
L’Associazione Speranza ringrazia 
L’Associazione Speranza ringrazia per l’accoglienza e la generosità dimostrata dalla 
nostra Parrocchia. Sono stati raccolti € 570,00, che saranno destinati a progetti di aiu-
to sociale. 

QUARESIMA 2016: ultimi passi 
I Venerdì: il perdono e le opere di Misericordia 

Venerdì 18 marzo: Via Crucis Città animata dai gruppi missionari 
Venerdì Santo 25 marzo: Via Crucis preparata e animata dagli 
 adolescenti. 

La S. Messa del mercoledì 
Ogni mercoledì alle 6.45, in via Diaz: S. Messa e colazione insieme. 
Un buon gruppo di persone composto da adulti, giovani e anziani ha 
partecipato con fedeltà alla S. Messa delle 6.45, condividendo poi la 
colazione. 
Un bel segno che ci aiuta a vivere la Quaresima insieme partendo dalla Parola e 
dall’Eucaristia. 

Le confessioni di Pasqua 
Lunedì 21,  ore 17.00, via Chiminello: CORSO 3. 
Martedì 22,  ore 17.00, via Chiminello: CORSO 4. 
Mercoledì 23 dalle 8.30 alle 10.30,via Diaz: adulti e anziani; 
  Ore 17.00, via Chiminello: PREADO; 
  Ore 21.00, via Chiminello: Adulti, Adolescenti e Giovani. 
In questi orari ci sarà la disponibilità di diversi preti. I preti della Parrocchia saranno 
disponibili per la confessione anche in alcuni orari il venerdì e il sabato santo. 

Quaresima di fraternità: progetto Serbia 
una mensa per i migranti 

Come gesto caritativo di Quaresima scegliamo di sostenere un 
progetto della Caritas Diocesana che intende dare pasti caldi, 
vestiti e scarpe ai migranti numerosissimi che attraversano i 
Balcani per entrare in Europa. Le offerte si possono lasciare 
nelle cassette in fondo alle chiese. Parte delle offerte raccolte la 
domenica delle Palme sarà destinata alla Caritas Ambrosiana 
per questo progetto. Trasforma il digiuno in carità.  

Opere di Misericordia: testimonianze scelte concrete 
Eravamo in molti ad ascoltare la testimonianza dei detenuti, un po’ meno quella dei 
profughi ospiti del centro per rifugiati di Rho. Scopo delle serate era ascoltare storie 
vissute capaci di scuoterci e di suscitare in noi l’urgenza di fare scelte concrete di mi-
sericordia verso i fratelli che vivono particolari sofferenze. Dopo Pasqua proporremo 
qualche iniziativa di vicinanza ai detenuti e ai profughi incontrati.  

Estate 2016: vacanze e campeggi dei ragazzi 
Dal 25/6 al 1/7, Lizzola (BG), in casa autogestita: ragazzi 3°,4°,5° elementare. 
Dal 2 al 9 luglio, Valsavaranche (AO), in campeggio: ragazzi delle medie. 
Dal 16 al 23 luglio, Valsavaranche (AO), in campeggio: adolescenti. 
18enni e giovani, fine luglio: Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia. 

Si cercano fin d’ora persone disponibili per il servizio di cucina dei vari turni. 
In settimana il volantino con tutte le informazioni. 
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Questo numero viene composto e stampato mentre siamo in pellegrinaggio a Roma 
con un nutrito gruppo di parrocchiani. Abbiamo già visitato le Basiliche di S. Giovan-
ni in Laterano e di S. Maria Maggiore e domani faremo il percorso spirituale che ci 
porterà a varcare la Porta Santa della Basilica di S. Pietro. La “Porta Santa” è un 
segno peculiare del Giubileo, che Papa Francesco ha voluto fosse presente in tutte 
le Diocesi perche tutti possano attraversarla. 
Gesù ha detto “Io sono la porta delle pecore: se uno entra attraverso di me, sarà 
salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo” (Gv 10,7.9). E’ Cristo l’unica porta attra-
versando la quale siamo al sicuro, siamo salvati e otteniamo l’abbondanza della vita 
di Dio. E’ una porta di Misericordia che ci dona di sperimentare l’amore di Dio che 
perdona e rinnova la speranza. E’ una porta aperta che invita ad entrare per trovare 
accoglienza, comprensione e consolazione. E’ uguale per tutti, non discrimina né 
emargina, ci accoglie come popolo di pellegrini in cammino sulle vie del Signore. Ci 
sono poi delle speciali Porte Sante che Papa Francesco ha indicato: per i malati 
“vivere con fede e gioiosa speranza il momento della prova”, per i carcerati passare 
attraverso la porta della loro cella. 
Varcare la Porta Santa è impegno di vera conversione attraverso la quale ci lascia-
mo alle spalle il peso delle nostre debolezze, incoerenze e peccati e, rinnovati dalla 
grazia di Dio, ricominciamo a vivere il Vangelo e a testimoniarlo con opere di carità 
e di riconciliazione. Particolare segno di conversione sarà la gioia con cui porteremo 
la carezza di Dio ai fratelli, soprattutto a coloro che sono maggiormente nel bisogno. 
La professione di fede che faremo sulla tomba di Pietro sarà segno della nostra co-
munione con la Chiesa che si appoggia sulla testimonianza degli apostoli. Stimolati 
dalle parole di Francesco all’Udienza Giubilare torneremo rinnovati alle nostre case. 
Buona settimana a tutti!                    Don Alberto 

Una Traditio Symboli particolare 
Sabato 19 marzo in Duomo, durante la Veglia in Traditione Symboli,  Anna, insieme 
agli altri catecumeni della Diocesi, riceve il Simbolo della Fede (Credo) dalle mani 
dell’Arcivescovo. E’ un momento importante che precede di pochi giorni il Battesimo. 
La sosteniamo con la nostra preghiera e con chi può saremo con lei in Duomo. 



 
 
 

13 
domenica 

 

DI LAZZARO 
V di Quaresima 
Dt 6,4a;26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53  
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  Scrutini Quaresimali Klodiana. 
h. 18.00: Rosario, def.ti famiglie Introini, Radaelli e Ceriani 
 

 

Giornata Insieme famiglie e bambini 3-6 anni. 

Casa del rosario: Ritiro Adolescenti. Inizio ore 11.30 con S. Messa a 
S. Vittore; conclusione ore 17.00 

h. 11.30, chiesa: riunione chierichetti 

h. 16.00, chiesa di S. Vittore: Vespri e catechesi quaresimale sulle 
opere di misericordia (seppellire i morti, pregare per i vivi e per i 
morti). Predica don Nicola Ippolito (Terrazzano e Passirana). 

 

14 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 37,2a-b;39,1-6b; Sal 118,121-128; Pr 27,23-27b; Mc 8,27-33 
 

 

h.   9.00: Irma—Giovanni e famiglia Pastori 
h. 18.00: Italo e Angela 
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: Consiglio Gestione Scuola Infanzia e Nido 
 

 15 
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: Ezio—Mariuccia—Piero 
h. 18.00: Giorgio   

 

h. 20.45, Duomo: “Il volto della Misericordia”, Via Crucis con il Car-
dinale. Diretta su Telenova e Radio Marconi. 

h. 21.00, Oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale. OdG: rendicon-
to economico della Parrocchia; visita pastorale e cammino del CPP. 

 

16 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 49,1-28; Sal 118,137-144; Pr 30,1a.2-9; Lc 18,31-34 
 

 

h.   6.45 
h.   9.00: Berto—Pietro e Chiara 
h. 18.00: Riccardo—Livia e Maria 
 

 

h. 20.00, oratorio S. Carlo: giovani città, pizzata 
 

Battesimi 
Prossimi Battesimi: domeniche 10 e 24 aprile, 15 maggio e 5 giugno. Le famiglie interes-
sate si rivolgano a don Alberto 

Diurna laus 
I sett. 

 

Feria aliturgica 
 

18 
Venerdì 

 

h.   9.00: Via Crucis 
h. 16.45: Via Crucis dei ragazzi (animano i preado) 
h. 21.00: Via Crucis cittadina animata dai Gruppi Missionari della Cit-

tà. Partenza dal Santuario, conclusione in S. Vittore. 
 

 

Scuola dell’Infanzia e Nido: Festa del Papà. 
 

 

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

Sabato 
 

h.  9.00: Adino e Luciana 
h. 16.00 (Biringhello): Virginio—Michele—Maria—Luigi—Pietro 
h. 18.00: def.ti famiglia Pelagatta e Colli 
 

 

h. 19.30, salone oratorio: Cena dei Papà. 
h. 20.45, Duomo: Veglia in Traditione Symboli per i giovani della 

Diocesi, durante la quale Anna (catecumena) riceve il Credo 
dall’Arcivescovo. Chi intende partecipare lo segnali a don Alberto. 

 

 

DELLE PALME 
Is 52,13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11 
Giornata Mondiale della Gioventù 
 

20 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.00: ritrovo nel cortile dell’oratorio; h. 10.15: Benedizione Ulivi e 
processione delle Palme verso vis Chiminello; 

h. 10.30: S. Messa solenne pro populo.   

h. 18.00: Angelo e Giuseppina; Ivano e Rosalia; Giuseppe 
 

 

h. 15.00, oratorio: 1° ANNO, incontro genitori e bambini. 

h. 15.30, oratorio: laboratori. 

h. 16.00, chiesa di S. Vittore: Vespri e catechesi quaresimale sulle 
opere di misericordia (alloggiare i pellegrini, sopportare le perso-
ne moleste). Predica un padre oblato. 

  

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 50,16-26; Sal 118,145-152; Pr 31,1.10-15.26-31; Gv 7,43-53 
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Giovedì 
 

h.  9.00: don Ermanno Airaghi 
h. 18.00: Mario 

 

h. 21.00, oratorio: 1° riunione per Festa Patronale, aperta a tutti i 
collaboratori. 

 

Diurna laus 
II sett. 


