00, oratorio S. Carlo: Coordinamento Educatori città. 
 

Diurna laus 
III sett. 

Gruppi di Ascolto della Parola 
Giorno       ora     Famiglia   Indirizzo  Animatore 
Lunedì 5       16.00     Cozzi  Santorre 15  Cornelia 
Martedì 6     20.30     Paciaroni  Perfetti 1  Rita 
Martedì 6      21.00     Castelli  Diaz 15           Dionigi e Angela 
Giovedì 8  21.00     Gallitognotta  A. Moro 9  Mariuccia 
Venerdì 9  21.00     Capilli  Biringhello  Luigi 
Mercoledì 14  21.00     Rececconi  Tommaseo 6  Salvatore 



 

Feria aliturgica (letture: messalino vol. II)  
 

9 
Venerdì 

 

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

 

 

h. 21.00, via Chiminello: “Ultima Cena: meditazione attraverso le im-
magini”. Interviene Norberto Secchi, monaco di Bose.  

 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Ez 36,16-17a.22-28; Sal 105; 2Cor 6,14b-7,1; Mc 6,6b-13 
 10 

Sabato 
 

h.   9.00: Pierino—Pierina e Angela 
h. 15.30: Battesimo Nina. 
h. 16.00 (Biringhello): Angelo 
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesca 
 

 

Alle SS. Messe di sabato 11 e domenica 18: gesto di condivisione a 
favore della Caritas parrocchiale. 

h. 15.30, S. Ambrogio: l’Arcivescovo incontra i giovani che si preparano 
al Matrimonio. 

Pomeriggio-sera: Ritiro 2° media città. 
h. 19.45, oratorio: serata famiglie. 
 

 

DEL CIECO 
IV di Quaresima 
Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b 
 

11 
Domenica 

 

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. 

 

 Anagrafe Parrocchiale: mese di febbraio. 
Nel mese di febbraio in Parrocchia abbiamo celebrato 7 funerali e 0 battesimi. Totale  
dal 1/1 al 28/2: 18 funerali, 0 battesimi. Sabato 3 marzo il 1° battesimo del 2018. 
Il Signore accolga nella gioia eterna del cielo i nostri fratelli defunti e ci doni di acco-
gliere ancora nuovi nati alla vita nella nostra comunità. 
I prossimi 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 (letture: messalino vol. II) 
Gen 25,5-6.8-11; Sal 118,81-88; Pr 12,17-22; Mt 6,25-34 
 8 

Giovedì 
 

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

 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: Commissione liturgica. OdG: Settimana 
Santa; formazione lettori. 

 



 Martedì 13 marzo a Busto Arsizio via Crucis con l’Arcivescovo. 
Quest’anno l’Arcivescovo presiede la tradizionale Via Crucis per la zona IV martedì 13 
marzo alle 20.45 a Busto Arsizio. Chi intende partecipare dia il nome in casa parroc-
chiale. Partenza da via Diaz ore 20.00. 

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

 “Operazione chiacchiere” 
Successo sempre in crescita per le “chiacchiere di S. Giovanni”: sempre gustose e ri-
chiestissime. Un grazie grandissimo alle 53 persone che per un mese hanno dedicato 
tempo e cuore a questa iniziativa. Insieme si fanno cose grandi! Aspettiamo loro e molti 
altri per i prossimi appuntamenti: Festa Patronale, oratorio estivo,.. Notevole è stato il 
contributo consegnato alla Parrocchia. Grazie di cuore! 

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 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 

 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. 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 confessio-
ni 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. 


