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ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da Lunedì a Sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì, 
ore 18.00 in Caviana; 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 5 MARZO: DOMENICA ALL’INIZIO DI 
QUARESIMA: Is 58, 4b-12b; Sal 102; 2 Cor 5, 18 
- 6, 2; Mt 4, 1-11 Misericordioso e pietoso è il 
Signore 

LUNEDI’ 6 MARZO: Gen 2, 4b-17; Sal 1; Pr 1, 1-9; Mt 
5, 1-12a Chi segue il Signore avrà la luce della vita 
MARTEDI’ 7 MARZO: Gen 3,  9-21; Sal 118; Pr 2, 1-
10; Mt 5, 13-16 Beato chi è fedele alla legge del Signo-
re 
MERCOLEDI’ 8 MARZO: Gen 3,  22 - 4, 2; Sal 118; Pr 
3, 11-18; Mt 5, 17-19 Donami, Signore, la sapienza del 
cuore 
GIOVEDI’ 9 MARZO: Gen 5,  1 -4; Sal 118; Pr 3, 27-
32; Mt 5, 20-26 Mostrami, Signore, la via dei tuoi pre-
cetti 

VENERDI’ 10 MARZO: FERIA ALITURGICA 
SABATO 11 MARZO: Dt 24,  1 7-22; Sal 9; Rm 14, 1-
9; Mt 12, 1-8 Il Signore non dimentica il grido degli af-
flitti 
DOMENICA 12 MARZO: II DOMENICA DI QUA-
RESIMA: Es 20, 2-24; Sal 18; Ef 1, 15-23; Gv 4, 5
-42 Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

Carissimi, 
una scheda di preparazione all’incontro con il Papa del 25 
Marzo, dopo il “Popolo di Dio” continua riflettendo che que-
sto popolo vive nella città. Milano dal dopo guerra in questi 

settant’anni ha incontrato profonde trasformazioni. A diversi livelli, Milano 
occupa un posto rilevante sia per l’Italia che per l’Europa. La Chiesa ambrosia-
na in tutto questo passaggio ha cercato di rimanere un punto di riferimento 
per le comunità realizzando, sia pure come un piccolo gregge, una presenza 
nelle situazioni di bisogno. 
Nella Evangelii Gaudium al n°52 Papa Francesco ricorda che davanti a noi si 
presentano alcune sfide, e tra queste: 

 Siamo nell’era della cosiddetta post-verità che porta a una 
“liquefazione” delle relazioni e dei legami provocando un individualismo e 
una frammentazione a tutti i livelli sia famigliari che sociali che generano 
insicurezza, conflittualità, paura, difesa dall’altro. La ripercussione di tut-
to questo genera demotivazione, mancanza di responsabilità e sui giovani 
apatia con il rischio di guardare la vita dal balcone senza mettersi in gioco. 

 

 Crisi economica con mancanza di posti di lavoro che interessa molte fami-
glie e la stessa qualità della vita. 

 

 La non cura del creato che con il riscaldamento globale e la conseguente 
desertificazione del pianeta è la terza causa migratoria dopo la povertà e 
la guerra. 

 

 Un popolo che vuole rispondere insieme alle sfide della città 
 partire sempre dal buono che già c’è accettando e affrontando tutte le 

occasioni come verifica della fede 
 cultura dell’incontro 

 
Che cosa pensi che occorra per superare una certa stanchezza    
e una certa rassegnazione? 

 
 
 

 Quaresima 2017: La Parola è un dono. L’altro è un dono.  
E’ il tema del Messaggio del Santo Padre, messaggio che medi-

 teremo Lunedì sera. 
 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
5 Marzo - N°10 



 

Cara  
Quaresima    

(Diego Passoni) 

Cara Quaresima, 

bentornata tra noi! So 

che non sei abituata ad 

essere notata, ma que-

st'anno prometto di 

considerarti per quel che meriti, un'occasione per alzare l'asticella. 

Da oggi cominciano i quaranta giorni (che ricordano gli anni di esodo degli 

ebrei, nel deserto, e i giorni di digiuno e tentazione di Gesù, prima che ini-

ziasse a predicare) che precedono la Pasqua. La festa più importante dei 

cristiani. No? Beh, così dovrebbe essere! 

Da oggi iniziano giorni in cui poter, se non seguire i precetti del digiuno ec-

clesiastico e dell'astinenza dalla carne il venerdì, quantomeno rimettere in 

discussione le nostre priorità. Provare a riempirci un po' meno di cibo - e di 

cose materiali in genere - ad ascoltare ciò che abbiamo dentro. E magari 

scoprire che molte frustrazioni, tristezze e malesseri, ci vengono solo come 

conseguenza del nostro vivere in modo vorace, e che non abbiamo un 

tempo infinito per accumulare piacere sulla terra, e che presto o tardi si 

tornerà ad esser cenere (che dà il nome a questo speciale mercoledì) per 

cui vale la pena di pensare a chi aspetta le nostre scuse, un nostro sorriso, 

o un'attenzione che non abbiamo mai concesso. 

E imparare - come recita un antico libro, il Qoelet - che c'è un tempo giusto 

per ogni cosa, e vivere bene il tempo del digiuno, porta a godere il tempo 

della festa. E se viviamo bene il tempo presente, arriveremo pronti al no-

stro tempo per morire. Altrimenti tutta la nostra vita è inutile. 

E Il tempo del ravvedimento, che c'è nell'ebraismo, nell'islam, e in tutte le 

pratiche religiose, è l'unico modo per cambiare in meglio, per far morire in 

noi le cose brutte e farne nascere di belle; per diventare uomini e donne 

nuovi. Che poi, per chi ci crede, si esprime con il termine risorgere. 
Bentornata attesa! 

 
AVVISI 

 DOMENICA 5: 1° DI QUARESIMA: DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
 - ore 9 incontro genitori di 1° elementare  
 - ore 15 Liturgia della Parola  
 - dalle ore 15 in Oratorio Maschile iscrizioni per la vacanza estiva al     
    Passo del Tonale (per tutti i turni). In chiesa e in Oratorio sono in distribuzione 
    i moduli per l’iscrizione 
 - ore 16 Battesimo comunitario  
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana  
 - termine iscrizioni Ritiro per la 1° superiore in Preparazione alla Pro -   
    fessione di Fede Sabato 11 e Domenica 12 a Montevecchia 

 LUNEDI’ 6 ore 21 Liturgia della Parola con Rito Imposizione delle Ce-
neri 

  MARTEDI’ 7: 
 - ore 10.30 in chiesa parrocchiale preghiera per i bambini da 0 a 3 anni  
 - ore 21 in Oratorio Femminile catechesi adolescenti  

 MERCOLEDI’ 8 ore 21 3° incontro per le coppie che scelgono il Sacra-
mento del Matrimonio 

 GIOVEDI’ 9 ore 6.30 Ufficio delle Letture  

 VENERDI’ 10: 
- ore 8.30 Recita delle Lodi  
- ore 15 Via Crucis in chiesa parrocchiale  
- ore 20.45 Via Crucis in Caviana  
- Incontro animatori Gruppi di Ascolto 

 SABATO 11: 
 - ore 16 partenza dall ’Oratorio Maschile dei ragazzi/e di prima superiore per il 
   Ritiro per la Professione di Fede a Montevecchia  
 - Gruppo Famiglia 

 DOMENICA 12: 
 - incontro genitori e ragazzi di 2° elementare 
 - ore 15 Vesperi e catechesi  
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana  

 
 

PROPOSTE VENERDI’ DI QUARESIMA PER ADULTI 
 
 Venerdì 10 Marzo ore 20.45 Via Crucis in Caviana 

 Venerdì 17 Marzo Gruppi di Ascolto nelle case 

 Venerdì 24 Marzo Giornata dei Missionari Martiri; ore 20.45 
in Caviana testimonianza di una ragazza palestinese 

 Venerdì 31 Marzo ore 20.45 Via Crucis in Caviana 

 Martedì 4 Aprile Via Crucis Zona Pastorale V° a Monza con il 
Cardinale partendo dalla chiesa di S. Biagio 

 Venerdì Santo 14 Aprile: Via Crucis cittadina partendo dalla 
Valle dei Mulini e risalendo la Strada Ecologica 


