
Carissimi, 

questa terza settimana di Quaresima sarà caratterizzata, oltre che dagli appunta-

menti quaresimali, anche da tre giornate particolari:  

 Lunedì 24 - Ventiduesima Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei 

missionari martiri 

 Nel 2013 sono stati uccisi 22 operatori pastorali (19 sacerdoti, 1 religiosa, 2 lai-

ci) senza contare attentati a chiese e comunità cristiane. 

 Nella Giornata Missionaria Mondiale, moriva Afra Martinelli, missionaria laica, da 
oltre trent’anni in Nigeria. 

 Papa Francesco la ricordava nella preghiera dell’Angelus e ricordava a tutti: 
“Tanti nostri fratelli e sorelle lavorano senza fare rumore per annunciare il Van-
gelo con la vita, con le opere... come ha fatto questa nostra sorella”. 

 Ricordare i missionari, che in modi diversi hanno pagato con la vita il loro genero-
so servizio per i fratelli, non deve diventare per noi un alibi: non possiamo limi-
tarci con la celebrazione del loro nome... No! 

 Abbiamo il compito di raccogliere lo stile, la indiscussa serietà e dedizione, che li 
ha spinti a non temere per l’eventualità di minacce e rischi... questi nostri amici ci 
scuotono affinché la nostra vita di discepoli del Maestro Gesù continui a procla-
mare il Vangelo che libera, che restituisce la dignità ai troppi fratelli e sorelle 
calpestati dalle ingiustizie di altri fratelli e sorelle! 

 Lavorare per il Vangelo significa vivere la buona notizia che siamo fratelli, amati 
da un Padre universale, la cui forza è la misericordia! 

 Vita insieme, condivisione, accompagnamento, sono termini che spiegano il Vange-
lo... Espulsione, minacce, insicurezza, debolezza, povertà, ignoranza... sono espe-
rienze che avviliscono ancora molti popoli della terra. 

 Come contrastare tutto questo? Se “ricordare” significa etimologicamente 
“portare nel cuore”, quanto più la celebrazione annuale dei Missionari Martiri ci 
aiuta a portare nel cuore la forza di chi, conquistato da Cristo, è stato pronto a 
testimoniare fino in fondo, fino al dono supremo della vita!   

 Le nostre chiese locali portino sempre nel cuore, e soprattutto nelle scelte, la 
pace. Coloro che Dio ci ha fatto conoscere sulla nostra strada, tutte le sorelle e i 
fratelli che hanno testimoniato la forza del Vangelo, ci convertano affinché 
(come scrive l’apostolo Giovanni) tutti siano portatori di vita e di vita in abbon-
danza. (Don Michele Autuoro) 
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 Martedì 25 - Annunciazione: giorno dell’irrompere di Dio nella nostra umanità 

attraverso la disponibilità della Vergine Maria: “Eccomi, sono la serva del Signo-
re, avvenga di me secondo la Tua parola”.  Per l’umanità è un’aurora straordina-

ria che passa attraverso l’ordinarietò di ogni nascita. 
 

 Il Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione ha proposto per Venerdì 

28 una giornata intera dedicata alla Riconciliazione che sarà aperta da Papa 

Francesco che poi ascolterà delle confessioni. Quasi quotidianamente Papa 

Francesco rivolge alla Chiesa il messaggio della Misericordia. Nell’ambito quare-

simale è un invito a riconciliarsi con Dio e con i fratelli; è la necessità di ritro-

vare se stessi e di porsi davanti a Dio e alla sua misericordia. Pur in piccolo, cer-

cheremo di viverla anche noi. 
don Giovanni 

 

 AVVISI  

 Domenica 23: 

- ore 9.00 incontro genitori di 5° elementare 

- ore 15 Vesperi e catechesi (Padre Francesco Redaelli) 
 - ore 18.30 in Oratorio Maschile Vesperi per adolescenti, 18-19enni e giovani 

 - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

 Lunedì 24: GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA DEI MISSIO-

NARI MARTIRI 

 Martedì 25: FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE 

 - ore 10.30 preghiera per i bambini 

 - ore 19.15 in Oratorio Femminile per gli adolescenti pizza e film 

 Mercoledì 26: 

 - ore 16.45 Via Crucis 3° elementare 

 - ore 21 6° incontro per le coppie che scelgono il matrimonio cristiano 

 Giovedì 27:  

 - ore 6.30 Ufficio delle Letture 
 - ore 16.45 Via Crucis 1° media 

 Venerdì 28: GIORNATA DEL PERDONO 

- ore 8.30 recita delle Lodi - Liturgia della Parola 
- dalle 9 alle 12 un sacerdote sarà presente in chiesa per le confessioni 

- ore 15 Via Crucis in parrocchia 
- ore 21 Adorazione della Croce in Caviana per 18-19enni, giovani e adulti 

 Sabato 29 ore 18.30 S. Messa in suffragio di Carlo Mottadelli fatta celebrare dal 

Coro Giovani 

 Domenica 30: 

- ore 9.00 incontro genitori di 1° Media 
- ore 15 Vesperi e catechesi (Padre Francesco Redaelli) 

 - ore 18.30 in Oratorio Maschile Vesperi per adolescenti, 18-19enni e giovani 
 - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

 - entro Domenica 30 Marzo iscrizione per Meeting Adolescenti a Rho di      
   Domenica 13 Aprile  (Domenica delle Palme) 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE 

Domenica 16 Marzo con l’iniziativa a favore della Scuola sono stati raccolti Eu-

ro 1.600,00. Un Grazie di cuore a tutti coloro che in modi diversi hanno con-

tribuito. 
 

 

RITIRO QUARESIMALE 18-19ENNI E GIOVANI 

Domenica 30 Marzo dalle 8.30 alle 13 (ore 12 S. Messa) presso Villa Sacro Cuore a 

Triuggio. Partenza ore 8 dall’Oratorio Maschile. Iscrizione entro Mercoledì 26 pres-

so Barzaghi Roberto. 
 

 

 

 

 

DOMENICA IN ORATORIO 

Aspettiamo tutti i ragazzi per trascorrere il pomeriggio insieme in Oratorio; ore 

14.30 accoglienza - preghiera - giochi insieme; ore 16 merenda e dopo gioco 

libero; Domenica 23 Marzo sono particolarmente invitati i ragazzi/e di 

5° elementare mentre Domenica 30 Marzo quelli di 1° Media. 

ULIVO 

L’ulivo per la Domenica delle Palme può essere consegnato presso la casa par-

rocchiale Sabato 5 Aprile. 
  

FESTA PATRONALE 

Ti piace cucinare? Vuoi dare una mano per la Festa Patronale? Allora c’è posto per te: 

cerchiamo chi ci può aiutare in cucina durante la Festa.  Chi vuole dare la propria di-

sponibilità contatti al più presto Brambilla Leopoldo o Barzaghi Roberto. 

DOMENICA 23 MARZO: III DOMENICA DI QUARESIMA: Es 34,1-10; 

Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59 Salvaci, Signore, nostro Dio 

LUNEDI’ 24 MARZO: Gen 17,9-16; Sal 118,57-64; Pr 8,12-21; Mt 6,7-15 

La tua legge, Signore, è la mia gioia 

MARTEDI’ 25 MARZO: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE: Is 7,10-

14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua 

volontà 

MERCOLEDI’ 26 MARZO: Gen 21,7-21; Sal 118,73-80; Pr 10,28-32; Mt 

6,19-24 Veri e giusti, Signore, sono i tuoi giudizi 

GIOVEDI’ 27 MARZO: Gen 25,5-6.8-11; Sal 118,81-88; Pr 12,17-22; Mt 

6,25-34 Mostrami, Signore, la luce del tuo volto 

VENERDI’ 28 MARZO: FERIA ALITURGICA  

SABATO 29 MARZO: Ez 36,16-17a.22-28; Sal 105; 2Cor 6,14b-7,1; Mc 

6,6b-13 Salvaci, Signore, nostro Dio 

DOMENICA 30 MARZO: IV DOMENICA DI QUARESIMA: Es 34,27-

35,1; Sal 35; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b Signore, nella tua luce vediamo la 

luce 


