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DAL SINODO MINORE : Attirerò tutti a me
«Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me», sono le parole con cui Gesù annuncia ai discepoli e alla folla l’imminenza ed il significato della sua passione, morte e risurrezione. Ed è l’immagine
biblica scelta per il Sinodo minore «Chiesa dalle genti».
Per Gesù quindi la sua «Ora», come il Vangelo di Giovanni chiama la Pasqua, consiste in una
«elevazione», che però a differenza di altre famose assunzioni (cfr. quella di Elia, descritta in 2Re 2)
non lo rapisce, allontanandolo dagli umani; anzi esercita su di loro un potere d’attrazione, che li rende inseparabili.
Il primo effetto è la raggiunta pienezza della comunione con lui: niente e nessuno potrà ormai separarci, perché il vincolo che si crea trascende ogni logica e dinamica terrena; con lui e per lui siamo
veniamo effettivamente elevati in una dimensione «altra», trascendente, quella di Dio.
Il secondo, immediata conseguenza del primo, è un’inedita unione anche tra gli uomini, perché, per
la prima volta – nella sua plurimillenaria vicenda – l’umanità si sperimenta per quello che è nel progetto di Dio: una sola grande famiglia. Multiforme per lingua, cultura, tradizione e religione, ma unita
nell’origine e nella meta. Unita anche nell’amore concreto e solidale con ciascuno è chiamato a prendersi cura degli altri, riproducendo
sulla terra il modello trinitario, come indica il documento preparatorio del Sinodo:
«Il mistero pasquale è anche rivelazione del volto primo e ultimo di Dio. Attraverso la storia della salvezza Dio si fa conoscere come
Trinità – comunione d’amore. Tutti gli uomini sono stati creati a immagine e somiglianza della Trinità, in cui la perfetta unità si mostra
come relazione d’amore nella differenza» (p. 19). «[Questo sinodo] è un’occasione provvidenziale per riappropriarci del nostro essere e
ripensare la nostra prassi pastorale, sotto lo guida dello Spirito di comunione che unisce in unità popoli diversi per lingua, costumi e
provenienza, diventando così più incisiva nella società plurale» (p. 21).
Il Sinodo ci sta quindi aiutando a vivere anche la Pasqua, con tale consapevolezza e disponibilità.
don Alberto Vitali
Segretario Commissione di coordinamento per il Sinodo “Chiesa dalle genti”, Responsabile Ufficio per la Pastorale dei Migranti

Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno!
Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa
perché viva il tempo che tu le concedi come tempo di grazia,
attenda con ardente desiderio il compimento delle tue promesse,
sia libera da paure e pigrizie, inutili nostalgie
e scoraggiamenti paralizzanti,
sia vigile per evitare superficialità e ingenuità,
sia fedele al Vangelo di Gesù e alla santa tradizione
e tutte le genti si sentano pietre vive dell’edificio spirituale
che custodisce la speranza di vita e di libertà
e annuncia l’unico nome in cui c’è salvezza,
il nome santo e benedetto del tuo Figlio Gesù.
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà!
Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa
e per ogni vivente,
perché siamo sempre tutti discepoli,

disponibili all’ascolto reciproco, pronti a consigliare:
donaci parole sincere e sapienti,
liberaci dalla presunzione e dallo scetticismo.
Aiutaci ad essere docili alle rivelazioni che tu riservi ai piccoli
e aperti alla gioia di camminare insieme,
di pensare insieme, di decidere insieme,
perché il tuo nome sia benedetto nei secoli
e la terra sia piena della tua gloria.
Mons. Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

Programma della settimana dal 25 marzo all’ 8 aprile 2018
Domenica

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

Signore, in te mi rifugio.

25 Marzo
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

Lunedì

26

Marzo

8.00 :
9.30 :
10.30 :
11.00 :
15.30 :
17.00 :
18.00 :

OGGI Giornata mondiale della Gioventù
S. Messa (BALLABIO NATALE; GRASSI GIUSEPPINA)
(Monzoro) S.Messa
Ritrovo in Oratorio, Benedizione ulivi, Processione
S. Messa
Vesperi e Benedizione a conclusione degli EE. SS.
Adolescenti
Vesperi per Adolescenti e Giovani

della Settimana Autentica Gb 2, 1-10; Sal 118,153-160;

Tb 2, 1b-10d; Lc 21, 34-36

La tua legge, Signore, è fonte di pace.

Ore

8.30 : S.Messa (CARLO SOTTOCORNO; ENZO

RATTI; Famm. GUFFANTI, CAIMI, PIANTANIDA)

Martedì

27

Marzo

in Oratorio
Ore 15.15:
incontro di preghiera
Ore 15.30/16.45: Attività

della Settimana Autentica Gb 16,1-20; Sal 118,161-

168; Tb 11, 5-14; Mt 26, 1-5

Dal profondo io grido a te, Signore; ascolta la mia voce.

Ore 8.30 : S. Messa

Mercoledì della Settimana Autentica Gb 42, 1-10a; Sal 118,169-176; Tb 13, 1-18; Mt 26, 14-16

28

Marzo

Giovedì

29

Marzo

Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola.
Ore

8.30 : S.Messa

della Settimana Autentica Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26, 17-75

Canterò in eterno l’amore del Signore.

OGGI : Milano - Giornata diocesana per la Fondazione Opera Aiuto Fraterno
In ogni chiesa della Diocesi, anche appartenente ai religiosi, in cui si celebra la messa “nella Cena del Signore”, si
faccia tra i fedeli una colletta il cui ricavato verrà interamente destinato alla Fondazione Opera Aiuto Fraterno per
l’assistenza e la cura dei sacerdoti anziani e ammalati.
Ore 16.00 : S. Messa soprattutto per i ragazzi e terza età - Rito della lavanda dei piedi
Ore 17 ÷ 18.30 : Confessioni
Ore 20.45 : ======================== Inizia il Triduo Pasquale =======================
S. Messa e Vesperi - Riposizione della Eucaristia
Adorazione (fino alle 23)

“Fame e sete di Te, o Signore!”
Da tanto tempo più non ricevo il pane caldo e fragrante della tua
presenza e ora sento fame di Te, fame della tua Parola, fame del
tuo sguardo, carico d’amore, fame della tua mano, che cerca la
mia, fame della tua vicinanza, del tuo braccio posato sulla mia
spalla per incoraggiarmi e dare fiducia.
Da tanto tempo più non trovo l’acqua fresca e zampillante della
tua presenza e ora provo sete di Te, sete del tuo perdono che reca
pace, sete della tua misericordia che guarisce anche le ferite più
profonde dell’anima, sete della tua tenerezza che mi avvolge e

Venerdì

30

Marzo

Feria aliturgica

mi protegge da ogni ostacolo e da ogni avversità, da ogni
spezzone appuntito, da ogni rovo che dilania.
Fame e sete di Te fanno di me un pellegrino che non può
mai fermarsi, una creatura che ogni giorno riprende la
strada, un nomade che ogni sera pianta la tua tenda per
ripiegarla a ogni nuovo mattino.
Fame e sete di Te fanno di me un uomo e una donna di
preghiera!
(da “Pregare” - ed Queriniana)

Nella Passione del Signore

Ore 09.30 ÷ 11.30 : Confessioni
Ore 15.00 : Celebrazione della Passione del Signore
Ore 16 ÷ 18.30 : Confessioni
Ore 20.30 : Via Crucis per le vie

NB:

Colletta per le Opere della Terra Santa. L’obbligo della celebrazione di questa giornata è stato riba-

dito da un’Esortazione Apostolica (25-03-1974): “In tutte le chiese e in tutti gli oratori, appartenenti sia al
clero diocesano che religioso, una volta l’anno - il Venerdì santo o in altro giorno designato dall’ordinario
del luogo - insieme alle particolari preghiere per i nostri fratelli della Chiesa in Terra Santa, si faccia una
colletta, a loro parimenti destinata. I fedeli siano avvertiti, con congruo anticipo, che detta colletta sarà
devoluta per il mantenimento no solo dei Luoghi Santi, ma prima di tutto delle opere pastorali, assistenziali, educative e sociali che la chiesa sostiene in Terra Santa a beneficio dei loro fratelli cristiani e delle
popolazioni locali”.

Sabato della Settimana Autentica - Aliturgico

31

Marzo

Ore 10 ÷ 11.30 : Confessioni
Ore 15 ÷ 19.00 : Confessioni
Ore 21.00 : VEGLIA

PASQUALE

NELLA NOTTE SANTA
Domenica

SANTA PASQUA
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18

Aprile

Questo è il giorno che ha fatto il Signore;
rallegriamoci e in esso esultiamo.

1

DI PASQUA
NELLA
RISURREZIONE

Ore 8.00 : S.Messa
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa e Battesimi
Ore 16.00 : Vesperi, Benedizione.

DEL SIGNORE

Lunedì dell’Ottava di Pasqua (in Albis) At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12

2

Aprile

Martedì

3

Aprile

Giovedì

5

Aprile

Esaltate il Signore, nostro Dio.
N.B. : Non si celebra la Messa delle 8.00
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa
Dell’Ottava di Pasqua (in Albis) At 3,25-4,10; Sal 117;

1Cor 1,4-9; Mt 28, 8-15

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
Ore 8.30 : S. Messa
Dell’Ottava di Pasqua (in Albis)

Mercoledì

4

Aprile

Dell’Ottava di Pasqua At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-

11; Lc 24,13-35

Liberaci, Signore, da ogni paura.
Ore

8.30 : S.Messa

At 5, 26-42; Sal 33; Cor 3, 1-4; Lc 24, 36b-49

Venite, figli, ascoltatemi; v’insegnerò il timore del Signore.

Ore 08.30 : S. Messa (ROBERTO FONTANA)
Ore 18,00: S. Messa (Monzoro)
ADORAZIONE : Ore 16.30 ÷ 17.30 e Ore 20.45 ÷ 21.45
Sia fatta, o Padre, la tua volontà, come in cielo così in terra: perché ti ami con tutto il cuore, pensando
sempre a te; ti ami con tutto me stesso, desiderandoti sempre; ti ami con tutta la mia mente, dirigendo
a te le mie riflessioni e cercando in tutte le cose il tuo onore; ti ami con tutte le forze, impegnando tutto
me stesso in ossequio al tuo amore manifestato nella croce del tuo Figlio Gesù. Affinché io ami il prossimo come me stesso e lo guidi all’incontro col tuo amore, goda dei tuoi beni e abbia compassione dei
mali altrui. (San Francesco d’Assisi)

Venerdì

6

Aprile

Dell’Ottava di Pasqua (in Albis)

Ore

At 10, 34-43; Sal 95; Fil 2, 5-11; Mc 16, 1-7
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio.

18.00 : S. Messa vigiliare
(Defunti del mese di Marzo e Aprile; BRUNA BOSCARATO;LUIGI PLEBANI;DINA RAVELLI; ITALIALIBERA;
GIUSEPPINA GRASSI, NATALE BALLABIO )

Dell’Ottava di Pasqua (in Albis depositis)

Sabato

7

Aprile

At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14//Gv 7, 37-39a

Il Signore regna, saldo è il suo trono per sempre.

Ore 9.30/10.30 : Incontro di Catechesi 4^ Elementare
Ore 16.30
: Gruppo Medie
Ore 18.00
: S. Messa (MORCO RIGOTTI, DINA RAVELLI;GIULIANA BELLANI;
GIUSEPPE GALBIATI;GABRIELLA BIGNOTTI; CARLOTTA MARCO e FAMILIARI)
====================================================================================================

 Confessioni dalle 16 alle 17.30

 Ore 20.45 : S. Rosario

Domenica

8 Aprile

II DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA (in Albis depositis)
At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.
OGGI : PELLEGRINAGGIO A RHO
N.B. Oggi la Messa è sospesa per il Pellegrinaggio
Ore 9.30 : (Monzoro) S. Messa
Ore 10/11 : Catechesi 3^ e 5^ elementare
Ore 11.00 : S. Messa
Ore 16.00 : Battesimo
Ore 17.00 : Adolescenti
Ore 18.00 : Vesperi per Adolescenti e Giovani

INTENZIONI SS. MESSE
È assai antica la consuetudine di chiedere al sacerdote di celebrare la Santa Messa secondo le intenzioni dei fedeli,
pregando cioè per qualche avvenimento della vita propria o altrui: per ringraziare dei beni ricevuti, per invocare la
vicinanza di Dio nelle prove, per gioire nelle ricorrenze particolari. Il sacrificio della Messa può essere anche offerto per aiutare le anime dei defunti nel loro cammino di purificazione verso Dio: è in virtù della "comunione dei
santi" che essi ricevono giovamento dalla preghiera di suffragio; a loro volta possono intercedere presso Dio per i
vivi. "Ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo che è la Chiesa, è azione
sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso modo e allo stesso grado" (SC, 8)

NB: Chi desidera prenotare le SS. Messe per i propri defunti (o anche secondo le proprie intenzioni) si rivolga c/o la segreteria parrocchiale.

PELLEGRINAGGIO A RHO

DOMENICA 8 APRILE 2018
Nel 435° anniversario della lacrimazione
1583 - 2018
Non manchiamo a questo bellissimo e importantissimo appuntamento annuale con la nostra
MAMMA CELESTE!
CORSO ANIMATORI
Per gli Adolescenti delle Superiori che intendono fare la scelta di servire in
Oratorio, inizia un corso al quale è obbligatori partecipare:
DOMENICA 25 MARZO : ORE 17.00  presentazione e iscrizione al Corso
DOMENICA 8 APRILE

: ORE 17.00  1° incontro - Chi è l’Animatore?

DOMENICA 22 APRILE : ORE 17.00  2° incontro - Cosa fa l’Animatore?

NB: altre date saranno consegnate
OPEN DAY
DOMENICA 15 APRILE DALLE 15.30 ALLE 17.30 in Oratorio
saranno presentate le proposte per l’Estate 2018 (Oratorio
Estivo, Settimana Insieme a Ceresole, i giorni dello Spirito)

CHIERICHETTI

GRAZIE
A Padre GIACOMO, Passionista

che ha animato la Settimana degli EE. SS.

DOMENICA 25 MARZO ORE 16.30 : Riunione Chierichetti.

Aperta anche a coloro che desiderano diventare Chierichetti.

