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“La domanda che 
ogni lettore del 
Nuovo Testamen-
to deve porsi, e 
cioè dove Gesù 
abbia attinto la 
sua dottrina, do-
ve sia la chiave 
per la spiegazio-
ne del suo com-
portamento, tro-
va la sua vera ri-
sposta soltanto a 
partire da qui”, 
cioè dal fatto 

che “egli vive al 
cospetto di Dio, 
non solo come a-
mico ma come Fi-
glio; vive in pro-
fonda unità con il 
Padre”.  
(Benedetto XVI° “Gesù di Nazaret” 

ore 8.30: santa messa in san Desiderio,  
  poi predicazione per chi non esce di sera,  
  disponibilità per confessioni; 

 

ore 17: breve incontro con ragazzi dell’INIZIAZIONE 
 CRISTIANA; 

 

ore 17.30: incontro con i genitori, in particolare  
  genitori di quarta elementare e prima media che 

 si preparano con i figli alla prima confessione, 
 alla messa di prima comunione e alla Cresima,  

  chiesa santa Maria; 

 

ore 18: santa messa in sacra Famiglia; 

 

ore 20: ESPOSIZIONE SS SACRAMENTO,  
  adorazione silenziosa, chiesa santa Maria; 

 

ore 21: CELEBRAZIONE DELLA PAROLA E  
  PREDICAZIONE per tutti,  
  chiesa santa Maria. 
 
possibilità di dialogo o confessione con p. Cesare 



ALCUNE INDICAZIONI PRATICHE 
PER VIVERE BENE IL TEMPO DI 

GRAZIA DEGLI ESERCIZI  
SPIRITUALI  PARROCCHIALI…  

 

Darsi dei tempi: 
stabilisci degli orari per la tua preghiera personale che puoi 

veramente osservare in questa settimana e restaci fedele, co-
sti quel che costi! Partecipa all’insegnamento del predicatore 

tutte le sere 
 

Darsi un ambiente: 
scegli il luogo dove incontrare il Signore (chiesa, casa, ora di 
adorazione…), dove ti trovi a tuo agio, dove puoi restare in 

silenzio e non essere disturbato 
 

Darsi una calmata: 
cerca di ridurre il più possibile incontri, riunioni, chiacchiere 

per non disperderti e restare raccolto 
 

Darsi uno stile: 
individua come strutturare la tua preghiera* 

 

Darsi un’opportunità: 
per approfondire il proprio cammino di amicizia con il  

Signore. Per confrontarsi o condividere con il predicatore  
o con i sacerdoti della parrocchia. 

 

Darsi gli strumenti: 
la Bibbia, anzitutto, e perché no, carta e penna! 

 

*la preghiera potrebbe avere questa struttura: mi metto alla presenza del 
Signore, invoco lo Spirito. Leggo il Vangelo che più mi attrae (Matteo, Mar-
co, Luca, Giovanni). Mi fermo su ciò che mi colpisce di più. Chiedo di coglie-

re il frutto della giornata. Parlo con il Signore  da amico a amico. Finisco 
con un Padre nostro. 

 
 

 
 
 
 

25 giugno/3 luglio 2011 ( 9 giorni ) 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
MIN. 50 PAX .........€  720,00 
MIN. 45 PAX .........€  730,00 
MIN. 40 PAX .........€  740,00 
MIN. 30 PAX .........€  790,00 

Anticipo € 250    
  

informazioni, programma completo, prenotazione da Fina:  
02-4881285 - 3493741231 

 

Il silenzio durante questi  
esercizi spirituali 
La voce di Dio e di chi ci è accanto  

  

 

L'uomo "non vive soltanto di pane, ma di ogni pa-
rola che esce dalla bocca di Dio" (Dt 8,3). L'uomo 
vive di parole: certo nn della chiacchiera che 
riempie i nostri vuoti, ma della parola sapida che 
viene dal silenzio e al silenzio ritorna. (cfr F. G. 
Brambilla, Esercizi spirituali per sposi con figli, Cavallino 18-20 
maggio 2007). 
Per ascoltare noi dovremmo fare un po' di silenzio: 
far tacere per qualche tempo le preoccupazioni di 
casa, di lavoro, i progetti, anche le nostre preoccu-
pazioni spirituali, perché nella pace del cuore pos-
siamo intendere quello che Dio ci dice. È necessa-
rio che gli facciamo posto, che finalmente nella 
nostra vita diamo la parola a Dio. Lui che è il pri-
mo dovrebbe sempre avere la parola, invece siamo 
pieni di tante nostre parole! E Dio non trova lo 
spazio per poterci parlare.  Il nostro silenzio non 
sia un "vuoto":  non ha valore il tacere in sé.  C'è 
anche bisogno psicologicamente di stare un po' 
zitti e di vivere qualche momento in silenzio, per-
ché siamo sempre così frastornati, ma il problema 
non è psicologico. Dovremmo fare silenzio per 
ascoltare, per accogliere il "Pellegrino" che bussa 
alla porta, per accorgerci che c'è uno che bussa alla 
porta della nostra vita. Il problema è saper ascolta-
re. E per saper ascoltare, per lasciare a Dio lo spa-
zio,  è necessario sostenere il silenzio con la pre-
ghiera (annotazioni da una introduzione agli esercizi spirituali) 

  
È proprio nel silenzio esteriore, ma soprattut-
to in quello interiore, che egli [Celestino V] 
riesce a percepire la voce di Dio, capace di 
orientare la sua vita. C'è qui un primo aspet-
to importante per noi: viviamo in una società 
in cui ogni spazio, ogni momento sembra 
debba essere "riempito" da iniziative, da atti-
vità, da suoni; spesso non c'è il tempo neppu-
re per ascoltare e per dialogare. Cari fratelli 
e sorelle! Non abbiamo paura di fare silenzio 
fuori e dentro di noi, se vogliamo essere ca-
paci non solo di percepire la voce di Dio, ma 
anche la voce di chi ci sta accanto, la voce 
degli altri. (Benedetto XVI, Domenica 4 luglio 2010) 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

Domenica 27 ore 10.00 S. MESSA III domenica di  QUARESIMA “ABRAMO” 

   ore 14.00 partenza per GIORNATA COMUNITARIA I MEDIA     

   ore 19.00 VESPERI ADO -18ENNI-GIOVANI  
     

Lunedì 28  ore 17.00 CATECHISMO III EL 

   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 ADO partecipano agli ESERCIZI SPIRITUALI  

 

Martedì 29 ore 18.30  INCONTRO CHIERICHETTI 

     Con pizzata (concludiamo alle 20.30) 
   

Mercoledì  30  ore 17.00 CATECHISMO V EL 
    
Giovedì  31 ore 17.00 CATECHISMO IV EL 

   ore 17.00 GIOCO-LAVORO 

   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 18/19ENNI partecipano agli ESERCIZI SPIRITUALI   
    

Venerdì 1  ore 16.45 VIA CRUCIS per tutti i ragazzi in S. Maria 

   L’ORATORIO APRE DOPO LA VIA CRUCIS!!! 

   Dopo la Via Crucis CATECHISMO I MEDIA 

   ore 19.00 INCONTRO PREADO II E III media  
             

Sabato 2  ore 14.00 TEATRO  

   dalle ore 16.00 CONFESSIONI in Chiesa  
 

Domenica 3 GIORNATA COMUNITARIA IV el   
   E PRIMA CONFESSIONE  

   

Anno di San Carlo 

La vita di san Carlo per i ragazzi!   

EPISODIO V: Carlo Vescovo 

Tre giorni dopo la chiusura del concilio di Trento, Carlo Borromeo viene consacrato vescovo, a soli 
25 anni, e ben presto diventa un punto di riferimento non solo per la Chiesa ma per tutta la città di 
Roma. Infatti egli inizia a riformare la sua vita sul modello evangelico, rinunciando a tutte le ricchez-
ze e alle comodità che a quel tempo spettavano a chi era al servizio della corte pontificia.  
Lasciò spesso i palazzi, cosa inusuale per gli 
altri cardinali, per recarsi nella chiesa di cui era titolare, santa Maria Maggiore, a predicare ed a 
confessare il popolo. In questo periodo a modo anche di frequentare un personaggio romano che 
inizia a far parlare di sé per la sua bontà e per le sue stravaganze, e dal quale in un certo modo si 
ispirerà più avanti: Filippo Neri e il suo oratorio.  
L’innovazione così vasta e radicale della vita di Carlo suscita reazioni contrastanti: alcuni lo ammira-
no, altri lo imitano, altri ancora pensano sia diventato pazzo, c’è anche chi lo critica e chi non gli cre-
de. Una cosa è certa il suo modo di fare poco a poco influenza la curia romana e la stessa città. 



27 
domenica 

III DOMENICA DI QUARESIMA                              Sett. III 
Es 34, 1-10; Sal 105; Gal 3, 6-14; Gv 8, 31-59 
Salvaci, Signore, nostro Dio  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria   

28 
lunedì 

Gn 18, 20-33; Sal 118, 57-64; Pr 8, 1-11; Mt 6, 7-15 
Chi teme il Signore, custodisce le sue parole  
ore    8.15: lodi + s. messa + PREDICAZIONE : san Desiderio 
ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 
ORE  20.00: ADORAZIONE  EUCARISTICA , SANTA MARIA  
ORE  21.00: PREDICAZIONE , SANTA MARIA  

29 
martedì 

Gn 21, 1-4. 6-7; Sal 118; Pr 9, 1-6. 10; Mt 6, 16-18 
Donaci, Signore, l’umiltà del cuore  
ore    8.15: lodi + s. messa + PREDICAZIONE : san Desiderio 
ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 
ORE  20.00: ADORAZIONE  EUCARISTICA , SANTA MARIA  
ORE  21.00: PREDICAZIONE , SANTA MARIA  

30 
mercoledì 

Gn 21, 22-34; Sal 118, 73-80; Pr 10, 18-21; Mt 6, 19-24 
Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione 
ore    8.15: lodi + s. messa + PREDICAZIONE : san Desiderio 
ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 
ORE  20.00: ADORAZIONE  EUCARISTICA , SANTA MARIA  
ORE  21.00: PREDICAZIONE , SANTA MARIA  

31 
giovedì 

Gn 23, 2-20; Sal 118, 81-88; Pr 11, 23-28; Mt 6, 25-34 
Mostrami, Signore, la luce del tuo volto 
ore    8.15: lodi + s. messa + PREDICAZIONE : san Desiderio 
ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 
ORE  20.00: ADORAZIONE  EUCARISTICA , SANTA MARIA  
ORE  21.00: PREDICAZIONE , SANTA MARIA  

1 aprile 
venerdì 

FERIA ALITURGICA - GIORNO DI SILENZIO,  
DIGIUNO, ASTINENZA  
ore    8.30: via Crucis, + Confessioni, san Desiderio 
ore   15.00: Confessioni 
ore  16.45: via Crucis, santa Maria 
ORE 21.00: QUARESIMALE, ADORAZIONE DELLA 
CROCE, MEDITAZIONE. SANTA MARIA  

2  
sabato 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Es 34, 27-35, 1; Sal 35, 6-11; 2Cor 3, 7-18; Gv 9, 1-38b 
Signore, nella tua luce vediamo la luce 

Ez 20, 2-11; Sal 105; 1Ts 2, 13-20; Mc 6, 6b-13 
Salvaci, Signore, nostro Dio  
ore    8.15: lodi + s. messa: san Desiderio  
ORE  11.00: MATRIMONIO VARESI LUCA-COLLI SARA 
ore  18.00: s. messa vigiliare: santa Maria  

3 
domenica 

27 marzo 2011:  
 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA  

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI  

 

- ORE  20.00: ADORAZIONE  EUCARISTI-

CA, SANTA MARIA  
- ORE  21.00: PREDICAZIONE , SANTA 
MARIA  

- ORE 16: CONFESSIONI; 
  

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 
- ORE 15.30: THE’ VERDE AL PO-
MERIGGIO; 

- ORE  20.00: ADORAZIONE  EUCARISTI-

CA, SANTA MARIA  
- ORE  21.00: PREDICAZIONE , SANTA 
MARIA  

- ORE 21: PERCORSO FIDANZATI; 
- ORE  20.00: ADORAZIONE  EUCARISTI-
CA, SANTA MARIA  
- ORE  21.00: PREDICAZIONE , SANTA 
MARIA  

- ORE  20.00: ADORAZIONE  EUCARISTI-

CA, SANTA MARIA  
- ORE  21.00: PREDICAZIONE , SANTA 
MARIA  

I TEMI DELL’ INCONTRO  
 

“La Sacra Scrittura ci dice che famiglia, lavoro e 
giorno festivo sono doni e benedizioni  di Dio  
per aiutarci a vivere un'esistenza  
pienamente umana” 

GIORNATA COMUNITARIA  
RAGAZZI E GENITORI 

QUARTA ELEMENTARE 
- ORE 15: PRIME CONFESSIONI 

GIORNATA COMUNITARIA  
RAGAZZI E GENITORI 

PRIMA MEDIA 


