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ANGELUS 

Piazza San Pietro 
III Domenica di Quaresima, 8 marzo 2015 

[…]  In questo tempo di Quaresima ci stiamo preparan-

do alla celebrazione della Pasqua, quando rinnoveremo 

le promesse del nostro Battesimo. Camminiamo nel 

mondo come Gesù e facciamo di tutta la nostra esisten-

za un segno del suo amore per i nostri fratelli, special-

mente i più deboli e i più poveri, noi costruiamo a Dio un 

tempio nella nostra vita. E così lo rendiamo 

“incontrabile” per tante persone che troviamo sul nostro 

cammino. Se noi siamo testimoni di questo Cristo vivo, 

tante gente incontrerà Gesù in noi, nella nostra testimo-

nianza. Ma - ci domandiamo, e ognuno di noi si può do-

mandare –: il Signore si sente veramente a casa nella 

mia vita? Gli permettiamo di fare “pulizia” nel nostro 

cuore e di scacciare gli idoli, cioè quegli atteggiamenti di 

cupidigia, gelosia, mondanità, invidia, odio, quell’abitudi-

ne di chiacchierare e “spellare” gli altri? Gli permetto di 

fare pulizia di tutti i comportamenti contro Dio, contro il 

prossimo e contro noi stessi, come oggi abbiamo sentito 

nella prima Lettura? Ognuno può rispondere a sé stesso, 

in silenzio, nel suo cuore. “Io permetto che Gesù faccia 

un po’ di pulizia nel mio cuore?”. “Oh, padre, io ho paura che mi bastoni!”. Ma Gesù non bastona mai. Gesù farà pulizia 

con tenerezza, con misericordia, con amore. La misericordia è il suo modo di fare pulizia. Lasciamo - ognuno di noi - la-

sciamo che il Signore entri con la sua misericordia - non con la frusta, no, con la sua misericordia - a fare pulizia nei nostri 

cuori. La frusta di Gesù con noi è la sua misericordia. Apriamogli la porta perché faccia un po’ di pulizia. 

Ogni Eucaristia che celebriamo con fede ci fa crescere come tempio vivo del Signore, grazie alla comunione con il suo Cor-

po crocifisso e risorto. Gesù conosce quello che c’è in ognuno di noi, e conosce pure il nostro più ardente desiderio: quello 

di essere abitati da Lui, solo da Lui. Lasciamolo entrare nella nostra vita, nella nostra famiglia, nei nostri cuori. Maria San-

tissima, dimora privilegiata del Figlio di Dio, ci accompagni e ci sostenga nell’itinerario quaresimale, affinché possiamo ri-

scoprire la bellezza dell’incontro con Cristo, che ci libera e ci salva. 

                Francesco 



PROGRAMMA  DELLA  SETTIMANA DAL  15  AL  22  MARZO 2015 

Martedì 

17 
Marzo 

Feria Gen 27,1-29; Sal 118(119), 97-104; Pr 23,15-24; Mt 7,6-12 
 

La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione. 
 

Ore   8,30: S. Messa (REGINA SIRAGNA e PARENTI) 
 

Ore 21,00: Catechesi dell’Arcivescovo 

 
Lunedì 

16 
Marzo 

Feria   

Gen 24,58-67; Sal 118(119), 89-96; Pr 16,1-6; Mt 7,1-5 
 

La tua parola, Signore, è stabile per sempre. 
 

Ore 8,30 S. Messa (Benefattori della Chiesa) 

 

============= Ore 20,45 : ============= 
Incontro con  

Mons. Giancarlo Boretti  
su “il Gruppo liturgico” 

Mercoledì   

18 
Marzo 

Feria   

Gen 28,10-22; Sal 118(119),105-112;Pr 24,11-12;Mt 7,13-20 
 

Cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli.. 
 

 

Ore 8,30 S. Messa  () 

==== Ore 20,45 : ===== 
Riunione Gruppo 
Liturgico (...ma 

aperta a tutti) per 
programmare la 
Settimana Santa 

 
Giovedì 

19 
Marzo 

 
 

S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. VERGINE MARIA  Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15(16); Eb 11,1-2.7-

9.13a-c.39-12,2b; Mt 2,19-23 oppure Lc 2,41-49 
 

Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse. 
 

Ore   19,00 : S. Messa solenne per tutti i papà (nonni, zii, fratelli)  

Ore   20,00 : Cena fraterna 

OGGI ADORAZIONE SOLO  Ore 16.00 ÷ 18.00     

 
Venerdì 

20 
Marzo 

Feria aliturgica 
 
 

Ore 15.00 : VIA CRUCIS 
 

Ore 17.00 : VIA CRUCIS per i Ragazzi      
 

Ore 18.00 : Monzoro - VIA CRUCIS   
 

========= ATTENZIONE: ==========  

Ore 21 c/o Cinema Cristallo di Cesano 

Boscone: incontro del Cardinale con i 

laici del Decanato. SOSPESA LA VIA 

CRUCIS DELLE 20,45 

 

Sabato 

21 
Marzo 

Sabato  Ez 11,14-20;Sal 88(89);1Ts 5,12-23;Mt 19,13-15  
  

 Effondi il tuo Spirito, Signore, sopra il tuo popolo. 
 

Ore 18.00 : S.Messa prefestiva () 
================================================================================== 

 CONFESSIONI:  Ore 16.00 ÷ 18.00       Ore 20.45 : SANTO ROSARIO  

Nelle perplessità,dubbi e malinconie non state a gemere o a sospirare. 
Portatevi davanti al SS.mo Sacramento, pregatelo di cuore  ed  Egli  vi  
consolerà  più  di tutte le creature assieme”. (San Cottolengo) 
 

Soltanto ai piedi del Tabernacolo si può  attingere  una  pace  serena  ed 
imperturbabile, poiché là vive e ci risponde  l’anima più  santa  che  la terra abbia 
posseduta e che sola ci può comprendere poiché solo essa 
conobbe  tutti  gli  umani  dolori  e sola,  per  l’unione  col  Verbo,  possiede  tutta  
la  scienza divina. (Elisabetta Leseur) 
 

“Facciamo  meno  rumore  sul  giornale  e  più  rumore  alla porta del Tabernacolo”! 
(S. Curato d’Ars) 

Domenica  

15  
Marzo 

 

 

DEL CIECO IV di Quaresima  
Es 32,7-13b;Sal 1058106); 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59 
 

    Salvaci, Signore, nostro Dio. 
 

Ore   8.00 : S. Messa (SERENA) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro)   S.Messa (Comunità) 
 

Ore 11.00 : S. Messa  (Comunità) 
 

Ore 15,00 : Incontro di preghiera per i Ragazzi 
 

Ore 18,00 : Vesperi per i Giovani e gli Adulti 

 

====== OGGI ====== 

GIORNATA dell’ 

IMPEGNO  

PARROCCHIALE 

 



Domenica  

22  
Marzo 

 

 

DI LAZZARO V di Quaresima  
Dt 6,4a.20-25;Sal 104(105);Ef 5,15-20; Gv 11,1-53 
 

    Il Signore fece uscire il suo popolo fra 

canti di gioia. 
 

Ore   8.00 : S. Messa (Famm. GARLASCHI/CHIAPPA; FRANCO 
SCANDOLA; GIANFRANCO  
     CARSENZUOLA) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro)   S.Messa (Comunità) 
 

Ore 11.00 : S. Messa  (Comunità) 
 

Ore 15,00 : Incontro di preghiera per i Ragazzi 
 

NB: Ore 18,00 :  S. Messa in S. Giovanni Battista di Cesano 

Boscone alla presenza  delle reliquie del Beato Paolo VI 

 

====== OGGI ====== 

Si conclude la 

raccolta delle 

adesioni  

all’impegno  

parrocchiale 

GIORNATA DELL’IMPEGNO PARROCCHIALE:     15 MARZO 2015 

Da DOMENICA 15 a DOMENICA 22 marzo, nell’apposita urna in fondo alla 

chiesa, è possibile deporre la propria adesione. 

Tutti sono invitati a mettere al servizio della Comunità i doni, i talenti, le capa-

cità (dono dello Spirito Santo) rendendosi disponibili nei vari ambiti della vita 

parrocchiale. 

Si costituiranno così dei gruppi (commissioni) che avranno a cuore il “Bene” 

della nostra Comunità. I Gruppi costituiti si ritroveranno poi per organizzarsi e 

programmare le proprie attività. 

FESTA DEI PAPA’ 

Si svolgerà GIOVEDI’ 19 con questo programma: 

Ore 19,00: Santa Messa solenne 

Ore 20,00: Cena fraterna 

IL CARDINALE A. SCOLA 

incontra i laici del decanato VENERDI’ 20 MAR-

ZO alle ore 21,00 c/o il Cinema Cristallo di Ce-

sano Boscone. Si va con mezzi propri. 

RELIQUIA DEL BEATO PAOLO VI 

DOMENICA 22 MARZO nella chiesa di S. Giovanni Battista a Cesano Boscone, saranno presenti le 

reliquie del B. Paolo VI. Alle ore 18 è invitata la nostra Comunità per la celebrazione della S. Messa 

EE.SS. PARROCCHIALI 

Nella settimana dal 23 al 29 marzo, Padre RENATO MONTI, Missionario Passionista, predicherà gli Esercizi Spiri-

tuali: si tratta di un autentico “tempo di grazia” (2Cor 6,2) in cui alimentare la nostra adesione a Cristo crocifisso e 

risorto, attraverso l’Ascolto della Parola, Preghiera, Celebrazione dei Sacramenti (Eucaristia e Confessione) in prepa-

razione alla Settimana Santa e alla Pasqua. Tutti sono  invitati, soprattutto gli adolescenti, i giovani e gli adulti.  

DOMENICA 24 MAGGIO FESTA della B.V.M. Ausiliatrice 

celebriamo gli anniversari più significativi di matrimonio. 

Le coppie di sposi che desiderano ricordare comunitariamen-

te i loro anniversari  

(1,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65 ed oltre! )  

diano la loro adesione alla segreteria  parrocchiale entro  

DOMENICA 10 MAGGIO. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 



OFFERTE 

PRO-INFORMATORE: € 27,00  Grazie! Se ci fossero persone (giovani, adulti) che volessero collaborare 

(stampa, impaginazione, distribuzione, ecc.) si rivolgano a don Germano.  

OPERAZIONE “ARREDAMENTO CHIESA”:  coloro che desiderano offrire il costo di una sedia o di una 

panca (NB: in questo caso è possibile dedicarla alla memoria di una persona cara oppure come dono di una famiglia o 

di un gruppo) si rivolga a don Germano. GRAZIE! 

 SERVONO GIA’ OFFERTE MANCANO 

N° PANCHE 12 10 2 

N° SEDIE 100 38 62 

PELLEGRINAGGIO A TORINO 

DOMENICA 10 MAGGIO  saremo pellegrini a Torino per venerare  la sacra Sindone e 

visitare i luoghi di San Giovanni Bosco nel bicentenario della nascita.  

Iscrizioni c/o la segreteria Parrocchiale dell’Oratorio. 

DOMENICA 12 APRILE ci recheremo in pellegrinaggio al Santuario dell’Ad-

dolorata di Rho.   
 

Si tratta di un pellegrinaggio per un voto fatto dai nostri padri oltre tre secoli or 

sono e che tutt’ors viene mantenuto. Si va a ringraziare la Madonna addolorata 

per aver salvato dalla peste e dalla siccità il paese. Ai piedi dell’Addolorata pre-

gheremo perché ci salvi dalle pesti attuali (droga, violenza, pornografia, corruzio-

ne, …. ) 

Notizie più precise in seguito. 

 
PELLEGRINAGGIO A RHO 

… E L’ ARMADIO DELLA PROVVIDENZA. 

in fondo alla chiesa “LA CESTA degli ALIMENTI” attende la tua 

“Generosità” (si raccolgono generi di prima necessità :riso, olio, 

pasta, zucchero, latte, caffè, biscotti, cibi in scatola, pelati, 

ecc…).  

 

“Non voltare la faccia a nessun povero 

e Dio non ti volterà la faccia. 

Secondo ciò che possiedi: 

se hai in abbondanza, fanne elemosina; 

se hai poco non temere di fare l’elemosina con il poco” 

(Tob. 4, 7-8) 


