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Carissimi,  

      iniziamo la Quaresima, “tempo favorevole” per mettere un poco d’ordine nella nostra vita. E’ una 

“QUARESIMA SPECIALE” questa perché è caratterizzata: 

 dall’Anno Giubilare della Misericordia (leggi il messaggio del Papa!) 

 dalla celebrazione della Grande Missione Popolare Parrocchiale animata dai PP. Missionari Oblati di Rho (dal 

5 al 20 marzo) 

 dalla Giornata dell’Impegno Parrocchiale che vivremo Domenica 20 marzo, a conclusione della Missione e all’i-

nizio della Settimana Santa. 

Sono appuntamenti che non devono essere disattesi, perché ci offrono l’opportunità di prendere coscienza del nostro 

essere figli di Dio. Cristiani (=vedi Battesimo) e, quindi, impegnati ad annunciare con la parola e la testimonianza 

della vita il Vangelo della salvezza. 

E questo, carissimi parrocchiani ed amici, comporta un maggior impegno: 

 nell’ascolto della parola che si fa preghiera 

 nell’incontro con Cristo Crocifisso e Risorto nei sacramenti (soprattutto l’Eucaristia e la Confessione) 

 nell’accoglienza dei fratelli più bisognosi e nella condivisione con loro d quanto, per bontà di Dio ci è stato do-

nato (mezzi, tempo, energia, capacità, denaro, cibo,….): le opere di misericordia questo ci ricordano 

 nell’impegno a costruire, con l’aiuto del Signore (cfr. Salmo 127), la Comunità come famiglia di Dio (impegno 

parrocchiale!) dove trovano spazio comprensione, aiuto reciproco, solidarietà, perdono, stima, misericordia… 
 

La Vergine Maria Addolorata, dal cui Santuario verranno a noi i PP. Missionari e al quale ci recheremo, pellegrini, per 

ringraziarLa, invocarLa, accompagni il nostro cammino quaresimale, verso l’alba radiosa della pasqua del suo Figlio. 

 

Cusago, domenica 14 febbraio 

I^ di Quaresima 



1. Maria, icona di una Chiesa che evangelizza perché evangelizzata 

Nella Bolla d’indizione del Giubileo ho rivolto l’invito affinché «la Quaresima di quest’anno giubilare sia vissuta più intensa-

mente come momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio» (Misericordiae Vultus, 17). Con il richia-
mo all’ascolto della Parola di Dio ed all’iniziativa «24 ore per il Signore» ho voluto sottolineare il primato dell’ascolto orante 

della Parola, in specie quella profetica. La misericordia di Dio è infatti un annuncio al mondo: ma di tale annuncio ogni 
cristiano è chiamato a fare esperienza in prima persona. E’ per questo che nel tempo della Quaresima invierò i Missionari 

della Misericordia perché siano per tutti un segno concreto della vicinanza e del perdono di Dio. 

Per aver accolto la Buona Notizia a lei rivolta dall’arcangelo Gabriele, Maria, nel Magnificat, canta profeticamente la miseri-
cordia con cui Dio l’ha prescelta. La Vergine di Nazaret, promessa sposa di Giuseppe, diventa così l’icona perfetta della 

Chiesa che evangelizza perché è stata ed è continuamente evangelizzata per opera dello Spirito Santo, che ha fecondato il 

suo grembo verginale. Nella tradizione profetica, la misericordia ha infatti strettamente a che fare, già a livello etimologi-
co, proprio con le viscere materne (rahamim) e anche con una bontà generosa, fedele e compassionevole (hesed), che si 

esercita all’interno delle relazioni coniugali e parentali. 

2. L’alleanza di Dio con gli uomini: una storia di misericordia 

Il mistero della misericordia divina si svela nel corso della storia dell’alleanza tra Dio e il suo popolo Israele. Dio, infatti, si 
mostra sempre ricco di misericordia, pronto in ogni circostanza a riversare sul suo popolo una tenerezza e una compassio-

ne viscerali, soprattutto nei momenti più drammatici quando l’infedeltà spezza il legame del Patto e l’alleanza richiede di 
essere ratificata in modo più stabile nella giustizia e nella verità. Siamo qui di fronte ad un vero e proprio dramma d’amo-

re, nel quale Dio gioca il ruolo di padre e di marito tradito, mentre Israele gioca quello di figlio/figlia e di sposa infedeli. 
Sono proprio le immagini familiari – come nel caso di Osea (cfr Os 1-2) – ad esprimere fino a che punto Dio voglia legarsi 

al suo popolo. 

Questo dramma d’amore raggiunge il suo vertice nel Figlio fatto uomo. In Lui Dio riversa la sua misericordia senza limiti 

fino al punto da farne la «Misericordia incarnata» (Misericordiae Vultus, 8). In quanto uomo, Gesù di Nazaret è infatti figlio 
di Israele a tutti gli effetti. E lo è al punto da incarnare quel perfetto ascolto di Dio richiesto ad ogni ebreo dallo Shemà, 

ancora oggi cuore dell’alleanza di Dio con Israele: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai 
il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,4-5). Il Figlio di Dio è lo Sposo che fa di 

tutto per guadagnare l’amore della sua Sposa, alla quale lo lega il suo amore incondizionato che diventa visibile nelle noz-
ze eterne con lei. 

Questo è il cuore pulsante del kerygma apostolico, nel quale la misericordia divina ha un posto centrale e fondamentale. 

Esso è «la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 

36), quel primo annuncio che «si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad an-
nunciare durante la catechesi» (ibid., 164). La Misericordia allora «esprime il comportamento di Dio verso il peccatore, 

offrendogli un’ulteriore possibilità per ravvedersi, convertirsi e credere» (Misericordiae Vultus, 21), ristabilendo proprio così 
la relazione con Lui. E in Gesù crocifisso Dio arriva fino a voler raggiungere il peccatore nella sua più estrema lontananza, 

proprio là dove egli si è perduto ed allontanato da Lui. E questo lo fa nella speranza di poter così finalmente intenerire il 

cuore indurito della sua Sposa. 

3. Le 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 capa-

ce di misericordia. È un miracolo sempre nuovo che la misericordia divina si possa irradiare nella vita di ciascuno di noi, 

motivandoci all’amore del prossimo e animando quelle che la tradizione della Chiesa chiama le opere di misericordia cor-
porale e spirituale. Esse ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro 

Le opere di misericordia 
nel cammino giubilare 
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prossimo 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 risve-
gliare 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» (ibid., 15). Nel povero, infatti, la carne di Cristo «diventa di nuovo 
visibile come corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga... per essere da noi riconosciuto, toccato e assistito 

con cura» (ibid.). Inaudito e scandaloso mistero del prolungarsi nella storia della sofferenza dell’Agnello Innocente, roveto 

ardente di amore gratuito davanti al quale ci si può come Mosè solo togliere i sandali (cfr Es 3,5); ancor più quando il po-
vero è il fratello o la sorella in Cristo che soffrono a causa della loro fede. 

Davanti a questo amore forte come la morte (cfr Ct 8,6), il povero più misero si rivela essere colui che non accetta di rico-

noscersi tale. Crede di essere ricco, ma è in realtà il più povero tra i poveri. Egli è tale perché schiavo del peccato, che lo 
spinge ad utilizzare ricchezza e potere non per servire Dio e gli altri, ma per soffocare in sé la profonda consapevolezza di 

essere anch’egli null’altro che un povero mendicante. E tanto maggiore è il potere e la ricchezza a sua disposizione, tanto 
maggiore può diventare quest’accecamento menzognero. Esso arriva al punto da neppure voler vedere il povero Lazzaro 

che mendica alla porta della sua casa (cfr Lc 16,20-21), il quale è figura del Cristo che nei poveri mendica la nostra con-

versione. Lazzaro è la possibilità di conversione che Dio ci offre e che forse non vediamo. E quest’accecamento si accom-
pagna ad un superbo delirio di onnipotenza, in cui risuona sinistramente quel demoniaco «sarete come Dio» (Gen 3,5) che 

è la radice di ogni peccato. Tale delirio può assumere anche forme sociali e politiche, come hanno mostrato i totalitarismi 
del XX secolo, e come mostrano oggi le ideologie del pensiero unico e della tecnoscienza, che pretendono di rendere Dio 

irrilevante e di ridurre l’uomo a massa da strumentalizzare. E possono attualmente mostrarlo anche le strutture di peccato 
collegate ad un modello di falso sviluppo fondato sull’idolatria del denaro, che rende indifferenti al destino dei poveri le 

persone e le società più ricche, che chiudono loro le porte, rifiutandosi persino di vederli. 

Per tutti, la Quaresima di questo Anno Giubilare è dunque un tempo favorevole per poter finalmente uscire dalla propria 

alienazione esistenziale grazie all’ascolto della Parola e alle opere di misericordia. Se mediante quelle corporali tocchiamo la 
carne del Cristo nei fratelli e sorelle bisognosi di essere nutriti, vestiti, alloggiati, visitati, quelle spirituali – consigliare, inse-

gnare, perdonare, ammonire, pregare – toccano più direttamente il nostro essere peccatori. Le opere corporali e quelle 
spirituali non vanno perciò mai separate. È infatti proprio toccando nel misero la carne di Gesù crocifisso che il peccatore 

può ricevere in dono la consapevolezza di essere egli stesso un povero mendicante. Attraverso questa strada anche i 
“superbi”, i “potenti” e i “ricchi” di cui parla il Magnificat hanno la possibilità di accorgersi di essere immeritatamente amati 

dal Crocifisso, morto e risorto anche per loro. Solo in questo amore c’è la risposta a quella sete di felicità e di amore inf initi 

che l’uomo si illude di poter colmare mediante gli idoli del sapere, del potere e del possedere. Ma resta sempre il pericolo 
che, a causa di una sempre più ermetica chiusura a Cristo, che nel povero continua a bussare alla porta del loro cuore, i 

superbi, i ricchi ed i potenti finiscano per condannarsi da sé a sprofondare in quell’eter-
no abisso di solitudine che è l’inferno. Ecco perciò nuovamente risuonare per loro, co-

me per tutti noi, le accorate parole di Abramo: «Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino lo-

ro» (Lc 16,29). Quest’ascolto operoso ci preparerà nel modo migliore a festeggiare la 
definitiva vittoria sul peccato e sulla morte dello Sposo ormai risorto, che desidera puri-

ficare la sua promessa Sposa, nell’attesa della sua venuta. 

Non perdiamo questo tempo di Quaresima favorevole alla conversione! Lo chiediamo 
per l’intercessione materna della Vergine Maria, che per prima, di fronte alla grandezza 

della misericordia divina a lei donata gratuitamente, ha riconosciuto la propria piccolez-
za (cfr Lc 1,48), riconoscendosi come l’umile serva del Signore (cfr Lc 1,38). 

Dal Vaticano, 4 ottobre 2015 
Festa di San Francesco d’Assisi 

                                               
      Francesco 

LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA 

SPIRITUALE 

1 - Consigliare i dubbiosi 

2 - Insegnare agli ignoranti 

3 - Ammonire i peccatori 

4 - Consolare gli afflitti 

5 - Perdonare le offese 

6 - Sopportare pazientemente le persone moleste 

7 - Pregare Dio per i vivi e per i morti 

LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA 

CORPORALE  

1 - Dar da mangiare agli affamati 

2 - Dar da bere agli assetati 

3 - Vestire gli ignudi 

4 - Alloggiare i pellegrini 

5 - Visitare gli infermi 

6 - Visitare i carcerati 

7 - Seppellire i morti  



PROGRAMMA  DELLA  SETTIMANA DAL 14 FEBBRAIO AL 6 MARZO 2016 

Martedì  

16 
Febbraio 

Feria Gen 3, 1-8; Sal 119 (118), 1-8; Pr 
3, 1-10; Mt 5, 13-16  

Beato chi è fedele alla legge del Signore. 
 
 

Ore   8.30 : S. Messa (LUIGI e PAOLINA)  

Lunedì 

15 
Febbraio 

 Feria Gen 2, 18-25; Sal 1, 1-6;Pr 1, 1-9; Mt 5, 1-12a   
 

Chi segue il Signore avrà la luce della vita.  
 

Ore   8.30 : S. Messa (SERENA)  

NB:          ORE 20.45: 

Incontro per i Genitori dei Ra-
gazzi/e delle Medie per la prepa-
razione delle attività Quaresimali 

ed estive 

Mercoledì  

17  
Febbraio 

Feria  Ger 4, 1-16; Sal 119 (118), 9-16; Pr 
3, 19-26; Mt 5, 17-19  

Pietà di me, o Dio; purificami con la tua parola.  
 

Ore   8.30 : S. Messa (Don SAVINO) 

 
 
 
 
 

Giovedì 

18 
Febbraio 

 Feria Gen 4, 25-26; Sal 119 (118), 17-24; Pr 4, 1-9; Mt 5, 20-26    

Nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia.  
 

Ore   8,30 : S. Messa (CARLO SOTTOCORNO)  

Ore 15,00 : Catechesi 1^ Media 

Ore 18,00 : S. Messa—Monzoro  

ADORAZIONE : Ore 16,00 ÷ 18,00 , Ore 20.45 ÷ 21.45  ================================ 
 

 

Domenica 

14 
Febbraio 

ALL’INIZIO DI QUARESIMA (I di Quaresima) Gl 2, 12b-18; Sal 51 
(50), 3-6b. 8. 11; 1Cor 9, 24-27; Mt 4, 1-11   

Rendimi puro, Signore, dal mio peccato.  
NB: Al termine delle Messe Benedizione e Imposizione delle Ceneri 

Ore   8.00 : S. Messa (BARBARA e DANIELA) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa   

Ore 17.00 : Incontro per Adolescenti e Giovani Animatori 

Ore 18.00 : VESPERI per Tutti  

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 

ORE 21.00: 

DALET 

Noi ti seguiamo, Signore Gesù, 

ma tu chiamaci, perché ti possiamo seguire. 

Nessuno potrà salire senza di te. 

Tu sei la via, la verità, la vita, 

la possibilità, la fede, il premio. 

Aprici il cuore a quello che è veramente il bene, 

il tuo bene divino. 

Mostraci il bene, inalterabile, unico, immutabile, 

nel quale possiamo essere eterni e conoscere ogni bene: 

in quel bene si trova la pace serena, la luce immortale, 

la grazia perenne, la santa eredità delle anime, 

la tranquillità senza turbamento, 

non destinata a perire ma sottratta alla morte: 

là dove non vi sono lacrime, e non dimora il pianto, 

dove i tuoi santi sono liberati 

dagli errori e dalle inquietudini, dal timore e dall’ansia, 

dalle cupidigie, da tutte le sozzure, 

e da ogni affanno corporale, 
dove si estende la terra dei viventi.    (S. Ambrogio) 



Martedì  

23 
Febbraio 

Feria  Gen 13, 1b-11; Sal 119 (118), 33-40; Pr 5, 15-23; Mt 5, 31-37   
 

Guidami, Signore, sulla tua via. 
 
 

Ore   8.30 : S. Messa (Don DINO)  

Lunedì 

22 
Febbraio 

Feria  Gen 17, 1b-8; Sal (119) 118, 25-32; Pr 5, 1-13; Mt 5, 27-30  

Beato chi cammina nella legge del Signore.  
Ore   8.30 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA)  

 
Domenica 

21 
Febbraio 

DELLA SAMARITANA (II di Quaresima) Dt 11, 18-28; 
Sal 19 (18), 8ab. 9c-10. 15; Gal 6, 1-10; Gv 4, 5-42  

Signore, tu solo hai parole di vita eterna.  
Ore   8.00 : S. Messa (FRANCO SCANDOLA) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa   

Ore 18.00 : VESPERI per Tutti  

Ore 15.30: 

Riunione per 

programmare  
la Festa di San 

Vincenzo 

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 

Sabato  

20 
Febbraio 

Sabato Os 6, 4-6; Sal 112 (111), 1. 3. 4-5. 7-8a. 9; Rm 13, 9b-14; Mt 12, 1-8  

Beato l’uomo che teme il Signore.  
 

Ore   18.00 : S. Messa (ANGELO e CELESTINA; GIUSEPPINA e ANGELO) 

=============================================================================== 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00                   Ore 20.45 : S. ROSARIO   

 
Venerdì  

19 
Febbraio 

Feria aliturgica  

NB: oggi è giorno di digiuno oltre che astinenza dalle carni 

 alla legge del digiuno sono tenuti: maggiorenni fino al 60° 
anno iniziato 

 Alla legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° 
anno di età 

Ore 15   : VIA CRUCIS 

Ore 17   : VIA CRUCIS per i ragazzi 

Ore 18   : VIA CRUCIS (Monzoro) 

Ore 20.45: VIA CRUCIS, Benedizione con la Reliquia della Croce 

Mercoledì  

24 
Febbraio 

Feria Gen 14, 11-20a; Sal 119 (118), 41-48; Pr 6, 16-19; Mt 5, 38-48  
 

Benedetto il Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra..  
Ore   8.30 : S. Messa (ANGELO e ROSA) 

 
 

Giovedì 

25 
Febbraio 

 Feria Gen 16, 1-15; Sal 119 (118), 49-56; Pr 6, 20-29; Mt 6, 1-6  

La tua parola, Signore, è verità e vita.  

Ore   8,30 : S. Messa (Famm. GUFFANTI, CARINI, PIANTANIDA)  
 

Ore 18,00 : S. Messa (Monzoro) 

ADORAZIONE :  Ore 16,00 ÷ 18,00 , Ore 20.45 ÷ 21.45  ===================== 

Oh, se Cristo si degnasse di aprirmi la porta 

per annunziare il mistero del Verbo! 

Bussiamo: è sempre in attesa di chi bussa 

colui che disse: «Bussate e vi sarà aperto». 
Oh, se mi aprisse lui stesso. 

Cristo infatti è la porta; 

egli sta dentro, ma dimora anche fuori; 

egli è la via che conduce, 

ed è la vita a cui aneliamo. 

Vieni, Signore Gesù, 
apri per noi la tua sorgente, 

perché beviamo di quell’acqua 

che disseta per l’eternità. 
Fa’ che anche noi beviamo 

l’acqua dei celesti segreti; 

abbiamo ottenuto di avvicinarci alla tua fonte: 

ci sia permesso di contemplare almeno l’immagine 

dei misteri del cielo.   (S. Ambrogio) 



 
Sabato  

27 
Febbraio 

Sabato  Is 6, 8-13; Sal 26 (25), 2-5. 6b-8; Eb 4, 4-12; Mc 6, 1b-5  
 

Signore , amo la casa dove tu dimori.  
 

Ore   18.00 : S. Messa (CESARINA VOLPI; GIOVANNA e PEPPINO CUCCHI; CONCETTA MITTICA) 

======================================= 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00    

 S. ROSARIO  Ore 20.45  

 
 
 

Domenica 

28 
Febbraio 

DI ABRAMO (III di Quaresima) Dt 18, 9-22; Sal 
106 (105), 6-7c.43ab. 44-46; Rm 3, 21-26; Gv 
8, 31-59    
 

Salvaci, Signore, nostro Dio.  
 

Ore   8.00 : S. Messa (ENRICO e GIANCARLA TENTI) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa   

NB ore 15.30: ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

Ore 18.00 : VESPERI per Tutti  

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 

 

 
Venerdì  

26 
Febbraio 

Feria aliturgica  

Ore 15: VIA CRUCIS 

Ore 17 : VIA CRUCIS per i ragazzi 

Ore 18 : VIA CRUCIS (Monzoro) 

Ore 21 : VIA CRUCIS, Benedizione con la Reliquia della Croce 

Martedì  

1 
Marzo 

Feria  Gen 19, 12-29; Sal 119 (118), 65-72; 
Pr 8, 32-36; Mt 6, 16-18   
 

Conservami, Signore, nei tuoi precetti. 
 
 

Ore   8.30 : S. Messa ()  

Lunedì 

29 
Febbraio 

Feria  Gen 17, 9-16; Sal 119 (118), 57-64; Pr 8, 12-21; Mt 6, 7-15  

La tua legge, Signore, è la mia gioia.  
Ore   8.30 : S. Messa ()  

Mercoledì  

2 
Marzo 

Feria Gen 14, 11-20a; Sal 119 (118), 41-48; Pr 6, 
16-19; Mt 5, 38-48  
 

Veri e giusti, Signore, sono i tuoi giudizi. 
 

Ore   8.30 : S. Messa () 

 
 

Giovedì 

3 
Marzo 

 Feria Gen 25, 5-6. 8-11; Sal 119 (118), 81-88; Pr 12, 17-22; Mt 6, 25-34  

Mostrami, Signore, la luce del tuo volto. 

Ore   8,30 : S. Messa  
 

Ore 18,00 : S. Messa (Monzoro) 

ADORAZIONE :  Ore 16,00 ÷ 18,00 , Ore 20.45 ÷ 21.45  ===================== 
 
Beato colui che la sapienza tiene per mano: 
voglia il cielo che la giustizia 
sostenga anche le mie opere 
e tenga la mia mano; 
che il Verbo di Dio mi sostenga, 
mi faccia entrare nella sua intimità, 

allontani lo spirito dell’errore, 
richiami lo spirito della salvezza 
e disponga che mi sia dato da mangiare! 
Il Verbo di Dio è il pane del cielo. 
(S. Ambrogio) 



 
 

Sabato  

5 
Marzo 

Sabato  Ez 36, 16-17a. 22-28; Sal 106 (105), 6-8. 43-45. 47; 2Cor 6, 14b - 7, 1; Mc 6, 6b-
13  

Salvaci, Signore, nostro Dio.  
 

Ore   18.00 : S. Messa concelebrata con i Missionari 
       (SILVIO; ROBERTO FONTANA;CARLO INVERNIZZI; GIUSEPPINA LEVA) 

================================================================== 

       Apertura della missione 

======================================================================= 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00    

 S. ROSARIO  Ore 20.45  

Domenica  6 Marzo 
DEL CIECO (IV di Quaresima)  Es 17, 1-11; Sal 36 (35), 6-
11; 1Ts 5, 1-11; Gv 9, 1-38b     
 

Signore, nella tua luce vediamo la luce.  
 

Ore   8.00 : S. Messa (ITALO GAROLFI; FRANCESCO e GIANNA   

            GALBIATI) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa   

Ore 15.30 : VESPERI - Benedizione per Giovani e Adulti 

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 

 
Venerdì  

4 
Marzo 

Feria aliturgica  

Ore 15: VIA CRUCIS 

Ore 17 : VIA CRUCIS per i ragazzi 

Ore 18 : VIA CRUCIS (Monzoro) 

Ore 21 : VIA CRUCIS, Benedizione con la Reliquia della Croce 

PEREGRINATIO MARIAE 

Dal 4 Aprile all’ 8 Dicembre 2016, nel corso dell ’Anno Santo della Misericordia a tutte le 
Famiglie (e si spera che siano veramente tante!) viene proposto di accogliere nella loro 
casa l’immagine della madonna di Fatima che, in tal modo, si fa pellegrina di misericordia 
e di pace nella nostra Comunità. 
Ad ogni Famiglia si chiede: 

 di ospitare 2 giorni l’immagine di Maria 

 Di recitare il S. Rosario secondo le intenzioni raccomandate 

 Di accogliere quanti vorranno partecipare alla recita del S. Rosario (ore 20.45) 

 Di di raccogliere tra i convenuti, una “colletta” che sarà destinata ad un’Opera di 

Misericordia. 

Le Famiglie interessate dovranno dare a propria disponibilità compilando il modulo di 
adesione che si trova in fondo alla chiesa, consegnarlo in Segreteria parrocchiale entro e 
non oltre Domenica 6 Marzo, così che si possa stabilire il calendario della Peregrinatio. 
Altre notizie in merito si potranno trovare sul modulo di adesione. 



GIORNATA PER L’IMPEGNO PARROCCHIALE 

RENDICONTO DI GENNAIO 

Sarà celebrata Domenica 20 Marzo a conclusione della Missione Popolare e all’inizio 
della Settimana Santa. L’impegno a vivere nella comunione e condivisione, collaborazio-
ne, corresponsabilità in forza del Battesimo così da contribuire, ciascuno secondo i doni 
ricevuti, all’edificazione di una Comunità che sia sempre più credibile nella testimonianza 
evangelica, sarà certamente il frutto più bello della Missione appena celebrata. 
In fondo alla chiesa saranno disponibili i fogli di informazione e di adesione. 

Domenica 28 Febbraio alle ore 15.30 

Si terrà l’assemblea parrocchiale, prevista anche dal nostro Sinodo 

(vedi Cost. 136 e 147 p.6), per informare la Comunità Cristiana sul-

le principali questioni pastorali inerenti la vita della Parrocchia. 

AVVISI 

ORATORIO 

 Dallo scorso Ottobre è presente in Oratorio una Collaboratrice (Monica) che accoglie, dal martedì al 

venerdì, dalle 15 alle 17, i ragazzi/e delle medie. Inoltre collabora per la catechesi dei fanciulli di 5^ ele-

mentare e 1^ Media, e ha il compito di coordinare gli Animatori per le varie iniziative/attività dell’Oratorio 

festivo ed estivo. 

 NB: le strutture oratoriane sono aperte dal lunedì alla domenica dalle ore 15 alle ore 18 

 Per Animatori Oratorio: DOMENICA 14/21/28 Febbraio Preghiera dei Vesperi ore 18 (+ avvisi) 

 NB: gli Adolescenti e Giovani che intendono collaborare come Animatori delle attività oratoriane, si 

ricordino dell’incontro, previo, con don Germano. 

Domenica 21 Febbraio alle 
ore 15.30 

Riunione per programmare la Festa di 

San Vincenzo. 


