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L’itinerario cate-
chetico quaresima-

le “Per le sue piaghe 
noi siamo stati guariti” (Is 53,5) si 
è concluso martedì 20 marzo con la quarta tappa - intito-
lata “Fine o inizio?”  - dedicata alle Stazioni XII, XIII e 
XIV della Via Crucis. Durante la serata sono state ese-
guite musiche di Dupré, Bartolucci, Burgio, Migliavac-
ca, Hassler-Sobrero e Bach, e sono stati letti brani di Re-
bora, Rilke e Melitone di Sardi. Sullo sfondo, il dipinto 
Crocifissione di Mosè Bianchi. 
 
Monizione iniziale  
Gesù, un corpo teso nell’ultimo spasimo della morte, le 
braccia aperte nel gesto dell’implorazione, il volto non 
reclinato ma proteso verso il Padre. In un movimento 
verso l’alto, quasi a spiccare il volo dell’ultima conse-
gna. Il cielo, intorno a Lui, si apre alla luce. Abbandono, 
estremo dono di Sé. La Maddalena, un corpo chiuso su 
di sé, con le mani sugli occhi, come una bambina spa-
ventata, per non vedere lo strazio dell’Amato. Il cielo, 
sopra di lei, è ancora greve di tenebre. Abbandono, e-
strema desolazione. Nella Maddalena tutta la tragedia 
della fine. In Gesù crocifisso tutta la speranza certa 
dell’inizio. Lo abbiamo seguito fino a qui, come Maria 
Maddalena con il cuore piagato dal dolore per i nostri 

peccati e dall’amore. Vogliamo 
seguirLo fino alla fine, «portando 
sempre e dovunque nel nostro cor-
po la morte di Gesù, perché anche 
la vita di Gesù si manifesti nel no-
stro corpo» (2Cor 4,10). 
 
Catechesi  
XII. Gesù muore in croce. «Gesù 
disse: “È compiuto!”. E, chinato il 
capo, consegnò lo spirito» (Gv 

19,30). “Immobile è tutto, – scrive Rebora - un istante 
che è eterno … solo si muove l’inesausto amor del Si-
gnore”. Gesù è trafitto dall’orrore di queste tenebre, di 
questa notte oscura. Al nostro posto Egli patisce fino in 
fondo la nostra intima lontananza da Dio. Tanto più 
dolorosamente perché non ha alcuna colpa. A Lui, infat-
ti, tale lontananza non era affatto familiare (come pur-
troppo invece lo è spesso per noi): essa era anzi quanto 
di più estraneo potesse capitargli. Solo il Figlio fattosi 
uomo sa chi è il Padre e che cosa possa significare per-
derlo per sempre. Ma l’amore di Dio è così ricco che 
può assumere anche questa forma di oscurità. «Emisit 
spiritum - consegnò lo spirito» (Gv 19,30). Giovanni 
parla della morte di Cristo in questi termini perché la 
legge come estremo e supremo dono di sé. L’opera 
dell’Uomo-Dio che si compie sulla croce è solo purissi-
mo amore da parte del Figlio come da parte del Padre e 
dello Spirito, e perciò è anche un’opera della più pura 
libertà (perfino nella morte Gesù è il Signore).  
Amici, contemplando il Crocifisso «obbediente fino alla 
morte e alla morte di croce» impariamo il significato del 
sacrificio. Non una condanna da subire, ma la condizio-
ne dell’amore vero, che va fino in fondo. Perché, come 
ci ha suggerito la Preghiera iniziale, solo passando «dal 
Cuore di Cristo trafitto sulla croce» noi possiamo 
«attingere la sublime conoscenza del Suo amore».  
Prendiamo coscienza di quanto questa logica 
dell’inesausto amore del Signore potrebbe cambiare 
il nostro sguardo sui nostri affetti feriti, sui nostri ca-
ri ammalati, soprattutto, su quelli che si trovano in 
stato terminale! 
 
XIII. Gesù è deposto dalla croce. È il silenzio totale del 
Sabato Santo. Il momento della massima distanza. «E 
nell'abisso precipitò lo Spirito con tutto/ il peso del suo 
sfinimento/ … rapido si calò/, sparve e si perse nel ripi-
do di più selvagge voragini./ D'un tratto (più alto, più 

 

quarta tappa della catechesi quaresimale 



alto) [come dalla guglia più alta del 
nostro Duomo] sopra il centro/ dei 
loro urli schiumanti, sulla lunga 
torre/ del suo soffrire si sporse: senza 
fiato,/ in piedi, senza balaustrata, 
proprietario dei dolori» (Rilke). Ge-
sù è «il Signore dei vivi e dei mor-
ti» (Rm 14,9). Per questo il genio po-
etico di Rilke, contemplando il miste-
ro del Sabato Santo, lo chiama 
“proprietario dei dolori ”: Colui al 
quale appartiene ogni sofferenza e 
dolore degli uomini, perché lì ha ac-
quistati a prezzo del Suo amore.  
Il mistero del silenzio sepolcrale del 
Sabato Santo dice l’universale soli-
darietà del Crocifisso: non c’è spa-
zio né tempo che non siano attra-
versati e redenti dal Signore. Non 
c’è persona che resti esclusa. Di più. 
In Cristo Crocifisso l’uomo è posto 
nella condizione di comprendere che 
la gratuità è la vera legge di ogni rap-
porto.  
Come ci insegna il Catechismo della 
Chiesa Cattolica, «“la Buona Novella 
è stata annunciata anche ai mor-
ti...”  (1Pt 4,6). La discesa agli inferi 
è il pieno compimento dell'annun-
zio evangelico della salvezza. È la 
fase ultima della missione messia-
nica di Gesù,… dell'opera reden-
trice [rivolta] a tutti gli uomini di 
tutti i tempi e di tutti i luoghi, per-
ché tutti coloro i quali sono salvati 
sono stati resi partecipi della re-
denzione» (CCC 634). 
In tutte le umane relazioni, da 
quelle più intime e costitutive, - 
tra lo sposo e la sposa tra genito-
ri e figli  - a quelle tra amici, tra com-
pagni di lavoro, fino a quelle doman-
date dalla ricerca del bene comune e 
dall’edificazione della civiltà della 
verità e dell’amore… il sacrificio 
non annulla il possesso. Anzi è la 
condizione che lo potenzia. 
«L’amore umano autentico è dona-
zione di sé, non può esistere se vuole 
sottrarsi alla croce» (Benedetto 
XVI). 
 
XIV. Gesù è posto nel sepolcro. 
«Essi presero il corpo di Gesù e lo 
avvolsero con teli, insieme ad aro-
mi» (Gv 19,40). E nel versetto prece-
dente Giovanni aveva parlato di una 
gran quantità - «circa trenta chili» - 

«di una mistura di mirra ed a-
loe» (Gv 19,39). Commenta il Santo 
Padre nel secondo volume su Gesù di 
Nazaret: «La quantità degli aromi è 
straordinaria e supera di gran lunga 
ogni misura comune: è una sepoltura 
regale. Se nel sorteggio delle vesti 
abbiamo intravvisto Gesù come som-
mo sacerdote, ora il genere della sua 
sepoltura lo manifesta come re: nei 
momenti in cui tutto sembra finito 
emerge tuttavia in modo misterioso la 
sua gloria» (Benedetto XVI, Gesù di 
Nazaret 2, 254). Emerge il nesso, 
inscindibile nel cristianesimo, tra 
croce e resurrezione: «Il dolore an-
nienta le parole/ il Tuo Corpo santo/ 
in bianchi teli avvolto/ nel sepolcro 
giace/ la vita è spenta./ … Ma già il 
seme sta germogliando/ quasi presa-
gio di vita nuova» (Canto del Coro di 
C. Burgio). 
Chi oggi non riconosce la grandezza 
del Crocifisso? Ciò che fa problema è 
riconoscere il Risorto e vivo qui ed 
ora. Eppure è solo la Sua dolce pre-
senza, vivente in mezzo a noi, che ci 
ha convocato qui a pregare insieme: 

«Io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo» (Mt 28,20).  La 
presenza del Risorto, contemporanea 
alla libertà di ogni uomo di ogni tem-
po, può essere colta dalla novità di 
vita che essa genera nei cristiani.  
Dal fianco aperto del Signore «uscì 
sangue e acqua» (Gv 19,34): «La 
Chiesa – dice il Catechismo – è nata 
principalmente dal dono totale di 
Cristo per la nostra salvezza, antici-
pato nell’istituzione dell’Eucaristia e 
realizzato sulla croce» (CCC 766). 
Gesù, che ogni giorno e in tutti i 
luoghi, si offre a noi nell’Eucaristia 
come cibo per il cammino, modella 
le nostre esistenze secondo la 
“forma” della Sua esistenza: una 

vita «grata», «donata», «salvata per 
salvare», «memore», «protesa verso 
Cristo», «alla scuola di Maria» - la 
«buona agnella» (Melitone di Sardi) 
- come ebbe a dire il Beato Giovanni 
Paolo II nella memorabile Lettera ai 
Sacerdoti del 2005. La vita dei segua-
ci di Cristo possiede una “forma eu-
caristica”.  
«Sine dominico non possumus», so-
prattutto senza la celebrazione eucari-
stica non possiamo vivere, dissero i 
martiri di Abitene di fronte al divieto 
dell’imperatore Diocleziano a cele-
brare la Messa. Possiamo ripeterlo 
con sempre maggior forza anche noi! 
Riprendiamo allora in questo tem-
po santo che ci prepara alla Pasqua 
la bella tradizione di partecipare 
alla Santa Messa quotidiana. 
L’Eucaristia è, infatti, il gesto di 
preghiera per eccellenza, scuola di 
preghiera e di vita, paradigma 
dell’esistenza cristiana. È germo-
glio di Risurrezione. E’ inizio, non 
fine! 
 
O Gesù, che per amore dell’uomo Ti 

sei fatto obbediente fi-
no alla morte e alla 
morte di croce; 
liberaci dalla paura del 
sacrificio e della morte. 
Tu che, nella Santa 
Eucaristia, ci attiri nel-
lo spazio della Tua do-
nazione,  
fa’ che tutta la nostra 
vita testimoni la pro-
fonda con-venienza del 

seguirTi. 
Concedici o Signore di riconoscerTi, 
come i discepoli di Emmaus, risorto 
e vivo, 
così che possiamo gustare la Tua 
compagnia ed annunciarla instanca-
bilmente, 
con l’entusiasmo e l’audacia dei pri-
mi, come il bene per tutti i nostri fra-
telli uomini. 
 

Completato il percorso quaresimale, i fedeli 
possono rivolgere domande sui temi trattati, 
scrivendo all’indirizzo domandeviacru-
cis@chiesadimilano.it Il Cardinale Scola 
risponderà ad alcuni di questi quesiti in un 
dialogo che verrà trasmesso da Telenova, 
Radio Marconi e www.chiesadimilano.it 
martedì 27 marzo alle 21. 



«Voglio diventare ricchissimo» 
 
Ancora oggi nell’atrio del Convento dei Cappuccini di Viale Piave giganteggia l’immagine di padre 
Daniele da Samarate, morto nel lebbrosario di Tucuntuba in Brasile nel 1924, contagiato da quelli 
che aveva voluto aiutare con amore. Fra Cecilio Maria Cortinovis, appena giunse la notizia della 
morte del confratello, chiese ai superiori di poter correre a sostituirlo: bruciava sempre del 
desiderio di fare il bene. I superiori gli risposero che preferivano fosse missionario nella città di Milano, che la sua 
foresta fossero gli alti palazzi con il sottobosco dei sottoscala e degli abbaini, che accoglievano le migliaia di poveri 
della rumorosa e sazia città, spesso indifferente nei confronti di Dio, ma ancora capace di scuotersi vedendo un testi-
mone convincente, un povero frate che chiedeva la carità per i suoi poveri. Fra Cecilio obbedì, sorridendo come sem-
pre: «Mio Gesù inonda il mio cuore del tuo amore, così che non possa pensare che a te, non possa parlare che di te, 
non possa aspirare che a compiacerti in tutti i tuoi desideri ». Rimase, e incontrò Marcello Candia, che la sua santa 
mamma accompagnava nella portineria di carità del Convento di Viale Piave, perché portasse personalmente i suoi 
risparmi a quel frate, che li avrebbe usati per saziare i barboni e aiutare le missioni. Fra Cecilio in quelle occasioni 
narrava a Marcello le gesta di quel frate lebbroso e questi si innamorò del Brasile e vi andò per esservi quel missiona-
rio che fra Cecilio non aveva potuto essere. Al Convento venivano anche i fratelli Beretta e uno di loro, padre Alber-
to, divenne medico e missionario, anch’egli in quel Brasile desiderato. Aveva una sorella, che ora è santa Gianna Be-
retta Molla. Anche lei, forse contagiata da quel cappuccino, che incontrava in portineria, pensò di partire missionaria 
per il Brasile, poi si convinse che c’era una terra di missione più vicina e più impegnativa: la nostra diocesi. Quanti 
santi incrociarono la portineria di quel povero frate, che a tutti ripeteva: «Voglio farmi santo seguendo la via facile e 
breve che è Gesù; voglio diventare ricchissimo, spogliandomi di tutto quello che non è di Gesù per ereditare tutto ciò 
che è di Gesù». Ennio Apeciti 

Santi di casa nostra 

 
          No all’apertura domenicale,  
           basta «cultura del consumo»  
  
 “Non fate shopping, liberate le domeniche dal lavoro”: è l’appello che i sindacati hanno lanciato la scorsa 
 domenica 4 marzo, “Giornata europea per le domeniche libere dal lavoro”. La convinzione è che la libe
 ralizza-zione degli orari nel commercio non farà aumentare né consumi, né occu-pazione.  
 
 Anche il nostro Arcivescovo è intervenuto:  
 «Pensiamo alla rilevanza del riposo festivo, che è da conservare perché è spazio di comunione, così co
 me la festa è un luogo sociale. Se in una fa-miglia il papà fa riposo un giorno, la mamma un altro, il fi
 glio un altro ancora, non si attinge il riposo in senso forte. In ogni condizione della vi-ta, come ci ricor
 derà il VII Incontro mondiale della Famiglie, noi dobbia-mo portare la forma eucaristica, cioè il dono di 
 noi stessi alle persone che ci sono vicine secondo la legge della prossimità, arrivando a condividere i 
 bisogni più radicali di quanti sono nella prova, sia materiale che spiritua-le, a partire dagli ultimi.  
 Questo è il senso della festa di oggi. I criteri del vero culto sono la conferma nella fede e nell’amore».  
 

“Ci lamentiamo che non abbiamo il senso delle istituzioni, ma questo si 
costruisce anche attraverso momenti collettivi di festa. Citando la Cari-
tas in veritate, la festa che è un tipico luogo del dono, alla fine si scopre 
che non è sprecare il tempo, è recuperare dimensioni non economiche 

che danno anche un contributo di cornice a rendere una società coesa, a 
stimo-lare comportamenti di fiducia reciproca e di serenità.” (Mauro 
Magatti preside della facoltà di Sociologia dell’Università cattolica). 

DECANATO CESANO BOSCONE  

 

 

 

sabato 24 e domenica 25 marzo 
al termine delle Celebrazioni  

raccolta delle firme 



ANNO ORATORIANO 2011-2012 
 

PROSSIMIPROSSIMIPROSSIMIPROSSIMI    

    APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:    

 
Lunedì 26 marzo 
Ore 17.00: catechesi III elem. 
Ore 21.00: confessioni adolesc. 
 
Martedì 27 marzo 
Ore 17.15: incontro chierichetti 
Gioco, S. Messa, Pizzata 
 
Mercoledì 28 marzo 
Ore 17.00: catechesi V elem. 
 
Giovedì 29 marzo 
Ore 17.00: catechesi IV elem. 
Ore 21.00: Adorazione giovani 
 
Venerdì 30 marzo 
Ore 16.45: Via crucis per tutti i  
     ragazzi. 
Segue: catechesi I media 
Ore 19.00 : confessioni preado- 
      lescenti       
  
Domenica 1 aprile 
Ore 15.00: incontro diocesano 
adolescenti col Cardinale 
 
 

Incontro diocesano Incontro diocesano Incontro diocesano Incontro diocesano     

AdolescentiAdolescentiAdolescentiAdolescenti    

 Domenica 1 aprile si svolgerà a Cini-
sello Balsamo l’incontro diocesano adole-
scenti con il Cardinale angelo Scola. La 
data coincide, non casualmente, ma in 
maniera significativa, con la celebrazione 
della XXVII Giornata mondiale della gio-
ventù.  
Sarà un pomeriggio di festa, condivisione, 
ascolto, riflessione e preghiera per gli a-
dolescenti della diocesi, chiamati a per-
correre le vie di Cinisello Balsamo, città 
dell’hinterland milanese, alla ricerca di e-
sperienze credibili di vita familiare. A po-
che centinaia di metri dal luogo in cui le 
famiglie del mondo incontreranno il Santo 
Padre per l’evento di Family 2012, gli a-
dolescenti anticiperanno il clima festoso di 
quei giorni celebrando insieme la Giornata 
mondiale della gioventù. 
  Il primo incontro con il Cardinale 
Angelo Scola sarà caratterizzato da un ri-
chiamo forte alla scelta di fede.”Mio Si-
gnore e mio Dio” è l’espressione forte che 
anche un adolescente può far sua se si 
lascia coinvolgere dalla forza redentrice 
del Signore, che dopo averci creato, con il 
suo sacrificio e la sua risurrezione, ripla-
sma la vita di ciascuno a “sua immagine”. 
Alla luce della fede tutte le dimensioni 
della vita acquistano una nuova forma. 
L’incontro si svolgerà a partire dalle ore 
15.00.  
 Gli adolescenti potranno incrociare la 
vita di giovani e adulti che si mettono a 
servizio del prossimo, che si impegnano  
a vivere situazioni familiari autentiche o 
lavorano per sostenere situazioni familiari 
difficili. 
 
 Dopo aver percorso le vie di Cinisello 
Basamo e dopo un momento di animazio-
ne, alle ore 18.00 avrà inizio la veglia col 
Cardinale. 
 
 

VACANZA ESTIVA 
 per i ragazzi  

dalla 3a elem. alla 3a media  
ALPE  d’ HUEZ 

(Francia) 
Dal 7 al 15 luglio  

Per informazioni rivolgersi a don Daniele 



PIETRO  
 A MILANO   

<<Piccoli e grandi sono necessari come le membra di 
uno stesso corpo. Ciascuno ha il suo dono per 
l’utilità comune, e a nessuno è possibile gloriarsi del 
dono, perché l’uomo è polvere». Questa frase si trova 
nella prima lettera di un Papa di cui abbiamo notizia 
certa, la lettera di Clemente di Roma ai Corinzi. Di fatto, 
nella lettera, la Chiesa di Roma e l’Autore della lettera si 
identificano, mostrando consapevolezza di un ruolo 
autorevole iscritto proprio in questo legame. 
Nello scritto di Clemente c’è suggestiva assonanza con 
l’asse fondamentale del ministero petrino - confermare la 
fede, custodire l’unità - anche nei contenuti. La sua 
occasione è un grave dissidio interno alla comunità di 
Corinto, che mette in pericolo l’unità dei credenti e la 
comunione fra presbiteri e laici. 
Per Clemente l’utilità di tutti i doni, nell’unità della 
Chiesa, si compone senza contraddizione con la cura 
dell’ordinamento che la garantisce. «È Dio che ha 
istituito l’ordine nelle sue funzioni. Il Cristo, inviato di 
Dio, ha inviato gli apostoli, che hanno istituito i vescovi 

e i diaconi». Nell’interesse supremo della comunione 
ispirata da agape, alla quale tutti partecipano con uguale 
diritto e dovere, le comunità cristiane devono custodire 
l’armonia di questo ordinamento con sincera dedizione. 
Quando esso è avvilito e ferito, infatti, prima o poi tutti 
lo saranno. «Dobbiamo confessare le nostre colpe e 
preferire - anche a costo della vita - il bene della 
comunità al proprio interesse personale, come Mosé, 
come tanti pagani, come Giuditta ed Ester». 
Ci sono dei momenti in cui la fede condivisa chiede di 
considerare ogni altra cosa secondaria, purché si 
ristabiliscano il clima della fraternità e il rispetto 
dell’ordinamento che la fanno vivere nel Signore. 
La prima generazione dei successori degli Apostoli 
esprime una fede il cui 
solco è già tracciato 
dalla parola del 
Signore. E' questo, che 
la parola del Signore si 
attende, oggi, da noi. 

Ministero petrino è confermare 
la fede e custodire l’unità 
DI PIERANGELO SEQUERI 

RIFLESSIONI 
SULLA FAMIGLIA  

La famiglia luogo dello spirito, del 
riposo, della festa? Oppure luogo dei 
bisogni, delle necessità materiali, 
addirittura delle cure pagane? Gesù 
nel discorso della montagna usa 
questa formula dura per definire le 
cure per le necessità quotidiane della 
vita. «Non affannatevi dicendo: Che 
cosa mangeremo? Che cosa berremo? 
Che cosa indosseremo? Di tutte 
queste cose si preoccupano i 
pagani» (Mt 6, 31s). Come può Gesù 
immaginare che noi ci esoneriamo 
dalla cura per il cibo, il vestito, la 
salute e tutte le altre cose simili? 
Come può immaginare che ci 
dispensiamo dalla cura di ciò che 
serve alla vita? In effetti, egli non 
immagina che noi ci esoneriamo; 
afferma anzi che il Padre nostro 
celeste sa che ne abbiamo bisogno. 
Gesù chiede che noi ci occupiamo 
prima del regno di Dio e della sua 
giustizia, e tutte le altre cose ci 
saranno date in aggiunta. Ma non è 
vero. Fino ad oggi accade che le 
donne di casa spesso protestino 
contro Gesù come Marta; egli la 
rimproverava e lodava Maria seduta 

ai suoi piedi ad ascoltare: «Marta, 
Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per 
molte cose, ma una sola è la cosa di 
cui c’è bisogno. Maria si è scelta la 
parte migliore, che non le sarà 
tolta» (Lc 10, 41). Ce ne staremmo 
volentieri anche noi ad ascoltare, 
dicono le donne di casa; ma chi 
farebbe da mangiare? 
Gesù però dichiarò di voler stare in 
mezzo ai suoi come colui che serve, e 
non come colui che siede a tavola. 
Appunto così occorre perseguire 
l’obiettivo della vita familiare quale 
luogo della sintesi tra festa e lavoro: 
occorre trasformare il servizio in 
festa. La dedizione ai bisogni 
quotidiani cessa d’essere servile se 
diventa testimonianza dell’amore più 
grande, quello che dà la vita per gli 
amici. 
La famiglia luogo dello spirito, 
oppure sistema dei bisogni? Luogo 
dello spirito, certo, ma a questa 
condizione, che i servizi necessari 
siano attraversati dal desiderio mai 
smesso di vedere il sorriso dell’altro, 
e di trovare in esso il cibo. 
 

La famiglia, luogo dello spirito e del sorriso 
DI GIUSEPPE ANGELINI 

FESTA 
per la 
FAMI-
GLIA 
DECANATO 
DI 
CESANO BOSCONE 

14  
APRILE 12  
CESANO  
BOSCONE 
dal cinema Cristallo  
A Villa Marazzi 



VENRDI’ 30 MARZO ORE 21:  
 

VIA CRUCIS  
 

riflessione, arte, preghiera,  
canto polifonico 

 
CON IL CORO POLIFONICO 

“LAUS DEO” DI BUSTO A. 

Dt 6,4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; Mt 11,25-30 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri 
- ore    8.15: celebrazione delle Lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

25 
domenica 

V DOMENICA DI QUARESIMA                                  Sett. I       
Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53 
Il Signore fece uscire il suo popolo fra canti di gioia 
- ore    8.30: san Desiderio  
- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria;           

26 
lunedì 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - Solennità 
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38  
Ecco, io vengo,Signore, per fare la tua volontà 
- ore    8.15: celebrazione delle Lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia, poi: celebrazione  
dei Vespri 

27 
martedì 

Gen 45,2-20; Sal 118; Pr 28,2-6; Gv 6,63b-71 
Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole 
- ore    8.15: celebrazione delle Lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia, poi: celebrazione  
dei Vespri 

28 
mercoledì 

Gen 49,1-28; Sal 118; Pr 30,1a.2-9; Lc 18,31-34 
La tua parola, Signore, è verità e vita 
- ore    8.15: celebrazione delle Lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: Adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

29 
giovedì 

Gen 50,16-26; Sal 118; Pr 31,1.10-15.26-31; Gv 7,43-53 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 
- ore    8.15: celebrazione delle Lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia, poi: celebrazione dei  
Vespri 

30   
venerdì 

31 
sabato 

DOMENICA DELLE PALME 
Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16 
Signore, in te mi rifugio 

1 aprile 
domenica 

25 marzo 2012 
 

QUINTA DOMENICA  
DI QUARESIMA 

5 maggio 
FESTA ANNIVERSARI  

MATRIMONIO 
1° - 10° - 25° - 30° - 40° - 50° 

a seguire tutti 
ore 18: celebrazione Eucaristica 

ore 19.30 cena 
prenotarsi in segreteria parrocchiale 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 11: S. MESSA: 25° ANNIVER-
SARIO CENTRO ANZIANI, S. DESI-
DERIO 
- ORE 18: EUCARISTIA CONCLU-
SIONE PERCORSO FIDANZATI 

FERIA ALITURGICA - VENERDI’ DI QUARESIMA:  
ASTINENZA DALLE CARNI 
- ore    8.30: Via Crucis, san Desiderio 
- ore   21.00: via Crucis, santa Maria 

- ORE 21: PERCORSO PER FIDAN-
ZATI, PREPARAZIONE AL  
MATRIMONIO CRISTIANO 

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORA-
LE PARROCCHIALE 

- GIORNATA COMUNITARIA  
GENITORI E RAGAZZI DI QUAR-
TA ELEMENTARE, 
- CARITAS: RACCOLTA  
ALIMENTARI 

- ORE 9.30: SAN DESIDERIO:  
BENEDIZIOENE E POI PROCES-
SIONE CON LE PALME E ULIVO 
FINO A SANTA MARIA 
- ORE 11.30: GIOVANI COPPIE 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-
STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 21: VIA CRUCIS CON IL 
CORO POLIFONICO “LAUS 
DEO” DI BUSTO A. 


