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QUARESIMA 2018:  LO SPIRITO, MAESTRO INTERIORE 
TERZA SETTIMANA  

DOMENICA 4 MARZO  di Abramo” 
Impegno settimanale: Nella preghiera e nel discernimento quotidiano cerco  
di comprendere meglio quali siano alcune schiavitù, interiori ed esteriori che mi  
condizionano. Chiedo a Dio di liberarmi. 
     V elementare S. Messa al mattino Ore 15:00 Incontro a San Giovanni 
VENERDÌ 9 MARZO - Giorno di astinenza dalle carni 
VIA CRUCIS * Ore 09.00 a San Giovanni  * Ore 15.00 a San Paolo  
* Ore 17.15 a San Giovanni dove sono vivamente invitati a partecipare i ragazzi 
* Ore 21.00 San Giovanni animata dal Rinnovamento e San Vincenzo 

 
QUARTA SETTIMANA  

DOMENICA 11 MARZO  “del Cieco”  
 Impegno settimanale:Ogni volta che, durante la settimana, mi capita di  
giudicare qualcun altro, mi chiedo come trsformare quel giudizioin un impegno  
di conversione per la mia vita. 
Domenica 11 marzo II elementare. S. Messa al mattino. Ore 15.00 Via Crucis 

                                                                                                                           all’Useria  

Mercoledì 14 marzo a san Paolo  Ore 20.30 VEGLIA in memoria  
                                                                                          dei Missionari Martiri 
VENERDÌ 16 MARZO  - Giorno di astinenza dalle carni 
VIA CRUCIS:  * Ore 09.00 a San Giovanni  * Ore 15.00 a San Paolo  
* Ore 17.15 a San Giovanni dove sono vivamente invitati a partecipare i ragazzi 
* Ore 21.00 a San Giovanni animata dal Gruppo giovani e dagli Scout 
  SABATO 17 MARZO  E DOMENICA 18 MARZO  RITIRO ADOLESCENTI E GIOVANI A CERRO DI LAVENO 
 

 

 

QUARESIMA DI FRATERNITA’       Suore di Madre Teresa in ARMENIA  
Ci è parso quindi opportuno privilegiare questo “canale” di conoscenza diretta per indirizzare le nostre rinunce quaresimali 
diversamente da quanto avevamo precedentemente previsto. Potremo quindi avere notizie e seguire gli sviluppi della attività 
delle suore di madre Teresa in Armenia. 

Sr. M. Benedetta Carugati è entrata a far parte della Congregazione delle Missionarie della Carità nell’87. 
Ha trascorso 21 anni in Medio Oriente e dal 2013 è in Armenia a Yerevan, dove le suore si occupano di un 
orfanotrofio per neonati e bambini disabili e orfani. Sr. M. Benedetta dal 7 gennaio di quest’anno è stata trasferita 
a Spitak, con il compito di superiora della loro casa di accoglienza per persone disabili, molti di loro paralizzate.  La 
casa di Spitak, la prima in Armenia, è stata voluta e aperta da Madre Teresa nell’89, dopo un devastante terremoto 
che ha distrutto tutte le abitazioni. 
La casa è situata nella zona chiamata Italian Village, perché all’epoca del terremoto il governo italiano aveva 
costruito delle casette prefabbricate, ormai fatiscenti ma tutt’ora abitate. Le suore attualmente sono 7, si 
occupano dei ragazzi disabili e visitano le famiglie intorno provvedendo pacchi di sostegno mensili di generi 
alimentari e vestiario a circa 150 famiglie. 
 

   festivo B   feriale  II    
     

    DOMENICA 
    4 marzo 2018 
 

DI ABRAMO 
III  di Quaresima 

 

 III settimana 

Es 32,7-13b; Sal 105 “Salvaci, Signore, nostro Dio”; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59 

ore 08:30   San Giovanni           def.   Riganti Giampiero 
  “   09:00   San Paolo                 def.  Bianchi Maria Angela 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Del Frate Piero e Raffaella - 
                                                                Gorini Rosa e Carlo 
  “   10:30   San Paolo                 def.  Maria e Giuseppe 
  “   11:00   San Giovanni           def.  Schirosi Romeo e Balotta Giuseppina 
  “   18:00   San Giovanni           def.  coniugi Sorgente Mattia e Nair 

   LUNEDI’ 
   5 marzo 2018 

  

Gen 17,9-16; Sal 118 ”La tua legge, Signore, è la mia gioia”; Pr 8,12-21; Mt 6, 7-15 

 ore 08:30   San Paolo                def.  --- 
  “    18:00   San Giuseppe         def.  Banfi Ambrogio 

   MARTEDI 
   6 marzo 2018 

 

Gen 19,12-29; Sal 118 ”Conservami, Signore, nei tuoi precetti”; Pr 8,32-36;Mt 6,16-18 

ore 08:30   San Giuseppe          def.  Parente Cristina e Viktus Tonino 
  “   18:00   San Paolo                 def.  Colombo Virgilio 

   MERCOLEDI’ 
   7 marzo 2018 

  

Gen 21,7-21; Sal 118 ”Veri e giusti, Signore, sono i tuoi giudizi”; Pr 10,28-32; Mt 6,19-24 

ore 08:30   San Paolo                 def. Nicosia Salvatore e Betti Carolina;    
                                                       segue    ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giuseppe          def.  famiglia Sala  

    GIOVEDI’ 
    8 marzo 2018 

 

Gen 25,5-6.8-11;  Sal 118“Mostrami, Signore, la luce del tuo volto”;Pr 12,17-22;Mt 6,25-34 

ore 08:30   San Giuseppe          def.  --- 
  “   18:00   San Paolo                 def.  Leke Jaku 

   VENERDI’   
   9 marzo 2018 
    

 

                           VIA CRUCIS 

ore 09:00   San Giovanni            
ore 15:00   San Paolo   
  “   17:15   San Giovanni            sono particolarmente invitati i ragazzi         
  “   21:00   San Giovanni            guidata dai gruppi:  Rinnovamento nello Spirito 

                                                        e  San Vincenzo de Paoli                                                         

   SABATO 
   10 marzo 2018  

 

Ez 36,16-17a.22-28; Sal 105 “Salvaci, Signore, nostro Dio”; 2Cor 6,14b-7,1; Mc 6,6b-13 

ore 08:30   San Giuseppe          def.   famiglia Toscani - Ganna 
                    Messa vigiliare 
ore 17:30   San Paolo                 def. Sergio 
                                                       sec.int. gruppo Rinnovamento nello Spirito                                                        
ore 18:00   San Giovanni           def.   Gerarda, Leonardo e Giuseppe 

   DOMENICA 
   11 marzo 2018 
 

DEL CIECO 
IV di Quaresima 

 
 
 

IV settimana 

Es 33,7-11a; Sal 35 “Signore, nella tua luce vediamo la luce”; 1Ts 4,1b-12;Gv 9,1-38b 

ore 08:30   San Giovanni           def.   Emanuele, Pietro, Gelindo e  
                                                                famiglia Bovi-Anselmi 
  “   09:00   San Paolo                 def.  Rinaldo, Stella, Guglielmo, Linda 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Luigi, Nadia Ginevra 
                                                                Mina Giovanna e Vittorio 
  “   10:30   San Paolo                 def.  Battistella Stefania 
  “   11:00   San Giovanni           def.  Bergamaschi Marino e famigliari 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Esposito Sofia 



 

CONFRONTO SULLA SCHEDA DEL SINODO per i CP  
“CHIESA DALLE GENTI” 

Presentiamo la seconda e ultima parte: 
 

 

 

La scheda per i consigli intende perseguire due obiettivi: sensibilizzare i consigli stessi e farne motore di riflessione e 
azione verso tutta la comunità. Insieme, questi due passi ci aiuteranno a suscitare una dinamica di conversione 
personale e comunitaria, per essere fedeli al Vangelo in questo nuovo scenario sociale e culturale.  
 

LA DIOCESI DI MILANO, CHIESA DALLE GENTI «Il fenomeno della migrazione si presenta come quel kairos che ci 
permette di rileggere e rilanciare tutto il bagaglio della nostra tradizione ambrosiana, avendolo riletto e purificato 
alla luce del potere di attrazione universale della croce di Cristo.» (p. 32)  

 

«La presenza dei cattolici di altre nazioni e continenti si presenta come una risorsa (…): si sono accese pratiche di 
“contaminazione”, forme di meticciato che, sfruttando dimensioni fondamentali dell’esperienza umana (il cibo, la 
lingua, la festa, il dolore, il bisogno, i legami, il lavoro, il vicinato), hanno di fatto avviato cammini di condivisione 
che si vanno consolidando, generando nei fatti un “noi” ecclesiale inedito.» (p. 33) 
 > Come riconosciamo e valorizziamo il volto sempre più universale (cattolico) delle nostre comunità? Quale spazio 
ha questo volto nei diversi settori della vita pastorale? Come questo volto 
trasforma anche il ritmo di vita delle nostre comunità parrocchiali, lo stile dei 
nostri ambienti? > Quanto abbiamo saputo ascoltare i bisogni spirituali dei fedeli 
migranti? In che modo la presenza di cattolici di altre nazioni e riti stimola la 
preghiera e la liturgia? > Quanto la loro presenza ci aiuta nel riscrivere capitoli 
fondamentali della pastorale? Come affrontare assieme le questioni di fede oggi 
più urgenti: vivere una fede incarnata che dà senso al quotidiano; trasmetterla alle 
nuove generazioni; riscoprire il valore e la bellezza del modo cristiano di vivere le 
relazioni, l’incontro, la famiglia, il lavoro, la festa? 
 «Il fenomeno delle migrazioni ha chiesto alla nostra diocesi in pochi anni di 
apprendere un reale stile ecumenico (…) Ci sentiamo molto stimolati dalla diversa 
prospettiva a partire dalla quale viviamo l’unica fede cristiana.» (pp. 34-35)  
> Come l’accoglienza di comunità e Chiese cristiane nelle nostre strutture e 
ambienti favorisce la crescita della nostra fede? Cosa stiamo imparando dagli altri 
cristiani circa la preghiera, la vita comunitaria, l’amore e il sostegno tra noi 
cristiani, la carità verso il prossimo? > Come l’ecumenismo ci aiuta nel 
testimoniare la fede dentro una società secolarizzata? Quali energie ci vengono nella ricerca di linguaggi adeguati 
per rispondere alle sfide di una cultura e una tecnica in grado di modificare in modo sempre più determinante il 
nostro quotidiano? > Quali buone pratiche possiamo offrire come testimonianza alla Diocesi, per essere sempre 
più “Chiesa dalle genti”?  
«Ci è chiesto di portare in modo positivo la nostra fede come contributo a un dialogo che necessariamente va 
creato e sostenuto nella società plurale, per partecipare alla costruzione del bene comune, operando insieme alle 
altre esperienze religiose per raggiungere e promuovere una pace che sia il frutto di un incontro che si fa stima 
reciproca e cammino comune.» (pp. 36-37)  
> L’ospitalità e l’accoglienza di persone di fede diversa nei nostri ambienti (oratori estivi, ad esempio) come stimola 
la nostra fede? Quali vie per un dialogo e una crescita insieme apre? Quali ostacoli e freni sta mettendo in luce? > 
Come conteniamo il rischio di una riduzione dei nostri gesti di carità a semplici forme anonime di gestione 
organizzata del bisogno sociale? Come la nostra azione caritativa sta dando testimonianza di un modo diverso di 
comprendere la persona nei suoi bisogni e desideri più profondi? > Quanto la libertà religiosa diviene il punto di 
partenza del nostro stile di abitare da cristiani le istituzioni e gli spazi che condividiamo come cittadini? Come i tre 
linguaggi (azioni di carità, cultura e impegno per il bene comune) sono vie di incontro e di dialogo con chi vive una 
diversa religione e con chi non crede? 
 

Martedì 6 marzo per 15.15 presso la cappellina della Chiesa di S.Paolo: preghiera per le vocazioni. 
 

sabato 10 marzo a San Paolo sarà presente don Angelo per le Ss. Confessioni 
 
 

 

Giovedi 15 Marzo, ore 21.00 
Nel saloncino sopra la chiesa di S. Paolo si svolgerà l'incontro  sulla liturgia tenuto da don Giuliano. 
Il tema sarà Il TRIDUO PASQUALE.   L'incontro è aperto a tutti.  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

OPEN-DAY UNIVERSITARIO 
Domenica 11 marzo dalle 20:45 alle 22:00 presso l’oratorio di San Paolo Apostolo. Alle 20:45 introduzione con la 
dott.ssa Arianna Cavallin. Serata di dialogo e confronto con quasi cinquanta testimoni diretti di oltre quaranta 
facoltà universitarie. Destinatari della proposta sono i ragazzi di quarta e quinta superiori in vista della scelta 
universitaria. 
 

 
 

                             Le Tre parole dell’assemblea nella preghiera eucaristica 
Domenica 25 febbraio 2018: Il «Santo» 
                                                             Domenica 04 marzo 2018: Il «Mistero della fede» 
Domenica 11 marzo 2018: L’«Amen» finale 

NEL MISTERO DELLA FEDE SI MANIFESTA L’OPERA DI DIO 
Dopo il Santo, il secondo intervento dell’assemblea nella preghiera eucaristica è costituito dall’acclamazione che 
segue il «Mistero della fede» del sacerdote. Nei tre testi a scelta previsti dall’ultima riforma liturgica, in forme 
diverse, i fedeli dichiarano che l’eucaristia è la memoria efficace della Pasqua del Signore (la sua morte di croce e la 
sua risurrezione) che attiva in noi l’attesa della ultima e definitiva venuta. La terza acclamazione esplicita inoltre la 
richiesta che la redenzione operata da Cristo dispieghi nell’oggi della Chiesa il suo dono di salvezza. È bene che i 
fedeli siano educati a usare tutte e tre le acclamazioni e che le sappiano anche eseguire in canto. È bene infine che 
esse siano cantate o recitate stando in piedi, dopo essere stati in ginocchio in adorazione durante le parole della 
consacrazione del pane e del vino.  

 

                                                               24 ore per il Signore - Venerdì 9 e sabato 10  marzo                         

                                                                      Come ci ha ricordato il Santo Padre nel Messaggio per la Quaresima: 
                                                                            “Una occasione propizia  sarà anche quest’anno l’iniziativa 24 ore per il  
                                                                            Signore, che invita a celebrare il Sacramento della Riconciliazione in un  
                                                                            contesto di adorazione eucaristica. Ispirandosi alle parole del Salmo 130: 
                                                                             «Presso di te è il perdono», in ogni Diocesi almeno una chiesa rimarrà 
                                                                             aperta per 24 ore consecutive, offrendo la possibilità della preghiera 
                                                                             di adorazione  e della Confessione sacramentale”.(Pontificio Consiglio) 
 

 
 

                                                       Anche noi vogliamo partecipare almeno con alcuni momenti: 
                                                                    VENERDI DOPO LE VIA CRUCIS  preghiera personale davanti alla  

                                    Santa  Croce e possibilità di Confessione. 
                                                                        SABATO dopo la S. Messa a San Giuseppe  Adorazione Eucaristica 

                                       fino alle 11,00 con possibilità di Confessioni. 
                                                                    Nel  pomeriggio dalle 15.00 a San Paolo è presente anche  don Angelo 

XXVI  GIORNATA DI PREGHIERA E DI DIGIUNO 
                                               MERCOLEDI 14 MARZO  alle 20,45 A INDUNO SAN PAOLO  
                                               CELEBRAZIONE IN MEMORIA DEI CRISTIANI MARTIRI DELLO SCORSO ANNO.  
                                                E’ invitato tutto il decanato 

 

                                    Nell’anno 2017 sono stati uccisi nel mondo 23 missionari: 13 sacerdoti, 1 religioso, 1 
                                    religiosa, 8 laici. Secondo la ripartizione continentale, per l’ottavo anno consecutivo, 
                                    il numero più elevato si registra in America, dove sono stati uccisi 11 operatori 
                                    pastorali (8 sacerdoti, 1 religioso, 2 laici), cui segue l’Africa, dove sono stati uccisi 10  
                                     operatori  pastorali (4 sacerdoti, 1 religiosa, 5 laici); in Asia sono stati uccisi 2   
                                     operatori pastorali (1 sacerdote, 1 laico) 
 

Alla Comunità Pastorale è proposto il Viaggio/pellegrinaggio 
in “ ROMANIA “ e i suoi monasteri. Periodo: dal 20 al 27 Agosto 2018 
1° giorno: ITALIA – BUCAREST” 
2° giorno: BUCAREST – COZIA – SIBIU  
3° giorno: SIBIU – SIGHISOARA – TARGU MURES – BISTRITA   
4°giorno: BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA – GURA   
5° giorno: GURA HUMORULUI –MONASTERI DELLA BUCOVINA –BRASOV  
6° giorno: BRASOV – BRAN – SINAIA – BUCAREST   
7° giorno: BUCAREST  
8° giorno: BUCAREST – Partenza ( Chiedere il programma in segreteria a San Giovanni) 


