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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

Perché mai iniziando la Quaresima dovremmo fare qualche faticosa rinuncia? Perché dovremmo sforzarci di trovare qualche
momento per pregare e ascoltare la Parola del Signore? Perché
dovremmo ricordarci di chi è povero con qualche gesto di carità?
Perché dovremmo fare quell’esperienza strana del deserto, del
silenzio e della solitudine? La cultura dell’apparire ammette la
dieta per ottenere una migliore condizione fisica. La cultura individualistica non contempla la gratuità come valore fondante. Il mondo della tecnologia e delle cose non
ammette una voce e una presenza che vada oltre le cose che si
Segue a pag. 4

PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA

Propongo a tutta la comunità di S. Giovanni di vivere in questi primi giorni di Quaresima un “Tempo di Deserto”. Invito tutti a liberarsi un po’ dall’affanno delle cose e
dal rumore che invade la nostra vita per ritrovare nel silenzio la voce amica di Dio
che parla al nostro cuore. Chiedo a tutti di scegliere e vivere almeno una delle iniziative proposte.

ESERCIZI SPIRITUALI: “La speranza che non delude” (Rm 5,5)
Ore 21,00 C hie sa d i S .V itt ore; m ed itaz io ni d i don Giacomo Perego biblista.
LUNEDI’ 11 MARZO: “La sorgente della speranza: Dio alla ricerca dell'uomo”
MARTEDI’ 12 MARZO: “L'invito della speranza: Ricorda, ravviva, custodisci”
MERCOLEDI’ 13 MARZO: “L'orizzonte della speranza: L'albero della vita”
Ore 15.00, chiesa di S. Vittore: esercizi spirituali per gli anziani. Meditazioni di
don Alberto, don Gianluigi, don Fabio.
Giovedì 14 marzo: Adorazione Eucaristica. Ore 9.30-10.30 via Diaz; ore 18.3019.00 via Chiminello.
Venerdì 15 marzo: “Chiesa aperta”. Dalle 20.30 alle 22.30, via
Diaz: possibilità di silenzio, preghiera e confessioni.
SABATO 16 MARZO: “SECONDO ORFEA. Quando l’amore fa
miracoli.” Meditazione teatrale con Margherita Antonelli. Santuario, ore 21.00.
Per i RAGAZZI.
Introduzione alla Quaresima. Breve momento di preghiera in via
Chiminello, nei giorni e negli orari della catechesi.
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All’INIZIO di QUARESIMA
I di Quaresima

Diurna laus
I sett.

domenica Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Eleonora—Elia; Elsa—Franco—Carla; Emilio
Al termine delle SS. Messe: benedizione e imposizione delle ceneri.

h. 15.00, oratorio: ANNO 3 incontro genitori e bambini
h. 15.00, casa parrocchiale: incontro soci Azione Cattolica
h. 16.00, Santuario: “L’uomo nel dolore”, vesperi e catechesi quaresimale sul salmo 30. Predica don Gianluigi Frova
h. 16.30, via Diaz: ANNO 2, Consegna Padre Nostro
Pellegrinaggio Adolescenti città a Torino (conclusione).
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Feria (letture: messalino vol. II)

Lunedì

h. 9.00
h. 18.00: Lorenzo

Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a

h. 15.00, S. Vittore: meditazione per gli Anziani.
h. 21.00, S. Vittore: “La sorgente della speranza: Dio alla ricerca
dell’uomo”, Esercizi Spirituali Adulti.
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Martedì

Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 3,9-21; Sal 118,1-8; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16
h. 9.00: Serafino—Giuseppe—Rosa—Ventura
h. 18.00: Mario

h. 8.00, via Diaz: preghiera di inizio Quaresima Scuola Paolo VI
h. 10.00, Duomo: celebrazione penitenziale preti
h. 15.00, S. Vittore: meditazione per gli Anziani.
h. 21.00, S. Vittore: “L’invito alla speranza: ricorda, ravviva, custodisci”, Esercizi Spirituali Adulti.
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Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 3,22-4,2; Sal 118,9-16; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19

mercoledì h. 9.00: Rosina e Serafino
h. 18.00: Rino

h. 15.30, S. Vittore: meditazione per gli Anziani.

h. 21.00, S. Vittore: “L’orizzonte della speranza: l’albero della vita”,
Esercizi Spirituali Adulti.

14

Feria (letture: messalino vol. II)

Gen 5,1-4; Sal 118,17-24; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26
h. 9.00: Ezio—Piero—Mariuccia e def.ti famiglia Moroni
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica.
h. 18.00: Italo e Angela
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica.

Giovedì
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Feria aliturgica (letture: messalino vol. II)
h. 9.00: Via Crucis

Dalle 20.30 alle 22.30, via Diaz: “chiesa aperta”. Silenzio, preghiera, possibilità di confessioni.

Venerdì

h. 21.00, via Diaz: Introduzione alla Quaresima Adolescenti.
Feria (letture: messalino vol. II)
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h. 9.00: Pierino e Pierina
h. 16.00 (Biringhello): Maria—Carla—Valentina
h. 18.00: Riccardo—Filomena—Pasquina

Sabato

Dt 24,17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8

h. 11.00, oratorio: ANNO 1.
h. 18.00, oratorio: aperitivo coppie Corso preparazione Matrimonio
h. 19.30, oratorio: cena dei papà
h. 21.00, Santuario: “SECONDO ORFEA. Quando l’amore fa miracoli.” Meditazione teatrale.

DELLA SAMARITANA
II di Quaresima

Diurna laus
II sett.

Dt 6,4a;11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Conclusione Corso preparazione Matrimonio.
h. 11.45: Battesimo Desireè
h. 18.00: Marco e Antonio; Cristina; Arsenia

h. 15.00, oratorio: ANNO 1 incontro genitori e ragazzi.
h. 16.00, Santuario: “L’uomo che sperimenta il limite e il peccato”.
Vesperi e catechesi quaresimale sul salmo 51. Predica don Nicola
Ippolito.
h. 17.00, oratorio: incontro educatori. Percorso formativo.
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Domenica

Segue da pag. 1 vedono, si toccano. La cultura delle emozioni ammette solo ciò che
fa stare bene. Forse ci rimane un senso del dovere: “E’ quaresima: qualcosa bisogna
fare.” Oppure qualche ricordo della nostra infanzia e adolescenza. E oggi?
La Quaresima che iniziamo può essere una grande occasione per tenere acceso un
fuoco che si è un po’ raffreddato. Chi ha conosciuto Gesù, ricevuto il dono della fede,
chi ha fatto esperienza della fraternità e si è donato nella carità ha sperimentato una
pienezza e una gioia che danno significato alla vita. Può succedere però che la fede si
faccia incerta e l’amore si raffreddi. Ho l’impressione che oggi stanchezza e rassegnazione siano piuttosto diffuse. Invito tutti a cercare i modi e i tempi per risvegliare, o
riaccendere, il fuoco della fede e dell’amore che solo il Signore sa donare. Trovare un
tempo per la preghiera personale, condividere l’ascolto della Parola del Signore e la
preghiera, vivere l’Eucaristia, incontrare la misericordia di Dio nella Riconciliazione,
vivere relazioni fraterne e sincere, compiere qualche gesto di carità, sono i modi che ci
sono offerti per riscoprire l’amore del Signore e la presenza amica dei fratelli. Mettiamoci in cammino! Sperimenteremo una libertà e una gioia sorprendenti.
Buona Quaresima!
Don Alberto

Le altre proposte per la Quaresima.
 La preghiera quotidiana, con il libretto disponibile in fondo alle chiese o utilizzando la App. per telefonini Liturgia Giovane.
 Preghiera delle lodi: dal lunedì al venerdì ore 8.45, via Diaz.
 S. Messa del mercoledì: ogni mercoledì alle 21.00, via Diaz (dalla 2° sett.).
 Il DIGIUNO: la Chiesa prevede per il primo venerdì di Quaresima la pratica del
digiuno: si tratta di rinunciare ad un pasto (a farlo in modo essenziale). Alla rinuncia al cibo è importante aggiungere qualche altra rinuncia (uso moderato dei social, ..) che ci aiuti ad essere più liberi.
 Gesto di Carità: in queste prime settimane di Quaresima raccogliamo latte,
biscotti e zucchero. Lasciare nei cestoni in fondo alle chiese.
 I venerdì. Ore 9.00, via Diaz: Via Crucis.
Ore 16.45 (dalla 2° sett.) via Chiminello: Via Crucis dei ragazzi.
Ore 21.00: Quaresimale. Via Crucis o testimonianza.
 I quaresimali in Santuario. “Passando per la valle del pianto la cambia in
una sorgente” (Sal 84,7). Con i Salmi parliamo a Dio della nostra vita. Vespero,
Meditazione e Benedizione Eucaristica. Ore 16.00, Santuario.
 La proposta per i ragazzi: “Camminava con loro”. Il puzzle da comporre
settimana dopo settimana con i Vangeli della domenica e una preghiera.

Venerdì 22 marzo, ore 21.00, via Chiminello

Evento speciale
“La testimonianza della carità al tempo della chiusura e della rabbia”.

Don Virginio Colmegna, presidente della Casa della Carità, da decenni impegnato
sul fronte della carità, ci aiuta a riflettere sullo stile e sulla testimonianza dei cristiani
in questo tempo confuso e difficile.

 Terra Santa 21-28 agosto 2019

Ci sono ancora alcuni posti disponibili. Per iscrizioni rivolgersi in segreteria.

 Il Centro Aiuto alla Vita ringrazia

Il Centro Aiuto alla Vita di Abbiategrasso-Rho-Magenta ringrazia per la generosità
dimostrata in occasione della Giornata della Vita. Sono stati raccolti € 550,00.

 Vacanze estive ragazzi

In settimana verranno distribuiti i volantini con tutte le informazioni.

