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Jorge Mario Bergoglio, S.I., Arci-
vescovo di Buenos Aires 
(Argentina), Ordinario per i fedeli 
di rito orientale residenti in Argen-
tina e sprovvisti di Ordinario del 
proprio rito, è nato a Buenos Aires 
il 17 dicembre 1936, da una fami-
glia di origine piemontese. Ha stu-
diato e si è diplomato come tecni-
co chimico, ma poi ha scelto il sa-
cerdozio ed è entrato nel semina-
rio di Villa Devoto. L'11 marzo 
1958 è passato al noviziato della 

Compagnia di Gesù, ha compiuto studi umanistici in Cile 
e nel 1963, di ritorno a Buenos Aires, ha conseguito la 
laurea in filosofia presso la Facoltà di Filosofia del colle-
gio massimo «San José» di San Miguel. 
Fra il 1964 e il 1965 è stato professore di letteratura e di 
psicologia nel collegio dell'Immacolata di Santa Fe e nel 
1966 ha insegnato le stesse materie nel collegio del Sal-
vatore di Buenos Aires. 
Dal 1967 al 1970 ha studiato teologia presso la Facoltà di 
Teologia del collegio massimo «San José», di San Mi-
guel, dove ha conseguito la laurea. Il 13 dicembre 1969 è 
stato ordinato sacerdote. 
Nel 1970-71 ha compiuto il terzo probandato ad Alcalá 
de Henares (Spagna) e il 22 aprile 1973 ha fatto la sua 
professione perpetua. 
È stato maestro di novizi a Villa Barilari, San Miguel 
(1972-1973), professore presso la Facoltà di Teologia, 
Consultore della Provincia e Rettore del collegio massi-
mo. Il 31 luglio 1973 è stato eletto Provinciale dell'Ar-
gentina, incarico che ha esercitato per sei anni. 

Fra il 1980 e il 1986 è stato rettore del collegio massimo 
e delle Facoltà di Filosofia e Teologia della stessa Casa e 
parroco della parrocchia del Patriarca San José, nella Di-
ocesi di San Miguel. 
Nel marzo 1986 si è recato in Germania per ultimare la 
sua tesi dottorale; quindi i superiori lo hanno destinato al 
collegio del Salvatore, da dove è passato alla chiesa della 
Compagnia nella città di Cordoba come direttore spiritua-
le e confessore. 
Il 20 maggio 1992 Giovanni Paolo II lo ha nominato Ve-
scovo titolare di Auca e Ausiliare di Buenos Aires. Il 27 
giugno dello stesso anno ha ricevuto nella cattedrale di 
Buenos Aires l'ordinazione episcopale dalle mani del 
Cardinale Antonio Quarracino, del Nunzio Apostolico 
Monsignor Ubaldo Calabresi e del Vescovo di Mercedes-
Luján, Monsignor Emilio Ogñénovich. 
Il 3 giugno 1997 è stato nominato Arcivescovo Coadiuto-
re di Buenos Aires e il 28 febbraio 1998 Arcivescovo di 
Buenos Aires per successione, alla morte del Cardinale 
Quarracino. È autore dei libri Meditaciones para religio-
sos del 1982, Reflexiones sobre la vida apostólica del 
1986 e Reflexiones de esperanza del 1992. 
Relatore Generale aggiunto alla 10ª Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2001), dal no-
vembre 2005 al novembre 2011 è stato Presidente della 
Conferenza Episcopale 
Argentina. Da Giovan-
ni Paolo II creato e 
pubblicato Cardinale 
nel Concistoro del 21 
febbraio 2001, del Tito-
lo di San Roberto Bel-
larmino. 



«Iniziamo un cammino insieme fruttuoso  
per l’evangelizzazione» 

Il primo Papa fuori dal continente europeo è stato eletto nel 75° Conclave della storia della Chie-
sa, dai 115 cardinali elettori, al quinto scrutinio. Alle 20.21 si è affacciato per la prima volta dalla 

Loggia delle Benedizioni per ricevere il saluto della folla  
Fratelli e sorelle buona sera. Voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un Vesco-
vo a Roma. Sembra che i miei fratelli Cardinali siano andati a prenderlo quasi dalla fine 
del mondo, ma siamo qui». «Vi ringrazio per l’accoglienza, la comunità diocesana di Ro-
ma ha il suo Vescovo. Grazie».  «Prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro 
Vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutti insieme per lui, perché il Signore lo 
benedica e la Madonna lo custodisca. “Padre nostro”,“Ave Maria”, “Gloria al Padre”.   
«Adesso incominciamo questo cammino: Vescovo e popolo, Vescovo e popolo, questo 
cammino della Chiesa di Roma, quella che presiede nella carità tutte le Chiese, un cam-
mino di fratellanza, d’amore e di fiducia tra noi. Preghiamo sempre per noi, l’uno per 
l’altro, preghiamo per tutto il mondo  perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che 
questo cammino di Chiesa che oggi cominciamo e chi mi aiuterà, il mio Cardinale Vica-
rio qui presente, sia fruttuoso per l’evangelizzazione di questa bella città. 
Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate il Signore perché mi 
benedica, la preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Faccia-

mo in silenzio questa preghiera di voi su di me». In piazza San Pietro cala un silenzio orante, breve ma intenso, di 
fronte all’inattesa richiesta. «Do la benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà: 
“Sancti Apostoli Petrus et Paulus…”»… «Grazie tante dell’accoglienza. Pregate per me e ci vediamo presto. Domani 
voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca tutta Roma. Buona notte e buon riposo». 

La gioia, la preghiera e l’affetto del cardinale Scola, della Diocesi 
e della nostra comunità 

L’Arcivescovo invita tutti i sacerdoti a una preghiera particolare per il Papa nelle Messe festive di domenica 17 
marzo. Martedì 19 marzo, giorno della Messa per la solenne inaugurazione del Pontificato, invita tutti a unirsi a 

questa celebrazione partecipando alle Messe nelle parrocchie e nei santuari.  

Il nostro Arcivescovo, il cardinale Angelo Scola, giovedì 
in Vaticano ha concelebrato la Santa Messa presieduta 
da Papa Francesco in Cappella Sistina insieme ai Cardi-
nali elettori, mentre venerdì, alle 11, ha partecipato 
all’udienza del Santo Padre con tutti i Cardinali nella 
Sala Clementina. 
In questi due momenti, insieme alla riconoscenza al Si-
gnore per il dono di un nuovo Pontefice, ilnostro Arcive-
scovo di Milano ha portato a papa Francesco la gioia, la 
preghiera e l’affetto suoi personali e della Chiesa ambro-
siana per la Sua elezione al soglio di Pietro. 

Il cardinale Scola raccomanda a tutti i fedeli ambrosiani 
di intensificare in questi giorni la preghiera per la mis-
sione di papa Francesco. Invita inoltre i parroci, i rettori 
dei santuari e tutti i sacerdoti a una preghiera particolare 
per il Papa nelle Messe festive di domenica 17 marzo. 
Nella giornata di martedì 19 marzo, solennità di San 
Giuseppe e giorno della Messa per la solenne inaugura-
zione del Pontificato di papa Francesco, l’Arcivescovo 
invita tutti a unirsi a questa celebrazione partecipan-
do alle Messe che saranno proposte nelle parrocchie. 

«La Chiesa ambrosiana è contenta e in comunione con lui» 
Mons. Mario Delpini commenta a caldo l'elezione di Jorge Mario Bergoglio al soglio pontificio 

«La Chiesa ambrosiana vive questo momento contenta, unita, desiderosa di conoscere il nuovo Papa e già predi-
sposta a vivere in comunione con lui». Così monsignor Mario Delpini, Vicario generale della diocesi di Milano. 
La sorpresa di questa elezione inattesa è «un segno di come lo Spirito Santo operi nelle scelte delle persone». Del 
resto la Chiesa vive di continue novità: «Le stesse dimissioni di Benedetto XVI e la sfasatura tra le previsioni e 
l’elezione di questo Papa ne sono un esempio. I credenti non possono essere deterministi, bisogna sempre pensare 
che il prossimo passo sia nuovo, fa parte della logica della fede».  E questo Papa che arriva da un continente 
“lontano” è «un segno tangibilie della “cattolicità”, cioè dell’unità e dell’universalità della Chiesa». Nello stesso 
tempo «la terra natale del Papa ha una particolare parentela con l’Italia, visto il grande numero di argentini che ha 
origini italiane, come lo stesso Pontefice». E anche il nome che il Papa si è imposto, Francesco, salutato dai media 
come una delle prime grandi novità di questo Pontificato, “parla” un po’ italiano: «Non possiamo non pensare a 
Francesco d’Assisi». 



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

Lunedì 18 marzo  

Ore 17.00: catechesi 3a elem. 

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 

 

Mercoledì 20 marzo 

Or 17.00: catechesi 5a elem. 

 

Giovedì 21 marzo: 

Ore 17.00: catechesi 4a elem. 

 

Venerdì 22 marzo: 

Ore 16.45: VIA CRUCIS RAGAZZI 

A seguire: catechesi 1a media 

Ore 19.00: catech. PREADOLESCENTI 

 

Sabato 23 marzo: 

Ore 15.30: coro ragazzi 

Ore 16.15: gruppo teatro ragazzi 

Ore 17.00: incontro chierichetti 

 

Domenica 24 marzo:  

Ore 19.00: Vespri e  

Ore 21.00: catechesi GIOVANI 

 

DATE VACANZE  

ESTIVE 
 

Da Domenica 7\7 a sabato 13\7: ragazzi 3-

4-5 elem. 

Da sabato 13\7 a sabato 20\7: ragazzi 1-2-3 

media 

A Soraga di Fassa (TN) 

 

Da domenica 21\7 a domenica 28\7: ado-

lescenti,  

18-19enni,  

giovani 

A Marina di Tricase (LE) 

DOMENICA  DI LAZZARO E 

PAPA FRANCESCO 
 

Viviamo la quinta domenica di quaresima intitolata dome-

nica di Lazzaro. Il vangelo ci parla di un grande segno di 

speranza che il Signore da a quanti  lo hanno conosciuto, 

un segno che introduce coloro che già erano suoi  

“familiari” in una nuova conoscenza. Gesù Cristo si rivela 

come colui che da la vita, il datore di vita, colui che vince la 

morte, la supera e che mostra tutta la sua compassione di 

fronte all’amico che è venuto a mancare. E’ il  Signore della 

vita, non solo perché ridà la vita ma anche perché accoglie e 

fa suoi, vivendoli per primo, tutti i sentimenti degli uomini, 

le vicende tristi e felici, i desideri e le speranze degli uomini 

rilanciandoli tutti oltre l’ostacolo, aprendo un orizzonte più 

grande. Quella vita che si fa cura e premura per il mondo e 

per la chiesa che, nella sua missione di testimoniare l’amore 

di Dio, non è mai lasciata sola e mai le viene fatto mancare 

il suo vicario il Vicario di Cristo.  L’elezione di Papa France-

sco, avvenuta in questi giorni, giorni di attesa, giorni in cui 

si sono sentite tante voci, si sono fatte tante previsioni, nella 

luce della fede non può che farci pensare alla cura provvi-

dente di Dio, che con il suo Spirito ha soffiato, assicurando-

ci una guida sicura, un padre nella fede, secondo il cuore di 

Cristo. L’attesa, la trepidazione, la gioia per l’elezione di Pa-

pa Francesco e quel silenzio che ha abbracciato tutta piazza 

S. Pietro ed in un certo senso in quell’istante tutto il mon-

do, sono stati, crediamo, segni grandi e belli di una provvi-

denza che non ha smesso di prendersi cura degli uomini e 

che non smette di parlarci attraverso uomini miti ed umili, 

illuminati dal suo Spirito, capaci di dispensare la sua parola 

e di indicare sentieri di amore e di pace ad un  mondo che 

ne ha tanto bisogno anche quando sembra non ascoltare. 

Sappiamo che il compito di un Papa  non è facile, ma sap-

piamo che egli sarà assistito in maniera speciale dallo Spiri-

to Santo. Noi da parte nostra vogliamo accogliere quel gesto 

fatto in umiltà e nella verità da Papa Francesco quando ha 

chiesto di pregare per lui. Vogliamo ascoltarlo e assicurargli 

il nostro sostegno nella preghiera . 

 

Buona domenica,  

don Daniele 



«Doniamo la sapienza della vecchiaia ai giovani» 
«Cari fratelli, forza!  La metà di noi 
siamo nella vecchiaia: la vecchiaia 
è - mi piace dirlo così - la sede della 
sapienza della vita. I vecchi hanno 
la sapienza di avere camminato nel-
la vita, come il vecchio Simeone, la 

vecchia Anna al Tempio. E proprio quella sapienza ha 
fatto loro riconoscere Gesù. Doniamo questa sapienza ai 
giovani: come il buon vino, che con gli anni diventa più 
buono, doniamo ai giovani la sapienza della vita. Mi vie-
ne in mente quello che un poeta tedesco diceva della vec-
chiaia: è il tempo della tranquillità e della preghiera. E 
anche di dare ai giovani questa saggezza». 
«Tornerete ora nelle rispettive sedi per continuare il vo-
stro ministero - ha proseguito - arricchiti dall’esperienza 

di questi giorni, così carichi di fede e di comunione ec-
clesiale. Tale esperienza unica e incomparabile, ci ha per-
messo di cogliere in profondità tutta la bellezza della re-
altà ecclesiale, che è un riverbero del fulgore di Cristo 
Risorto: un giorno guarderemo quel volto bellissimo del 
Cristo Risorto». 
«Alla potente intercessione di Maria, nostra Madre, Ma-
dre della Chiesa, affido il mio ministero e il vostro mini-
stero. Sotto il suo sguardo materno, ciascuno di noi possa 
camminare lieto e docile alla voce del suo Figlio divino, 
rafforzando l’unità, perseverando concordemente nella 
preghiera e testimoniando la genuina fede nella presenza 
continua del Signore. Con questi sentimenti - sono veri! - 
vi imparto di cuore la Benedizione Apostolica, che esten-
do ai vostri collaboratori e alle persone affidate alla vo-
stra cura pastorale». 

giovedì 21 marzo ore 20.45 a Trezzano s/n parrocchia s. Ambrogio 
VEGLIA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER I MARTIRI MISSION ARI 

"I credenti chiamati a rendere testimonianza in circostanze difficili e pericolose 
non saranno abbandonati ed indifesi" 

(Papa Benedetto XVI, Angelus 26 dicembre 2012) 

Il 24 marzo, giorno dell'assassinio di Monsignor Oscar Romero , si celebra la Giornata di preghiera e di digiuno in 
memoria dei missionari martiri. 
L'Agenzia Fides ha pubblicato l'elenco dei 12 operatori pastorali che hanno perso la vita in 
modo violento nell'anno 2012. 
Il Santo Padre Benedetto XVI nel Motu Pro- prio "Porta fidei"con cui ha indetto l'Anno della 
fede, che la Chiesa sta celebrando ha scritto: "Per fede uomini e donne hanno consacrato la 
loro vita a Cristo, lasciando ogni cosa per vivere in semplicità evangelica l'obbedienza, la 
povertà e la castità, segni concreti dell'attesa del Signore che non tarda a venire. Per fede tanti 
cristiani hanno promosso una azione a favore della giustizia per rendere concreta la parola del 
Signore, venuto ad annunciare la liberazione dall'oppressione e un anno di grazia per tutti. Per 
fede, nel corso dei secoli, uomini e donne di tutte le età, il cui nome è scritto nel Libro della 
vita, hanno confessato la bellezza di seguire il Signore Gesù là dove venivano chiamati a dare 
testimonianza del loro essere cristiani: nella famiglia, nella professione, nella vita pubblica, 
nell'esercizio dei carismi e ministeri ai quali furono chiamati." (PF, 13) 
Gli operatori pastorali uccisi in questo anno 2012 non hanno compiuto gesti eclatanti, non si sono proposti all'atten-
zione dei mass media per iniziative o prese di posizione spettacolari, ma semplicemente "hanno confessato la bellez-
za di seguire il Signore Gesù là dove venivano chiamati a dare testimonianza del loro essere cristiani”. 

Caro Settimio, 
la posizione del tuo bar è strategica, proprio lì dove si 
fermano i bus di studenti e operai. Così in certi momenti 
quasi non si riesce ad accontentare tutti i clienti, che per 
altro sono sempre di fretta: il lavoro preme, il bus sta per 
partire, hanno sempre un motivo per mettere fretta. Gra-
zie alla tua sveltezza e simpatia gli affari ti vanno bene: 
onore al merito. Però tu non vendi solo caffè e bibite, 
marche da bollo e ricariche telefoniche. In certe ore la 
clientela più numerosa è gente che cerca oggi il giorno 
fortunato e continua a sprecare soldi per la carta magica e 
per i numeri da cui si aspetta la ricchezza. C’è poi quel 
pensionato che passa delle ore davanti alle macchine da 
gioco e per dieci euro che vince ne spende cento. Tu, che 
sei una persona seria, sai che sta rovinando se stesso e  

casa sua, ma hai pronta la scusa: «Se non lo fa qui, lo farà  
altrove; io non obbligo nessuno, se uno vuole, 
faccia pure!». Ci sono poi quei ragazzi che chiedono una 
birra, che non disdegnano un bicchierino di grappa: ti 
viene il sospetto che non abbiano proprio l’età per quella 
roba, però non ti azzardi a chiedere la carta di identità. 
«Non voglio fare il carogna. E poi: chi sa come reagisco-
no? Del resto se non da me, trovano nel locale in fondo 
alla strada: quello di scrupoli non ne ha proprio!». 
Ma tu credi che il mondo possa migliorare di una virgola 
fin quando, piuttosto che prendersi la responsabilità di 
fare quel poco che si può, l’unica cosa che uno cerca è di 
non aver fastidi e di farsi i fatti suoi?  
Pensaci, Settimio, pensaci!              da «L’epistolario del Mario 

per un briciolo di fede Lettera al barista: «Anche tu puoi migliorare il mondo» 



«In questi giorni abbiamo avvertito quasi sensibilmente 
l’affetto e la solidarietà della Chiesa universale, come an-
che l’attenzione di tante persone che, pur non condividen-
do la nostra fede, guardano con rispetto e ammirazione 
alla Chiesa e alla Santa Sede». 
 

«Affetto e gratitudine per Benedetto XVI» 
 

«Un pensiero colmo di grande affetto e di profonda grati-
tudine rivolgo al mio venerato Predecessore Benedetto 
XVI, che in questi anni di Pontificato ha arricchito e rin-
vigorito la Chiesa con il suo magistero, la sua bontà, la 
sua guida, la Sua fede, che rimarranno un patrimonio spi-
rituale per tutti».  
«Il ministero petrino, vissuto con totale dedizione - le sue 
parole - ha avuto in Lui un interprete sapiente e umile, 
con lo sguardo sempre fisso a Cristo risorto, presente e 
vivo nell’Eucaristia». «Lo accompagneranno sempre la 
nostra fervida preghiera, il nostro incessante ricordo, la 
nostra imperitura e affettuosa riconoscenza», ha assicura-
to il Santo Padre: «Sentiamo che Benedetto XVI ha acce-
so nel profondo dei nostri cuori una fiamma: essa conti-
nuerà ad ardere perché sarà alimentata dalla Sua preghie-
ra, che sosterrà ancora la Chiesa nel suo cammino spiritu-
ale e missionario». 
 

«Intensa comunione ecclesiale» 
« Questo incontro vuole essere quasi 
un prolungamento dell’intensa comu-
nione ecclesiale sperimentata in que-
sto periodo. Animati da profondo 
senso di responsabilità e sorretti da 
un grande amore per Cristo e per la 
Chiesa, abbiamo pregato insieme, 

condividendo fraternamente i nostri sentimenti, le nostre 
esperienze e riflessioni. In questo clima di grande cordia-
lità è così cresciuta la reciproca conoscenza e la mutua 
apertura» e questo - «è buono, perché noi siamo fratelli. 
Qualcuno mi diceva: i cardinali sono i preti del Santo Pa-
dre. Ma noi siamo quella comunità, quell’amicizia, quella 
vicinanza che ci farà bene a tutti. E questa conoscenza, 
questa mutua apertura ci hanno facilitato la docilità 
all’azione dello Spirito Santo. Egli, il Paraclito, è il supre-
mo protagonista di ogni iniziativa e manifestazione di fe-
de». Poi ha aggiunto: «È curioso: a me fa pensare, questo. 

Il Paraclito fa tutte le differenze nelle Chiese, e sembra 
che sia un apostolo di Babele. Ma dall’altra parte, è quel-
lo che fa l’unità di queste differenze, non nella uguaglian-
za, ma nell’armonia. Io ricordo quel Padre della Chiesa 
che lo definiva così: “Ipse harmonia est”. Questo Para-
clito che dà, a ciascuno di noi, carismi diversi, ci unisce 
in questa comunità di Chiesa che adora il Padre, il Figlio 
e a Lui, lo Spirito Santo». 
 

«Portare Cristo all’uomo e condurre l’uomo 
all’incontro con Cristo» 
«Proprio partendo dall’autentico 
affetto collegiale che unisce il Col-
legio Cardinalizio esprimo la mia 
volontà di servire il Vangelo con 
rinnovato amore, aiutando la Chie-
sa a diventare sempre più in Cristo 

e con Cristo, la vite feconda del Signore. Stimolati anche 
dalla celebrazione dell’Anno della fede, tutti insieme, Pa-
stori e fedeli, ci sforzeremo di rispondere fedelmente alla 
missione di sempre: portare Gesù Cristo all’uomo e con-
durre l’uomo all’incontro con Gesù Cristo Via, Verità e 
Vita, realmente presente nella Chiesa e contemporaneo in 
ogni uomo. Tale incontro porta a diventare uomini nuovi 
nel mistero della Grazia, suscitando nell’animo quella 
gioia cristiana che costituisce il centuplo donato da Cristo 
a chi lo accoglie nella propria esistenza». 
…..«è Cristo che guida la Chiesa per mezzo del suo Spiri-
to. Lo Spirito Santo è l’anima della Chiesa con la sua for-
za vivificante e unificante: di molti fa un corpo solo, il 
Corpo mistico di Cristo. Non cediamo mai al pessimismo, 
a quell’amarezza che il diavolo ci offre ogni giorno: non 
cediamo al pessimismo e allo scoraggiamento: abbiamo 
la ferma certezza che lo Spirito Santo dona alla Chiesa, 
con il suo soffio possente, il coraggio di perseverare e 
anche di cercare nuovi metodi di evangelizzazione, per 
portare il Vangelo fino agli estremi confini della terra (cfr 
At 1,8). La verità cristiana è attraente e persuasiva perché 
risponde al bisogno profondo dell’esistenza umana, an-
nunciando in maniera convincente che Cristo è l’unico 
Salvatore di tutto l’uomo e di tutti gli uomini. Questo an-
nuncio resta valido oggi come lo fu all’inizio del cristia-
nesimo, quando si operò la prima grande espansione mis-
sionaria del Vangelo». 

Papa Francesco: 
«Non  
cediamo  
al pessimismo e 
all'amarezza» 

Per conoscere  il nostro nuovo papa FRANCESCO riportiamo alcuni passaggi del discorso fatto ai Cardinali 
la mattina di venerdì 15 marzo 2013 



SABATO “IN TRADITIONE SYMBOLI” 
Dt 6,4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; Mt 11,25-30 
Benedetto tu sei, Signore, Dio dei nostri padri 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa vigiliare solenne, santa Maria 

17 
domenica 

V DOMENICA DI QUARESIMA                               Sett. I 
DI LAZZARO 
Dt 6,4a; 26,5-11;  Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53 
Lodate il Signore, invocate il suo nome 
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                 

Gen 37,2-28; Sal 118,121-128; Pr 28,7-13; Mc 8,27-33 
Beato chi cammina nella legge del Signore 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B.V. MARIA 
Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7- 9.13a-c.39-  12,2b; Mt 2,19-23  

 Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

20 
mercoledì 

Gen 48,1.8-21; Sal 118,137-144; Pr 30,1a.24-33; Lc18,31-34 
La tua promessa, Signore, è luce ai miei passi 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Gen 49,29-50,13; Sal 118,145-152; Pr 31,1-9; Gv 7,43-53 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

22 
venerdì 

DOMENICA DELLE PALME  
Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16 
Ecco, o figlia di Sion, il tuo re 

24 
domenica 

 17 marzo 2013 
 

  V DOMENICA DI QUARESIMA  

Feria aliturgica 
- ore    8.15: lodi, via Crucis, san Desiderio  
- ore  16.45: via Crucis (per i ragazzi), santa Maria 
- ore  20.00: Vespri, sacra Famiglia 
- ore  20.30: cena: pane e acqua: (il ricavato della rinuncia     
                          della cena è per il progetto Bangladesh) 
- ore  21.00: adorazione della croce, sacra famiglia 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 
Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

 
Segreteria parrocchiale: 02-488.06.02. -  fax: 02-479.770.20 
Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  
Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 5625581  
Vicario: don Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                        

21 
giovedì 

5° VENERDI’ DI QUARESIMA: 
- ASTINENZA DALLE CARNI, PER 
TUTTI I VENERDI’ DI QUARESIMA 
- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 

23 
sabato 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 18.30: INCONTRO SUL LIBRO 
“SOLO LIBERA L’ANIMA” VITA DI 
OMAR TURATI, CON L’AUTRICE: 
LUISA BOVE E PADRE AURELIO 
MOZZETTA, SERGIO SLAVAZZA 

"Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa: cer-
cherò di non appesantire l'oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani - 
ma anche questo richiede una certa esperienza. Ogni giorno ha già la sua parte. Cer-
cherò di aiutarti affinchè tu non venga distrutto dentro di me, ma a priori non posso 
promettere nulla. Una cosa, però, diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu 
non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo aiutia-
mo noi stessi. L'unica cosa che possiamo salvare in questi tempi, e anche l'unica 
che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse possia-
mo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini.  
Sì, mio Dio, sembra che tu non possa far molto per modificare le circostanze attuali 
ma anch'esse fanno parte di questa vita. Io non chiamo in causa la tua responsabili-
tà, più tardi sarai tu a dichiarare responsabili noi. E quasi a ogni battito del mio cuo-
re, cresce la certezza: tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino 
all'ultimo la tua casa in noi." Etty Hillesum 

19 
martedì 

18 
lunedì 

- ORE 20.45: VEGLIA PER I MARTIRI 
MISSIONARI A TREZZANO S/N 
PARROCCHIA SAN AMBROGIO 

- ORE 21: PERCORSO  
FIDANZATI IN PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO; 

RACCOLTA ALIMENTI DELLA  
CARITAS PARROCCHIALE 

- ORE 15.30: ANNO DELLA FEDE - 
CATECHESI PER TUTTI “LE PARO-
LE DELLA FEDE” 5° INCONTRO: 
“LA PREGHIERA CRISTIANA”  
CON DON MICHELE ARAMINI 

ORE 9.30: SAN DESIDERIO: 
BERNEDIZIONE E PROCESSIONE 

CON LE PALME 

-ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE  

-  ORE 9.30: S. MESSA DI INIZIO 
PONTIFICATO DI SUA SANTITÀ  
PAPA FRANCESCO (in TV) 


