
Visita Pastorale: domenica 21 il Vicario Episcopale a S. Giovanni 
La Visita Pastorale che ha avuto il suo cuore nell’incontro con l’Arcivescovo giovedì 
4 febbraio si completa con la visita del Vicario Episcopale, Mons. Giampaolo Citterio, 
nella nostra Parrocchia, che si svolgerà domenica 21 febbraio. 
Sarà tra noi a nome dell’Arcivescovo e vivrà con noi 2 momenti. 

 Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa per tutta la comunità. 

 Ore 11.30, salone Scuola Materna: Assemblea Parrocchiale aperta a tutti, con 
il Consiglio Pastorale e tutti i collaboratori. In un breve incontro darà qualche 
suggerimento per il nostro cammino di comunità. 

QUARESIMA 2016: le proposte 
Esercizi Spirituali Vedi programma a pag. 1 

I Venerdì: il perdono e le opere di Misericordia 
Venerdì 19 febbraio, dalle 20.00 alle 22.30, via Chiminello: “Il silenzio e il dialogo”. 

La chiesa è aperta per la preghiera personale,  il colloquio spirituale  e la confessio-
ne. Sono presenti don Alberto, don Antonio e don Felice (cappellano ospedale). 

Venerdì 26 febbraio: Visitare i carcerati, testimonianza di don Antonio e di alcuni 
detenuti del carcere di Bollate. 

Venerdì 4 marzo: Accogliere i forestieri, testimonianza di un operatore Caritas e 
alcuni profughi. 

Venerdì 11 marzo: Via Crucis. Venerdì 18 marzo: Via Crucis Città 
Venerdì Santo 25 marzo: Via Crucis preparata e animata dagli adolescenti. 
Le 2 serate sulle opere di Misericordia sono associate a 2 possibili esperienze: l’in-
contro con i detenuti presso il carcere e l’incontro con i profughi presso il centro di 
accoglienza Caritas. Daremo le indicazioni in occasione delle testimonianze. 

Per la preghiera quotidiana 
In fondo alle chiese è disponibile il libretto per la Quaresima. 

Ogni Sabato: Ore 18.00: S. Messa con liturgia vigiliare. 

Quaresima di fraternità 
Sosterremo un progetto della Caritas Diocesana a favore dei profughi; 

domenica prossima i dettagli. 
Primo venerdì: giorno di digiuno 

La chiesa prevede per i venerdì di Quaresima, in particolare il primo e l’ultimo, la prati-
ca del digiuno: si tratta di rinunciare ad un pasto (o a farlo in modo essenziale). Alla 

rinuncia al cibo è bene aggiungere la rinuncia ad altre distrazioni e cose inutili.  

 Pellegrinaggio a Roma: mercoledì 24 febbraio riunione organizzativa 
Alla fine siamo arrivati a 80 partecipanti! Mercoledì 24 febbraio alle ore 21.00, presso 
l’Aula Magna dell’Oratorio si svolgerà la riunione organizzativa.  

 Festa di S. Agata 
Più di 100 donne hanno partecipato alla bella serata di festa organizzata per S. Agata. 
Il ricavato è di € 1764 di cui 1242  dalla cena e 522 dalla sottoscrizione a premi. Gra-
zie alle partecipanti e alle organizzatrici! 

 Sabato 20 febbraio: Open Day Nido S. Giovanni Battista 
Sabato 20 dalle ore 10.00 alle ore 12:30 si svolgerà l’Open Day del Nido d’Infanzia 
San Giovanni Battista. Visita della struttura e laboratori ludico-ricreativi per i piccoli . 
Informazioni e iscrizioni per l'anno 2016/17. 
Il 20 febbraio chiudono le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia  S. Giovanni Battista per 
l’anno 2016-2017. Per informazioni contattare la Scuola: tel. 02 93180988; e-mail 
scuolasangiovannibattista@gmail.com.  
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PARROCCHIA: Tel. 02.93162148  -  don Alberto: 339 2904119  
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Le indicazioni del Papa per questa Quaresima sono molto chiare.  
Per tutti, la Quaresima di questo Anno Giubilare è un tempo favorevole per poter 
finalmente uscire dalla propria alienazione esistenziale grazie all’ascolto della Parola 
e alle opere di misericordia.  
La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e gli fa sperimentare un amore 
fedele e così lo rende a sua volta capace di misericordia. È un miracolo sempre 
nuovo che la misericordia divina si possa irradiare nella vita di ciascuno di noi, moti-
vandoci all’amore del prossimo e animando quelle che la tradizione della Chiesa 
chiama le opere di misericordia corporale e spirituale. Esse ci ricordano che la no-
stra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro prossi-
mo nel corpo e nello spirito e sui quali saremo giudicati: nutrirlo, visitarlo, confortarlo, 
educarlo. Perciò ho auspicato «che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle 
opere di misericordia corporali e spirituali. Sarà un modo per risvegliare la nostra 
coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre 
più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina»  
Credo siano tre i passi che ci vengono chiesti: metterci in ascolto della Parola di Dio 
che illumina e rinnova, lasciarci toccare dalla misericordia che perdona e rigenera, 
diventare capaci di misericordia verso i fratelli. Guai a dire “ho già tanti impegni”. 
Le proposte forti sono gli Esercizi Spirituali e i venerdì di Quaresima (programma a 
pag. 1 e pag. 4). 
Buona Quaresima!                    Don Alberto 

Esercizi Spirituali per la città 
Per tutti: Lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17, ore 6.45, via Diaz: S. Messa, se-
gue colazione insieme. 

Per gli adulti. “Misericordia identità di Dio, della chiesa e del cristiano” 

Lunedì 15, martedì 16, mercoledì17, ore 21.00, chiesa di S. Vittore: Lectio Divi-
na guidata da Mons. Vincenzo Di Mauro. 

Per gli anziani. Gli stessi giorni alle ore 15.30, meditazione guidata dai parroci. 

Per i giovani. “Gesù e la sua croce” 

Mercoledì 17, giovedì 18, ore 21.00, Eremo (via De Amicis): Meditazioni di don 
Giovanni e don Andrea. Venerdì 19, ore 21.00, S. Vittore: testimonianza. 



 
 
 

14 
domenica 

 

ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
I di Quaresima 
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: Arnaldo ; Anna; Mario 
Al termine delle SS. Messe: benedizione e imposizione delle ceneri. 
 

 

h. 11.30 (dopo S. Messa): riunione chierichetti. 

h. 15.00, oratorio: CORSO 4, incontro genitori e ragazzi. 

h. 16.00, chiesa di S. Vittore: Vespri e catechesi quaresimale sulle 
opere di misericordia (dar da mangiare agli affamati e consigliare i 
dubbiosi). Predica don Luca Nichelini. 

In serata: rientro pellegrinaggio Adolescenti a Lucca, Pisa, Livorno. 
 

15 
Lunedì 

 

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

 

h.   6.45 
h.   9.00: Maria—Laura e def.ti famiglia Mellace 
h. 18.00: Angela e Luigi 
 

 

h. 15.30, chiesa di S. Vittore: Esercizi Spirituali per gli anziani 
h. 21.00, chiesa di S. Vittore: Esercizi Spirituali per gli adulti 
 

 16 
Martedì 

 

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

 

h.   6.45 
h.   9.00: Mariuccia—Ezio e Piero 
h. 18.00: Mario   

 

h. 8.00, via Diaz: introduzione alla Quaresima ragazzi Paolo VI 
Dalle 10.00 alle 12.30, collegio Oblati: Ritiro di Zona preti e diaconi. 
h. 15.30, chiesa di S. Vittore: Esercizi Spirituali per gli anziani. 
h. 21.00, chiesa di S. Vittore: Esercizi Spirituali per gli adulti. 
 

Insieme è anche su: www.sangionline.org 

17 
mercoledì 

 

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

 

h.   6.45 
h.   9.00: suor Giovanna—Adele e Natale 
h. 18.00: Giuliana—Elio 
 

 

h. 15.30, chiesa di S. Vittore: Esercizi Spirituali per gli anziani. 
h. 21.00, chiesa di S. Vittore: Esercizi Spirituali per gli adulti. 
h. 21.00, Eremo, via De Amicis: Esercizi Spirituali per i giovani. 
 

Diurna laus 
I sett. 

 

Feria aliturgica 
 

19 
Venerdì 

 

h.   9.00: Via Crucis 
h. 16.45: Via Crucis dei ragazzi 
Dalle 20.00 alle 22.30, via Chiminello: “Il silenzio e il dialogo”. Chie-

sa aperta per la preghiera personale, per brevi colloqui o confessioni.  
 

 

h. 21.00, chiesa di S. Vittore: testimonianza per Giovani e Adolescenti 
 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Os 6,4-6; Sal 11; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8 
 20 

Sabato 
 

h.   9.00: Giuseppe—Caterina e def.ti famiglia Gallo 
h. 16.00 (Biringhello): famiglia Colombo (vivi e defunti) 
h.  18.00: Mariadele 
 

 

Dalle 10.00 alle 10.30, presso la struttura di via Chiminello: Open Day 
Nido S. Giovanni Battista. Visita, laboratori e informazioni. 

 

 

DELLA SAMARITANA 
II di Quaresima 
Dt 6,4a;11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42 
 

21 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: Visita Pastorale. Presiede il Vicario Episcopale Mons. 
Giampaolo Citterio. 

h. 11.30, salone Scuola Materna: Assemblea Parrocchiale con il Vica-
rio Episcopale.  

h. 18.00: Sabina—Antonio—Soccorsa e Luigi 
 

 

Nel pomeriggio i ragazzi del Corso 3 fanno visita al Cenacolo di 
Leonardo da Vinci. 

h. 15.30, oratorio: Laboratori. 

h. 16.00, chiesa di S. Vittore: Vespri e catechesi quaresimale sulle 
opere di misericordia (dar da bere agli assetati e consolare gli 
afflitti). Predica don Walter Gheno. 

  

Storico incontro tra Papa Francesco e il Patriarca di Mosca 
Mentre scrivo in una sala dell’Aeroporto di L’Avana (Cuba) sta avvenendo lo storico 
incontro tra Papa Francesco e il Patriarca di Mosca Kiril. Dopo secoli di divisione i 
massimi rappresentanti della chiesa cattolica e ortodossa si abbracciano e si parlano.  
Chi ama la Chiesa gioisce per questo grande segno di comunione. 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 4,25-26; Sal 118,17-24; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26 
 18 

Giovedì 
 

h.   9.00: Anna Maria ed Egidio 
h. 18.00: Giuseppe—Enzo; Antonio—Elena 

 

h. 21.00, Eremo, via De Amicis: Esercizi Spirituali per i giovani. 
h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al matrimonio, 6° incontro. 
 

Diurna laus 
II sett. 


