
  Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Sembra che l’inverno se ne stia andando e perciò siamo ri-

tornati in Piazza. Benvenuti in piazza! Nel nostro percorso 

di riscoperta della preghiera del “Padre nostro”, oggi appro-

fondiremo la prima delle sue sette invocazioni, cioè «sia 

santificato il tuo nome». 

Le domande del “Padre nostro” sono sette, facilmente divi-

sibili in due sottogruppi. Le prime tre hanno al centro il 

“Tu” di Dio Padre; le altre quattro hanno al centro il “noi” e 

le nostre necessità umane. Nella prima parte Gesù ci fa en-

trare nei suoi desideri, tutti rivolti al Padre: «sia santificato 

il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà»; nel-

la seconda è Lui che entra in noi e si fa interprete 

dei nostri bisogni: il pane quotidiano, il perdono dei peccati, 

l’aiuto nella tentazione e la liberazione dal male. 

Qui sta la matrice di ogni preghiera cristiana – direi di ogni 

preghiera umana –, che è sempre fatta, da una parte, 

di contemplazionedi Dio, del suo mistero, della sua bellezza 

e bontà, e, dall’altra, di sincera e coraggiosa richiesta di 

quello che ci serve per vivere, e vivere bene. Così, nella sua 

semplicità e nella sua essenzialità, il “Padre nostro” educa 

chi lo prega a non moltiplicare parole vane, perché – come 

Gesù stesso dice – «il Padre vostro sa di quali cose avete 

bisogno prima ancora che gliele chiediate». 

Quando parliamo con Dio, non lo facciamo per rivelare a 

Lui quello che abbiamo nel cuore: Lui lo conosce molto me-

glio di noi! Se Dio è un mistero per noi, noi invece non sia-

mo un enigma ai suoi occhi. Dio è come quelle mamme a 

cui basta uno sguardo per capire tutto dei figli: se sono con-

tenti o tristi, se sono sinceri o nascondono qualcosa… 

Il primo passo della preghiera cristiana è dunque la conse-

gna di noi stessi a Dio, alla sua provvidenza. È come dire: 

“Signore, Tu sai tutto, non c’è nemmeno bisogno che ti rac-

conti il mio dolore, ti chiedo solo che tu stia qui accanto a 

me: sei Tu la mia speranza”. È interessante notare che Gesù, 

nel discorso della montagna, subito dopo aver trasmesso il 

testo del “Padre nostro”, ci esorta a non preoccuparci e non 

affannarci per le cose. Sembra una contraddizione: prima ci 

insegna a chiedere il pane quotidiano e poi ci dice: «Non 

preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo? Che 

cosa berremo? Che cosa indosseremo?». Ma la contraddizio 

ne è solo apparente: le domande del cristiano esprimono la 

confidenza nel Padre; ed è proprio questa fiducia che ci fa 

chiedere ciò di cui abbiamo bisogno senza affanno e agita-

zione. 

È per questo che preghiamo dicendo: “Sia santificato il tuo 

nome!”. In questa domanda – la prima! “Sia santificato il 

tuo nome!” – si sente tutta l’ammirazione di Gesù per la bel-

lezza e la grandezza del Padre, e il desiderio che tutti lo ri-

conoscano e lo amino per quello che veramente è. E nello 

stesso tempo c’è la supplica che il suo nome sia santificato 

in noi, nella nostra famiglia, nella nostra comunità, nel mon-

do intero. È Dio che santifica, che ci trasforma con il suo 

amore, ma nello stesso tempo siamo anche noi che, con la 

nostra testimonianza, manifestiamo la santità di Dio nel 

mondo, rendendo presente il suo nome. Dio è santo, ma se 

noi, se la nostra vita non è santa, c’è una grande incoerenza! 

La santità di Dio deve rispecchiarsi nelle nostre azioni, nella 

nostra vita. “Io sono cristiano, Dio è santo, ma io faccio tan-

te cose brutte”, no, questo non serve. Questo fa anche male; 

questo scandalizza e non aiuta. 

La santità di Dio è una forza in espansione, e noi supplichia-

mo perché frantumi in fretta le barriere del nostro mondo. 

Quando Gesù incomincia a predicare, il primo a pagarne le 

conseguenze è proprio il male che affligge il mondo. Gli 

spiriti maligni imprecano: «Che vuoi da noi, Gesù Nazare-

no? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». 

Non si era mai vista una santità così: non preoccupata di sé 

stessa, ma protesa verso l’esterno. Una santità – quella di 

Gesù - che si allarga a cerchi concentrici, come quando si 

getta un sasso in uno stagno. Il male ha i giorni contati – il 

male non è eterno –, il male non può più nuocerci: è arrivato 

l’uomo forte che prende possesso della sua casa. E questo 

uomo forte è Gesù, che dà anche a noi la forza per prendere 

possesso della nostra casa interiore. 

La preghiera scaccia ogni timore. Il Padre ci ama, il Figlio 

alza le braccia affiancandole alle nostre, lo Spirito lavora in 

segreto per la redenzione del mondo. E noi? Noi non vacil-

liamo nell’incertezza. Ma abbiamo una grande certezza: Dio 

mi ama; Gesù ha dato la vita per me! Lo Spirito è dentro di 

me. È questa la grande cosa certa. E il male? Ha paura. E 

questo è bello. 
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   All’udienza generale il Papa continua le catechesi sul Padre Nostro  



 

 

 

 

 

  

 

 “Cosa racconto a mia moglie quando torno a casa?” è sta-

to uno dei commenti finali dell’assemblea pubblica di do-

menica scorsa in cui, per il secondo anno, è stata presentata 

la Lettera alla Città. I presenti possono rispondere a questa 

domanda secondo le loro impressioni, ma per chi non è 

potuto venire riportiamo brevemente le considerazioni 

emerse, con l’invito naturalmente di dare uno sguardo alla 

Lettera. 

 In un periodo delicato come quello in cui stiamo vivendo, 

la Chiesa suggerisce di trovare luoghi di dialogo, confron-

to, accoglienza e ascolto: l’intenzione non è quella di in-

tromettersi nell’aspetto politico, ma di individuare un oriz-

zonte comune in cui proiettarci come cittadini e comunità 

cristiana. Per la Lettera di quest’anno sono stati riproposti i 

contenuti dell’edizione precedente principalmente per due 

motivi: in primis cre-

diamo fermamente in 

ciò che abbiamo 

scritto, e, in secondo 

luogo, come tutti i 

progetti giovani c’è 

bisogno ancora di 

una spinta in più per 

farlo partire al me-

glio. Non si ha la pretesa di avere la verità in mano, né 

tantomeno come Parrocchia la presunzione di prendere in 

mano la situazione, sebbene a processi avviati la collabora-

zione sarà più che garantita. 

 L’idea di base è quella di arrivare ad un Patto di Buon Vi-

cinato: un’arte che nasce da uno sguardo contemplativo 

sulla città (un invito ad un pensiero ragionato), in cui tutti 

possono fare qualcosa per la convivenza fraterna. 

 In poche parole, nella prima parte della Lettera si descrive 

Assago: città amabile, con tante belle realtà presenti da 

tempo sul territorio, ma non estranea alle vicissitudini dei 

nostri tempi. Ad andare in crisi è il modello occidentale, 

che per reggere scarica tutto sui più deboli, in cui tensioni 

e paure fanno nascere ostacoli per la convivenza. Si fa sen-

tire tuttavia un grande bisogno di stare insieme agli altri, 

un bisogno di fare qualcosa insieme e condividere espe-

rienze. 

 Cosa fare per costruire qualcosa di buono per tutta la co 

munità? Due proposte nascono dall’alleanza di enti diversi  

 

 

 

 

 

 

sul territorio riguardanti cultura e solidarietà. Per quanto 

riguarda il primo aspetto, il nuovo auditorium, insieme alla 

biblioteca, possono dare una spinta alla cultura della città. 

La nuova struttura potrebbe essere affidata ad un organismo 

forte, comprensivo di tutti gli enti che sul nostro territorio 

fanno cultura, con una programmazione condivisa, sinergie  

nella progettualità, stimolo alla partecipazione dei cittadini 

e diffusione delle informazioni. La vitalità deve essere l’o-

biettivo primario. Parlando invece di solidarietà, la propo-

sta è quella di appellarsi allo spirito di fratellanza e di creare 

un tavolo della solidarietà, dove cercare di avvicinare i bi-

sogni più profondi della città alla capacità di soddisfarli al 

meglio. 

 Al termine della presentazione alcuni interventi dei pre-

senti hanno rafforzato le idee proposte dalla Lettera, espri-

mendo un senso di generale accordo: è stato riconosciuto 

che per stare bene è necessario guardare anche chi mi sta 

vicino; la cultura (e più in generale l’apertura verso altre 

realtà) può essere davvero il cuore pulsante della nostra cit-

tadina; lo sport è un altro punto chiave per aggregazione 

ed educazione, oltre alla salute; solo insieme, uscendo 

ognuno dalla propria fortezza, è possibile andare avanti. 

Riguardo quest’ultima affermazione, è emerso da più parti 

un generale senso di difficoltà nell’instaurare una comuni-

cazione efficace tra le varie realtà: è più facile criticare, tro-

vare qualcosa che non va, piuttosto che sottolineare ciò 

che c’è di buono, condividere il bello. 

 “Cosa racconto a mia moglie quando torno a casa?”: rileg-

gendo il verbale dell’ultima assemblea, verrebbe da dire che 

forse abbiamo perso un anno. “Cosa posso fare per far sì 

che questi principi in cui credo, con cui concordo, possano 

passare dalla carta al nostro quotidiano?”: questa è la do-

manda giusta. Ci conosciamo tutti, è un attimo lasciare il 

proprio contatto, la propria disponibilità, a chi sappiamo 

che può mettere in moto con efficacia questi processi. Non 

interrompete questo sogno, quello di un futuro migliore 

per la nostra Assago. 

Ivan per il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

di domenica 24 marzo 2019 

“LA LETTERA ALLA CITTA’ 2019”  la si trova sul 

tavolino infondo alla chiesa, è a disposizione di tutti, 

tutti possiamo mandare al Consiglio Pastorale Parroc-

chiale osservazioni, suggerimenti e proposte. 

segreteria@parrocchiaassago.it 



Gender, termine inglese 

che sta per genere, gene-

re sessuale, ovvero come 

ci si identifica sessual-

mente, cosa che può tal-

volta differire da come si 

è biologicamente. Ses-

suale è termine che indica di per sé sepa-

razione, distinzione, deriva dal latino se-

care, tagliare, separare appunto. Il sesso è 

ciò che seca in due l’umanità, maschi e 

femmine. Il processo di identificazione 

psichica può trovarci talvolta disforici (il 

corpo biologico è maschio ma la psiche si 

sente femmina, o viceversa). E’ il caso 

del transessualismo. Poi però c’è chi si 

sente maschio in un corpo da maschio ma 

l’inclinazione sessuale è verso i maschi, 

chi femmina etc etc… Insomma maschile 

o femminile non è solo una questione 

biologica, è anche una questione psichica, 

che ha rilievi culturali e sociali. Don Ari-

stide ha aiutato i giovani del decanato a 

orientarsi in questo mondo, oltre la super-

ficialità del giudizio frettoloso, per co-

gliere la Bellezza della Vocazione all’A-

more. Non si decide arbitrariamente un 

genere, come si volesse scegliere quale 

vestito indossare, e non è possibile pre-

scindere dal corpo sessuato che si è, an-

dando addirittura oltre la strutturale diffe-

renza con la quale si viene al mondo. Non 

abbiamo semplicemente un corpo, quasi 

fosse una tuta da palombaro, dentro la 

quale si muove e agisce la nostra identità, 

noi siamo un corpo, e ci accorgiamo di 

quanto è strutturalmente legato al nostro 

identificarci quando si ammala, e non 

diciamo ho uno stomaco che non funzio-

na, ma mi fa male lo stomaco. Nella ma-

lattia del corpo ne va di me. Papa France-

sco, inoltre, 

sottolinea 

nella Amoris Letitia come “sesso biologi-

co (sex) e ruolo sociale-culturale del ses-

so (gender), si possono distinguere, ma 

non separare”. Quindi la chiesa riconosce 

che l’identità sessuale necessita di grande 

sensibilità e il cammino di espressione 

vocazionale dell’amore umano è un cam-

mino da comprendere con intelligenza 

fine e ascolto nello Spirito. La persona 

omosessuale, e non l’omosessuale, visto 

che una persona non si definisce dal suo 

orientamento sessuale ma è molto più di 

questo, ha un percorso di discernimento 

della propria vocazione all’amore umano 

che chiede attenzione, dialogo, tempo e 

confronto serio nello Spirito. Dio ci ha 

creato maschio e femmina, in una struttu-

rale differenza che dice la struttura d’A-

more propria di Dio, “a immagine di Dio 

lo creò, maschio e femmina li creò”, ep-

pure questo cammino all’Amore è tutt’al-

tro che scontato. L’Amore cristiano ha un 

come imprescindibile, che è la Croce. Su 

quel come ciascuno di noi deve confron-

tarsi, e su quel come si misura l’Amore 

Vero!  

Share the love, dDan 

Continuano le testimonianze durante gli 

incontri di catechismo di quinta elemen-

tare. A novembre abbiamo conosciuto 

Alberto ragazzo affetto da tetraparesi spa-

stica, a gennaio abbiamo fatto amicizia 

con Gisella, non vedente dalla nascita, 

poi Giovanna, dolce ed energica mamma 

di Omar, colpito dalla SLA, e ora Gian-

franco e Daniela, genitori adottivi di Giu-

lio, bimbo malato abbandonato alla nasci-

ta, affetto da sindrome di Down. Una 

mamma presente dice: “mi sono chiesta 

se io, come i genitori di Giulio, avessi 

avuto il coraggio, la forza e un amore 

così grande da adottare un bambino affet-

to da sindrome di Down. Non lo so, non 

so se fossero prevalsi in me il coraggio e 

l'amore oppure la paura e il pensiero per 

le tante difficoltà legate ad una scelta si-

mile. Una cosa è certa nella vita di Giu-

lio: Gianfranco e Daniela ci hanno rac-

contato che vince l'amore, vince il corag-

gio e l’affidarsi a Lui giorno dopo giorno, 

con la certezza che non ci abbandona 

mai.” Una bambina di quinta invece scri-

ve: “l'incontro con i genitori di Giulio è 

stato per me emozionante. Mi ha fatto 

capire come nonostante la tristezza della 

perdita di Giulio, loro siano forti e corag-

giosi. Spero di trasmettere, anche a chi 

ieri non c'era, la forza immensa che ho 

incontrato nei loro cuori.” Credo sia dav-

vero bello vedere come il Signore lavora i 

cuori nello Spirito, ispirando gesti 

“sconsiderati” che si buttano senza guar-

dare troppo le difficoltà che si dovranno 

affrontare ma con l’imprudenza e l’esage-

razione dell’Amore quando è Autentico, 

ovvero del sapore della Croce. Ed è al-

trettanto bello leggere il cammino dei 

poveri nello Spirito come Giulio, che 

vive il suo tratto di cammino su que-

sta terra nella semplicità assoluta di 

chi vive diretto la Vita, sentendo la ma-

donnina vicina a sé quando, inconsapevo-

le, sente il respiro della morte, oppure 

quando gusta la Vita a 

piene mani, sempre 

allegro, sorridente, 

sempre inclusivo. Dio 

è davvero Presente ed 

efficace, basta avere 

gli occhi per Vederlo!

Share the love, dDan 

I nostri“cammini”… 

da Ottobre 
Lun ore 17-18.30 II anno (3^ elem) 

Lun ore 21-22.30 Ado (1^-5^ sup) 

Mar ore 17-18.30 I anno (2^ elem) 

Mar ore 19-20 Giovanissimi (19-25 anni) 

Mer ore 17-18.30 IV anno (5^ elem) 

Gio ore 17-18.30 III anno (4^ elem) 

Ven ore 18.45-21  Preado (Medie) 

Dom ore 18        Giovani (26anni e oltre) 

Dom ore 19.15   Vespri aperti comunità 

La Galassia Gender! 

Amare Oltre! 



Es 35,1-3; Sal 96; Eb 4,4-11; Mc 3,1-6 

Il Signore regna: esulti la terra 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa vigiliare, santa Maria 

3 

domenica 

 ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA   

Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10  

Grande è la misericordia del Signore 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 11.30; 18.00: s. messa, santa Maria 

Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-17 

Santo è il Signore in tutte le sue opere 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27 

Pietà e misericordia è il Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

6 

mercoledì 

Qo 4,17-5, 6; Sal 65; Mc 12,38-44 

Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

Qo 9,7-12; Sal 5; Mc 13,9b-13 

Tu benedici il giusto, Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

8 marzo 

venerdì 

DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA 

Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11 

Rendimi puro, Signore, dal mio peccato 

10 

domenica 

3 marzo 2019  

ULTIMA DOMENICA  

DOPO L’EPIFANIA 

Qo 11,7-9; 12,13-14; Sal 138; Mc 13,28-31  

Guida i miei passi, Signore, sulla via della sapienza 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  

via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

 

Segreteria parrocchiale (da lunedì a venerdì ore 10-12;  

16-18): 02-488.06.02.  

Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  

Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 

5625581  

Vicario: don Danilo Marcodoppido: 02-45898207 -       

338 7069957  

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  

IBAN: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 
 

www.parrocchiaassago.it  

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                                                        
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

 

7 

giovedì 

9 

sabato 

  POTERE TU 

PERDONARCI 

Ma tu non avevi lacrime, 

a noi invece era dato 

piangere. 

Questo, forse, ti ha sospinto  

tra noi? 

Non ti apparteneva 

il fiotto azzurro di queste 

vene che pure 

avevi scavato nella nostra carne. 

Tu senza misteri, 

tu senza il rischio di questa 

esistenza sempre giocata 

 
 

nell'incertezza del tempo  

defettibile, 

nella continua paura 

di non esistere. 

Tu dovevi essere felice 

e noi perduti. 

Cosi sei venuto a cercare 

i cibi delle tue creature maledette, 

a farti 

carne di peccato mentre ti donavi. 

E ciò solo noi t'invidiamo: questo 

potere tu perdonarci. 
D.M. Turoldo, da Vivi di noi, in O sensi miei… 
 

 

A cura di fra Davide Castronovo 

5 

martedì 

4 

lunedì 

ESERCIZI  

SPIRITUALI  

DI QUARESIMA  
CON LA SCUOLA DI  

EVANGELIZZAZIONE  

S. ANDREA  

CORSO MOSE’ 

 - ORE 16.30: INCONTRO DECANALE 

MINISTRI STRAORDINARI 

DELL’EUCARISTIA, S. DESIDERIO 

 

 

- ORE 20.30: PREGHIERA RINNOVA-

MENTO NELLO SPIRITO SANTO 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO   

 

- ORE 21:  PERCORSO PER 

FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL 

MATRIMONIO CRISTIANO 

 

- ORE 21: COMMISSIONE LITURGIA 

+ LETTORI + MINISTRI STRAORDI-

NARI DELL’EUCARISTIA 



quaresima 2019 
8 - 9 - 10 marzo  ESERCIZI SPIRITUALI   PARROCCHIALI  CORSO MOSE’ 

martedì 12 marzo  ore 21: quaresimale decanale QUANTO E’ BUONO DIO 

CON GLI UOMINI RETTI   salmo 72-73 commentato da don Matteo Crimella      

testimonianza di Davide Cerullo, chiesa s. Maria 

venerdì 15 marzo ore 8.30: VIA CRUCIS  chiesa san Desiderio                                  

ore 16.45: VIA CRUCIS RAGAZZI chiesa s. Maria  ore 20: VESPRI CENA POVERA        

ore 21:  “MARIA MADRE DELLA CHIESA” sacra rappresentazione audio             

video canti testi di s. Paolo VI e Alda Merini, chiesa s. Maria 

domenica 17 marzo ore 11.30: FESTA DEI POPOLI, chiesa s. Maria 

mercoledì 20 marzo  ore 21 quaresimale decanale  QUALE GIOIA QUANDO MI 

DISSERO salmo 121-122 commentato da don Matteo Crimella                            

testimonianza di Ernesto Olivero, chiesa s. Giovanni B.  Cesano Boscone 

venerdì 22 marzo ore 8.30: VIA CRUCIS chiesa san Desiderio                                 

ore 16.45: VIA CRUCIS RAGAZZI , chiesa s. Maria ore 20  VESPRI CENA POVERA 

ore 21: VIA CRUCIS , chiesa s. Maria 

martedì 26 marzo  ore 21: VIA CRUCIS ZONALE CON L’ARCIVESCOVO a Treviglio 

venerdì 29 marzo ore 8.30 : VIA CRUCIS , chiesa san Desiderio                              

ore 16.45: VIA CRUCIS RAGAZZI chiesa s. Maria ore 20: VESPRI CENA POVERA ore 21 : RALLEGRATEVI ED           

ESULTATE…. GRANDE LA VOSTRA RICOMPENSA meditazione con testi e canti con il coro “Sursum corda”, s. Maria 

martedì 2 aprile  ore 21 quaresimale decanale SIGNORE TU MI SCRUTI E MI CONOSCI                             

salmo 138-139 commentato da don Matteo Crimella, testimonianza The Sun, chiesa Spirito Santo Corsico 

venerdì 5 aprile ore 8.30: VIA CRUCIS A  chiesa san Desiderio  ore 16.45 VIA CRUCIS RAGAZZI chiesa s. Maria      

ore 20 VESPRI CENA POVERA  ore 21 VIA CRUCIS chiesa s. Maria 

martedì 9 aprile ore 21 quaresimale decanale ECCO QUANTO E’ BELLO E SOAVE salmo 132-133 don Matteo     

Crimella testimonianza: Chiara e Giovanni Ballestreri  chiesa s. G. Beretta Molla Trezzano sul Naviglio 

venerdì 12 aprile ore 8.30 VIA CRUCIS chiesa san Desiderio  ore 16.45 VIA CRUCIS RAGAZZI chiesa s. Maria           

ore 20 VESPRI CENA POVERA  ore 21 VIA CRUCIS ANIMATA  DAI RAGAZZI PER LE VIE DEL PAESE 

domenica 14 aprile DOMENICA DELLE PALME DELL’ULIVO ore 8.30 MESSA chiesa s. Desiderio                               

ore 10.30 BENEDIZIONE DELL’ULIVO E PROCESSIONE DA SAN DESIDERIO A S. MARIA ore 18 MESSA chiesa s. Maria 

mercoledì 17 aprile ore 21 PENITENZIALE CONFESSIONI 

giovedì santo 18 aprile ore 16 CONFESSIONI ore 21 MESSA IN COENA DOMINI LAVANDA DEI PIEDI                

      ADORAZIONE TUTTA LA NOTTE 

venerdì santo19 aprile ADORAZIONE TUTTO IL GIORNO ore 15 COMMEMORAZIONE PASSIONE  MORTE DI GESU’ 

ore 16.30 CONFESSIONI ore 21 VIA CRUCIS CITTADINA 

sabato santo 20 aprile  ADORAZIONE TUTTO IL GIORNO  ore 16  CONFESSIONI                                                          

ore 21 VEGLIA PASQUALE MESSA  DI RISURREZIONE BATTESIMI 

domenica 21 aprile PASQUA DI RISURREZIONE ore 8.30  MESSA chiesa s. Desiderio                                                    

ore 10.30 MESSA chiesa s. Maria ore 18 MESSA chiesa s. Maria 



NOTIZIE DALL’OFTAL 

E’ IN FASE DI PREPARAZIONE IL PELLEGRINAGGIO A LOURDES  

APRILE 2019 

PER MALATI, PELLEGRINI, PERSONALE (DAME E BARELLIERI) 

22 –27 APRILE BUS DIURNO CON RITORNO DIRETTO A MILANO 

- PELLEGRINI ACCUEIL € 435,00;  - PELLEGRINI ALBERGO € 520,00;  

- PERSONALE € 500,00 + TESSERA se non ancora rinnovata 

22 - 27 APRILE BUS NOTTURNO  

- PELLEGRINI ACCUEIL € 355,00  - PERSONALE € 420 + TESSERA  

22 – 28 APRILE BUS CON SOSTA A NEVERS DOVE RIPOSA S. BERNADETTE 

- PELLEGRINI ACCUEIL € 500,00;  - PELLEGRINI € 570,00;  - PERSONALE € 550,00 + TESSERA  

23 – 27 APRILE AEREO 

- PELLEGRINI ACCUEIL € 625,00;  - PELLEGRINI ALBERGO € 655,00;  

- PERSONALE € 635,00 + TESSERA   

ISCRIZIONI ENTRO 4 MARZO  

 TELEFONANDO A: DONATELLA 3385806762  -  02 4883310 (ore pasti)  TANIA 3398426287 

Versando una caparra di € 100,00 per bus e € 250,00 per aereo 

Vi aspettiamo per vivere con noi questa esperienza di amore, di condivisione e di servizio  

“la Quaresima 

non è tempo di 

mortificazioni, 

ma di vivifica-

zioni. Per que-

sto l’azione di 

Gesù non è 

quella di abbat-

tere l’albero 

che non porta frutto, ma di concimarlo per dargli 

nuovo vigore (Lc 13,8), perché lui non è venuto a 

spezzare la canna incrinata o a spegnere la fiamma 

smorta (Mt 12,20), ma a liberare nell’uomo le ener-

gie d’amore che sono sopite e fargli scoprire forme 

inedite, originali e creative di perdono, di generosi-

tà e di servizio, che in-

nalzano la qualità del 

proprio amore per met-

terlo in sintonia con 

quello del Vivente, e così 

sperimentare la Pasqua 

non solo come pienezza 

della vita del Risorto ma 

anche della propria. Co-

sì, come i contadini sul finire dell’inverno distribui-

vano sul terreno le ceneri accumulate nel tempo 

freddo per dare nuovo vigore alla terra, la Parola 

del Signore è capace di infondere nuove energie 

agli uomini.  

(Alberto Maggi, Di questi tempi) 

1a DOMENICA DI QUARESIMA 9 & 10 marzo  
a tutte le messe: IMPOSIZIONE DELLE CENERI 


