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Anno XX - 1 marzo 2020 - N° 9 
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 

Quest’anno iniziamo la Quaresima in modo davvero strano: niente 
incontri, scuole e oratori chiusi, S. Messa in TV. E’ il tempo del 
coronavirus. Le nostre reazioni all’annuncio dei primi casi in Lom-
bardia e alle misure prese dalla Regione per contenere il diffonder-
si del contagio hanno oscillato tra timore iniziale e la sensazione 
che alcune scelte restrittive fossero eccessive (compresa la so-
spensione delle SS. Messe). Non spetta a noi giudicare le scelte 

compiute. A noi è chiesto di avere fiducia nella comunità scientifica che dà le indica-
zioni più adeguate alla situazione, di accogliere le restrizioni a cui siamo sottoposti 
come scelta di tutela delle persone più fragili, di pregare per chi è malato, per chi è in 
prima linea nella battaglia contro il virus, perché si superi rapidamente questa crisi, 
perché non si raffreddi la nostra fede.  
Questi giorni di riposo forzato sono sicuramente una prova e iniziare la Quaresima 
senza i nostri riti abituali (S. Messa e rito delle ceneri) ci dà un senso di smarrimento. 
Ma forse questa situazione ci insegna qualcosa. Anzitutto a ridimensionare il nostro 
senso di onnipotenza: basta un microscopico virus a mettere sotto scacco intere na-
zioni. La vita è sempre un dono da custodire con gratitudine e rispetto. 
Spesso diamo valore alle cose quando ci mancano. In questi giorni ci manca un po’ 
di socialità (scuola, oratorio, sport). Possiamo riscoprire quanto bisogno abbiamo di 
condividere impegni ed esperienze con gli altri e desiderare che presto ritornino. Pos-
siamo anche riscoprire la gioia di stare con le persone che amiamo o di dedicare 
qualche ora a qualche persona che ha bisogno. 

ESERCIZI SPIRITUALI PER LA CITTÀ 
“PASSI DI CHIESA (dagli Atti degli Apostoli)” 

Meditazioni di Mons. Luca Raimondi, Vicario Episcopale 
Lunedì 2 martedì 3, mercoledì 4 marzo 

Le 3 serate di inizio Quaresima non saranno sospese bensì trasmesse da Radio 
Missione alle ore 21.00 (FM 93,950). E’ possibile collegarsi anche attraverso PC, 
tablet o smartphone (info su www.oblatirho.it). 
Suggeriamo a tutti di riunirsi in famiglia davanti ad un’immagine sacra (icona o croci-
fisso) con la Bibbia aperta per leggere i testi commentati. 



 
 
 

1 
domenica 

 

All’INIZIO di QUARESIMA 

I di Quaresima 
Is 58,4b –12b; Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11 
 

 

h. 11.00, in diretta su RAI 3 dalla cripta del Duomo: 
S. Messa presieduta dall’Arcivescovo per tutta la Diocesi. 

 

Sono sospese tutte le altre SS. Messe. 
 

 

Sono sospese tutte le attività parrocchiale e cittadine 

previste per questa domenica. 
 

2 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a.20-33; Mt 5,1-12a  
 

 

h.   9.00: per l’intenzione dell’offerente 
h. 18.00: Dante—Francesco—Angela 
 

 

 3 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 3,1-8; Sal 118,1-8; Pr 3,1-10; Mt 5,13-16  
 

 

h.   9.00: Laura 
h. 18.00: Rino 
 

 

Pellegrinaggio in Umbria: Settembre 2020 
E’ confermato il pellegrinaggio in Umbria per il periodo 14-19 set-
tembre. Il tour prevede la visita di Assisi, Gubbio, Perugia, Todi, 
Spoleto, Cascia, Norcia e Cortona. A breve il volantino con tutte le 
informazioni. 

4 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 4,1-16; Sal 118,9-16; Pr 3,19-26; Mt 5,17-19 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Maria  
 

 

Calendario “in sospeso”. 
Mentre scrivo non è ancora uscita l’ordinanza della Regione Lombardia e di conse-
guenza le disposizioni della Diocesi e del Comune per il periodo seguente al 1 marzo. 
Non sappiamo se verranno prorogate tutte le norme restrittive in vigore oppure se vi 
sarà un allentamento delle suddette misure. 
Riporto di seguito il calendario delle SS. Messe così come da programma. Se perma-
nesse la sospensione delle SS. Messe è possibile seguire la Celebrazione Eucaristica 
feriale alle ore 8.00 su ChiesaTV (canale 195) o alle 19.00 su radio Missione (FM 
93,950). I preti continueranno a celebrare privatamente per tutta la comunità. 
Per tutte le altre attività (catechesi, gruppi, sport, corso preparazione matrimonio, coro, 
…) l’eventuale ripresa verrà comunicata dai responsabili.  

Diurna laus 
I sett. 



 

Feria aliturgica (letture: messalino vol. II)  
 

6 
Venerdì 

 

h.   9.00: Via Criucis 
h. 20.30– 22.30, via Chiminello: chiesa aperta per la preghiera personale 

 

 
 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8 
 7 

Sabato 
 

Primo Sabato del Mese. H. 7.30: Recita del Rosario a partire dal piazzale 
dell’Ospedale; h. 8.00: S. Messa in Santuario 

h.   9.00: Virginio 
h. 18.00: def.ti mese di febbraio 
 

 

 

DELLA SAMARITANA 
II di Quaresima 
Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42 
 

8 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Giorgio—Ettore—Mario 
 

 

h. 15.00, oratorio: CORSO 3, incontro bambini e genitori  

h. 16.00, Santuario: “Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente”. Ve-
speri, catechesi sul CREDO, benedizione. 

h. 18.00, oblati: “Dare il nome giusto alle cose”, percorso di discerni-
mento per i giovani Decanato. 

 

 Ci manca anche la Messa, incontro con il Signore e con la comunità. 
Può essere un prezioso momento di verifica e di rilancio della nostra fede. Quanto  ho 
bisogno dell’Eucaristia come nutrimento spirituale? Quanto mi è necessaria la  comu-
nità per crescere nella fede? Possiamo reimparare a pregare in famiglia, riscoprire la 
bellezza della preghiera personale fatta nelle nostre chiese, sperimentare una diversa 
forma di comunione attraverso la S. Messa seguita in TV. E desiderare di trovarci pre-
sto insieme a celebrare il Signore che ci raduna e si dona per noi. 
Il nostro disagio può renderci più sensibili alle grandi sofferenze che altri popoli vivono: 
guerre, povertà, calamità naturali (incendi in Australia, cavallette in Africa). 
Il Signore è sempre con noi e lo Spirito Santo che guida i nostri passi trasformerà que-
sto deserto “”obbligato” in cammino di conversione e di vita. Chissà come sarà bella la 
Pasqua di chi ha vissuto la Quaresima con fede al tempo del coronavirus?  
Buona Quaresima a tutti!                Don Alberto 
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Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 4,25-26; Sal 118,17-24; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26 
 5 

Giovedì 
 

h.   9.00: Alba, Adolfo e def.ti famiglia Frosi 
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica. 
h. 18.00: per gli ammalati 
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica. 

 

 

Diurna laus 
II sett. 



“6e28. Un minuto di preghiera per la PACE” 
Speciale iniziativa di preghiera con l’Arcivescovo 

«Contro i mali del mondo, la preghiera 
è la nostra arma più preziosa». 

A partire da domenica 1 marzo l’Arcivescovo pronuncerà le in-
tenzioni di preghiera alle 6.28 dalla Cappella arcivescovile. Il 
collegamento avverrà attraverso il portale della Diocesi di Milano 

al link www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli account ufficiali dei canali social diocesani 
(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28. Il medesimo video ver-
rà anche trasmesso in differita da Chiesa Tv al termine della diretta della Santa Mes-
sa feriale dal Duomo di Milano delle 8, così come da Radio Marconi (ore 6.28, 12 e 
19.10) e Radio Mater.  

 QUARESIMA 2020 
“Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù”  

 

Prima Settimana 

 Domenica 1 marzo: S. Messa presieduta dall’Arcivescovo su 
RAI 3. 

 ESERCIZI SPIRITUALI per la CITTA’: Lunedì 2, martedì 3, mer-
coledì 4 marzo, ore 21.00, su Radio Missione. Predica Mons. Luca 
Raimondi. (vedi riquadro). 

 La preghiera quotidiana, con il libretto disponibile in fondo alle 
chiese o con le App. sui telefonini (Liturgia delle Ore,  Liturgia Giovane) 

 DIGIUNO: la Chiesa prevede per il primo venerdì di Quaresima la pratica del 
digiuno: si tratta di rinunciare ad un pasto (o di farlo in modo essenziale). Alla ri-
nuncia al cibo è importante aggiungere qualche altra rinuncia (uso moderato dei 
social) che ci aiuti ad essere più liberi. 

 

Dalla seconda settimana 

 Quaresimali in Santuario: ogni domenica ore 16.00. Vespro e meditazione sul 
Credo. Vedi programma. 

 I venerdì di Quaresima: ore 9,00 via Crucis in via Diaz; ore 16.45: preghiera  di 
Quaresima per i ragazzi; ore 21.00: Teatro, musica, testimonianze, preghiera 
nelle chiese della città. Vedi programma. 

 S. Messa del mercoledì: ore 21.00, in via Diaz. 

 Gesto di carità. Chiediamo di continuare a portare latte, zucchero e caffè per le 
famiglie bisognose della Parrocchia. Per la Raccolta Quaresimale daremo indica-
zioni domenica prossima. 

 

Quaresima ragazzi 

 Animazione S. Messa domenicale e cammino “Ora corri accanto”. 

 I venerdì di Quaresima. Momenti di preghiera con i personaggi della Passione. 

 Estate 2020: vacanze ragazzi. 
In fondo alle chiese è disponibile il volantino con la proposta per elementari, medie e 
adolescenti. Le iscrizioni apriranno alla riapertura della segreteria dell’oratorio 

 Una strana richiesta: vecchie tazzine di caffè 
Chi ha tazzine di caffè che non usa più perché vecchie o spaiate le porti in chiesa nei 
cestoni Caritas. Ci servono. Grazie. 

http://www.chiesadimilano.it/6e28

