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PAPA FRANCESCO A MILANO -  Il Papa viene a confermarci nella fede e nell’amore. Anche Milano e le terre 

ambrosiane ne hanno bisogno più che mai, in questa fase di cambiamento epocale. Una volta archiviati Gesù e la Chiesa ci 

si consegna mani e piedi alla tecnoscienza […] convinti di potere, a suon di algoritmi, individuare la figura dell’uomo del 

futuro. Non dovrà più essere, come ci ha insegnato la tradizione, una persona a tutto  tondo, capace di dare un senso al 

vivere e al morire, al gioire e  al soffrire, all’amare e al lavorare, ma piuttosto, secondo l’inquietante formula del filosofo 

tedesco Marc Jongen, l’uomo sarà sempre più il prodotto del suo stesso esperimento. Papa Francesco non si stanca di 

annunciare, con i gesti prima che con le parole, una Chiesa estroversa, instancabile nell’andare incontro ad ogni donna e ad 

ogni uomo. E l’apertura è nel Dna storico  e perfino “geografico” di Milano. Dalla sua visita mi aspetto un beneficio per 

tutti; per i cristiani in termini di approfondimento della sequela di Cristo e per chi ha altre fedi oppure pensa, o dice, di non 

credere, la scoperta della bellezza e della dignità personale di ogni “altro” e della solidarietà con ogni “altro”. E qui conta 

molto quello che io reputo un contenuto di fondo dell’azione del Papa: l’abolizione del criterio di esclusione, a tutti i livelli; 

il superamento di quello che egli chiama “cultura dello scarto”. Non c’è più né ebreo né pagano, né uomo né donna, né 

schiavo né libero, scriveva già S. Paolo. Un principio, questo, che esprime con radicalità il Vangelo.  

(Card. A. Scola: editoriale di “Benvenuto Papa Francesco”) 

CALENDARIO LITURGICO 

DELLA SAMARITANA (2ª di Quaresima) (morello): Es 20,2-24 / Sal 18 / Ef 1,15-23 / Gv 4,5-42  

Lezionario: festivo anno A; feriale anno I. 2ª Settimana di Quaresima. Diurna Laus: 2ª settimana 
Lunedì  13 - Giovedì 16   Feria propria della Quaresima (morello) 

 Vangeli: Lunedì Mt 5,27-30/ Martedì Mt 5,31-37 / Mercoledì Mt 5,38-48 / Giovedì Mt 6,1-6 
Venerdì 17 Feria aliturgica (cioè senza Messa). Astinenza dalle carni  
Sabato 18 Propria del sabato (morello). Mt 6,1b-5 
DOMENICA 19   (3ª di Quaresima) (morello). Letture: Es 34,1-10 / Sal 105 / Gal 3,6-14 / Gv 8,31-59 

 Anniversario dell’inizio del ministero di supremo pastore di Sua Santità papa Francesco 
 NB. La Messa di S. Giuseppe non si può celebrare oggi, ma domani 
  

CALENDARIO PARROCCHIALE  

DOMENICA 12 Domenica Insieme per la 3ª elementare 
 Chiesina dell’adorazione: dopo le Messe: mostra “Siria dimenticata” preparata dalla Caritas Ambrosiana 
 ore 10.30 S. Messa con liturgia della Parola separata (1ª, 2ª, 3ª Sala Conferenze; 4ª, 5ª e 1ª media: Chiesina) 
   animata dalla 3ª elementare. La vestizione  dei chierichetti è rimandata a dopo Pasqua 
  15.00 Vesperi con Quaresimale (dottrina).  
Settimana dei GdA (Gruppi di Ascolto): se qualcuno nuovo vuole partecipare trova l’elenco nella lettera inviata per Natale 
Lunedì 13 Inizia il corso prebattesimale per i genitori in attesa del primo figlio 
Martedì 14 ore 20.30 S. Messa animata dalla CPAA 
Mercoledì 15 ore 15.00 S. Rosario Perpetuo con collegamento radio parrocchiale 
Venerdì 17 Gli orari delle Via Crucis sono indicati più avanti nell’elenco delle intenzioni delle Messe 
Sabato 18 ore 15.30 – 17.00 Ss. Confessioni (Don Cesare) 
 NB. Sabato prossimo le Confessioni saranno sospeso per la visita del Papa 
DOMENICA 19 ore 09.30 (Borletti) la S. Messa dei papà sarà accompagnata dal coro “Cantamico” di Garbagnate Monastero 
  10.30 S. Messa dei papà animata dalla 4ª elementare.  
  12.00 Pranzo dei papà (cfr avvisi per iscrizioni) 
  14.30 – 17.15 torneo Franco Nigro alla memoria  e premiazioni 
  15.00 Vesperi con Quaresimale (dottrina) 
  16.00 Riunione dei genitori di 4ª elementare con Don Luca 

 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
♣ Domenica 12 Marzo: “Domenica insieme” per ragazzi di 3ª elementare (come da volantino già distribuito).  
♣ Domenica 19 Marzo: Domenica insieme” per ragazzi di 4ª elementare (cfr più sopra calendario parrocchiale  
♣ Parecchi ragazzi chiedono ai aprire l’oratorio al pomeriggio con il nuovo campetto a 5. Non possiamo dare 
torto. Anzi è un desiderio di sempre di Don Angelo. È però necessaria una sorveglianza di almeno un adulto. 
Già tempo fa avevamo stabilito che se con i ragazzi viene un adulto possiamo dare le chiavi, diversamente no. 
Si potrebbe creare un gruppo di mamme e papà che, a turno, sorveglino i ragazzi, sia per impedire a quelli più 
grandi di infastidire, sia per la sicurezza dei ragazzi stessi. Si potrebbe poi incaricare qualcun altro di tenere 
aperto il bar. Chiediamo pertanto di dare il nominativo  a Don Angelo o alle suore. 
 



 

 

AVVISI  

► È nato il 7/3 Colombo Diego di Fabio e Patrizia. Preghiere e auguri 
► Domenica 19, anche se la liturgia non permette di celebrare la S. Messa in onore di S. Giuseppe, noi organizziamo la 
FESTA DEI PAPÀ, con il seguente programma: ore 10.30 S. Messa con i papà (se riusciamo con corteo dalla Scuola 
dell’Infanzia); ore 12.00 pranzo in Oratorio aperto a tutti. Nel pomeriggio: giochi (calcio, pallavolo, basket ecc). Per il 
pranzo bisogna assolutamente prenotarsi dalle Suore, entro e non oltre mercoledì 15 marzo versando la quota di € 5,00 
per adulti e di € 3,00 per bambini e ragazzi delle elementari 
►SIRIA DIMENTICATA – La Caritas Parrocchiale e il Circolo ACLI invitano tutta la comunità a visitare la mostra 
allestita nella Cappella dell’Adorazione, come occasione di riflessione e solidarietà verso la popolazione siriana. Si 
tratta di una serie di pannelli realizzati dalla Caritas Ambrosiana che Sabato 11 Marzo e Domenica 12 al termine delle 
Sante Messe abbiamo l’opportunità di vedere anche nella nostra parrocchia. Per chi volesse approfondire ulteriormente 
l’argomento, la  Caritas Decanale sta organizzato a Cantù un incontro nelle prossime settimane: faremo conoscere date e 
luoghi appena possibile. 
► Tutti i venerdì di Quaresima sono di astinenza dalle carni. Inoltre il 1° e il Venerdì Santo sono anche di digiuno. All’astinenza dalle 
carni sono tenuti tutti coloro che hanno compiuto il 14° anno di età, al digiuno i maggiorenni: tutti fino al 60° anno compiuto. Ma si può 
continuare anche dopo tale età. Ma se il cuore non si converte il digiuno non serve. 
► Rimandiamo a quanto già pubblicato Domenica scorsa per Caritas (offerta alimenti in chiesa) e Missioni: Quaresima di Fraternità 
(sottoscrizione a premi); progetto per carcere Bassone di Como (lenzuola e salviette). Non c’è spazio per riportare le informazioni. 
 
OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN per certificato € 04,00. NN per certificato € 15.00. Restauro interno 

chiesa: n. buste €  NN € 100,00. NN € 50,00.   
 

INTENZIONI  MESSE  (d. significa: “defunto” o “defunti”) (NB. Quando c’è scritto “intenzione libera” significa che è 

possibile prenotare l’intenzione anche all’ultimo momento) 

Domenica 12 ore 08.00 d. Caspani Luisa e Maria e / d. Enfi Sergio 
   09.30 (Borletti) d. Pepe Salvatore      
   10.30   Pro Populo 
                                18.00     d. Francesco, Carmela, Armando, Gennarino e Teresa / d. Bestetti Carolina /  
    d. Pozzoli Olindo e Maria / d. Camnasio Luigi, Corbetta Vitttorio, Galli Luigia e /  
    d. Fratea Antonio, Nilia Michele, sorella e familiari 
Lunedì 13 ore 09.00  d. Meroni Luigi e Baiano Tina e / d. Terraneo Egidio e Angela 
Martedì 14 ore 09.00 d. Enrico, Elisa, Franca ed Elisa Nespoli / d. Suor Vincenzina e suor Modestina /  
    d. Terraneo Santino, Ida e familiari e / (da vivo) Clerici Umberto e familiari  
                         ore 20.30     d. Pozzi Sandro, Alfredo, Ramaroli Giulia / d. Isidoro Daniele / d. Cattaneo Alessandro, Stellina e familiari 

e / d. Brambilla Nadia 
Mercoledì  15 ore 08.30 d. Don Vittore Gambi e / d. famiglia Colorato e Romano 
Giovedì  16 ore 09.00 d. Pozzoli Rosa e Angelo, Luigi ed Enrica 
Venerdì  17 ore 09.00; 09.30 (Galetti); 16.15 (ragazzi); 17.00 (Borletti); 20.30 (con benedizione reliquia della S. Croce): Via Crucis 
Sabato 18 ore 09.00 d. Cassa Morti 
                         ore 18.00     d. Santalucia Carmela, Di Biase Domenico e Salvatore / d. Mazzola Evelino e Arosio Delfina / 
                                             d. Peppino e famiglie Gerosa, Catalano e Marsico / d. Bestetti Rosa e Carlo e / d. Baggiano Sebastiano 
Domenica 19 ore 08.00 d. Colombo Giuseppe e Lucia (legato) / d. Pozzoli Francesca, Rinaldo e figli / 
    d. Melli Giuliano e familiari / d. Galli Ezio e Nespoli Enrica e / d. Mascheroni Italo, Ippolita e Giacomo 
   09.30 (Borletti) d. Papandrea Giovanna e Mesiti Nicodemo e / d. Cesana Luigi 
   10.30   Pro Populo 
                                18.00     d. Meroni Carla / d. Galimberti Giuseppe e Parravicini Giuseppina / d. Molteni Emilio /  
    d. famiglie Sala, Greco e Roberto e / d. Sternativo Aldo, Longoni Eugenio e familiari 
 

QUARESIMA 2017: “L’esistenza in Cristo”: 2ª Settimana: La preghiera  
RIFLESSIONE – Dialogando con la Samaritana Gesù le rivela che non occorre cercare un luogo fisico adatto per pregare Dio, perché 
il Padre si fa trovare da chi lo cerca in verità e povertà di spirito. Il luogo è il cuore dove abita lo Spirito Santo, che suggerisce i 
sentimenti, che guida all’amore, al dono e al perdono, che svela il volto di Dio. 
IMPEGNO – Ogni giorno troverò un buon tempo per pregare il Signore, con fiducia e abbandono 
PREGHIERA – Rimani in me Gesù. Allora risplenderò del tuo splendore e sarò luce per gli altri. 
Ma questa luce avrà la sua sorgente solo in te: sarai tu a illuminare gli altri servendoti di me. (Beato J.H. Newman) 
 
PREGHIERA per la Quaresima: dopo la Comunione 
Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla tua Santissima presenza prostrato, ti prego con il fervore più vivo di stampare nel mio 
cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati, e di proponimento di non più offenderti,  mentre io con tutto 
l’amore e la compassione vado considerando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò che disse di te il santo profeta Davide: “Hanno 
trapassato le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa”. 
(Indulgenza plenaria concessa al rito ambrosiano nelle Domeniche di Quaresima davanti al Crocifisso e dopo essersi comunicati) 

 


