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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 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

DOMENICA 31 MARZO: IV DOMENICA DI QUA-
RESIMA Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 
9,1.38b Signore, nella tua luce vediamo la luce 

LUNEDI’ 1 APRILE: Gen 24, 58-67; Sal 118; Pr 16, 1-6; 
Mt 7, 1-5 La tua parola, Signore, è stabile per sem-
pre 
MARTEDI’ 2 APRILE: Gen 27, 1-29; Sal 118; Pr 23, 15-
24; Mt 7, 6-12 La tua fedeltà, Signore, dura per ogni 
generazione 
MERCOLEDI’ 3 APRILE: Gen 28, 10-22; Sal 118; Pr 24, 
11-12; Mt 7, 13-20 A te cantiamo, Signore, davanti ai 
tuoi angeli 
GIOVEDI’ 4 APRILE: Gen 29,31-30.2.22-23; Sal 118; 
Pr 25,1.21-22; Mt 7,21-29 Nella tua promessa, Signo-
re, è la mia gioia 
VENERDI’ 5 APRILE: GIORNO ALITURGICO  
SABATO 6 APRILE: Ez 11, 14-20; Sal 88; 1 Ts 5, 12-
23; Mt 19, 13-15 Effondi il tuo Spirito, Signore, sopra 
il tuo popolo 
DOMENICA 7 APRILE: V DOMENICA DI QUARE-
SIMA: Dt 6,4a;  26,5-11; Sal 104; Ef 6,10-19; Gv 
11, 1-53 Lodate il Signore, invocate il suo nome 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Carissimi, 
per questa seconda parte della Quaresima mi sembra utile riportare qualche 
spunto dell’Arcivescovo nell’incontro di S. Siro con i cresimandi nella giornata 
del 24 Marzo scorso. 
 

“C’è una scommessa che stiamo affrontando, quella di avere luoghi dove la 
differenza di origine non impedisca di giocare insieme, che diventa poi impa-
rare insieme a scuola e poi diventa anche pregare insieme, farsi carico insie-
me di responsabilità per il mondo che sta attorno. C’è un’evoluzione per cui 
cercheremo di cancellare quest’idea che uno deve essere accolto, per inseri-
re l’idea che dobbiamo camminare insieme, che abbiamo tutti una responsabi-
lità da esercitare, quella di dare un volto nuovo alla Chiesa, alla società e al 
mondo in cui viviamo”. 
 

“Siamo vivi non soltanto perché riceviamo, ma perché doniamo. Cominciate 
dunque a dare: seminare sorrisi, dire parole buone. Ricevete la Cresima , che 
rende capaci di rendersi cura degli altri”. 
 

“Andate a casa, prendete un foglio e scrivete: «Chi posso rendere contento 
oggi?». Appendetelo alla porta della camera. La sera, se avrete dato gioia a 
qualcuno, potrete dormire tranquilli: l’Angelo di Dio vi accompagna con il suo 
sorriso”. 
 

Chi posso rendere contento oggi? E’ una prospettiva che può ulteriormente 
qualificare queste tre settimane. 
 

 Il 25 Marzo a Loreto, nella Solennità dell’Annunciazione del Signore, il Pa-
pa ha firmato e affidato alla Vergine Maria nella Santa Casa, l’Esortazione 
Apostolica post-sinodale che suggella i lavori del Sinodo dei Vescovi sui 
giovani, svoltasi in Vaticano lo scorso Ottobre. Il documento pontificio è in 
forma di “Lettera ai giovani” e verrà pubblicata il prossimo 2 Aprile. 
“Cristo vive, speranza nostra”. 

 

 Dopo il viaggio in Marocco di San Giovanni Paolo II° nel 1985, Papa France-
sco vi ritorna il 30 e 31 Marzo quale pellegrino di pace. Questo viaggio si 
svilupperà in 3 dimensioni: dialogo interreligioso, attenzione ai migranti e 
infine incoraggiare i cristiani “piccolo gregge”. 

 

Questi momenti vogliono orientare la nostra vita di Chiesa, Chiesa che sta 
camminando dentro le fatiche ma forte della presenza e dell’amore del pro-
prio Signore. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
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AVVISI 

• SABATO 30 E DOMENICA 31 MARZO tappa in Oratorio per la 3° media 

• DOMENICA 31 MARZO: 
 - ore 9.15 incontro genitori di 4° elementare 
 - in Oratorio Maschile pomeriggio di Animazione Missionaria con il 

PIME per tutti i bambini e ragazzi 
 - dalle ore 15 in Oratorio Maschile iscrizione al 1° e 2° turno della vacanza estiva 
 - ore 15 Vesperi e catechesi 

ORAGEST 
Il modulo per la raccolta dati necessari all’attivazione del profilo Oragest 
va riconsegnato in Oratorio a don Gregorio o Elena entro e non oltre 
Lunedì 1 Aprile. 

ULIVO PER LA DOMENICA DELLE PALME 
 

Chi avesse dell’ulivo può consegnarlo Sabato 6 Aprile davanti al portone della 
casa parrocchiale; Lunedì 8 Aprile alle 14.30 ci si troverà presso la casa 
parrocchiale per la preparazione dei rami, mentre Martedì 9 Aprile alle 
14.30 ci si troverà per il confezionamento delle bustine. 

RACCOLTA ROTTAME 
Sabato 6 Aprile dalle 13.30 raccolta rottame per le vie del paese; non 
si raccolgono televisori, pc, monitor, fotocopiatrici, stampanti, frigoriferi e 
freezer. Iniziativa pro oratorio, in collaborazione con l’Assessorato all’Eco-
logia. Si chiede gentilmente di non esporre il materiale prima delle 13.30 
per evitare che “qualcuno” passi prima di noi... 

GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ 
 

Sabato 6 e Domenica 7 Aprile iniziative in occasione della Giornata della 
Solidarietà. (Vedi volantino) 

COMITATO MARIA LETIZIA VERGA 
 

Sabato 6 e Domenica 7 Aprile in Piazza Liberazione distribuzione uova di 
Pasqua a sostegno del Comitato Maria Letizia Verga. 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 
 

Attualmente sono stati raccolti  dai piatti € 1.968,11 e dalle offerte  
€ 1.183,86. Nel ringraziare, rilancio perché ciascuno faccia la propria parte 
secondo le sue possibilità. Chiedere il pane quotidiano nella preghiera signifi-
ca anche poi saperlo condividere. 

UN UOVO PER LA PROTEZIONE CIVILE 
 

Domenica 14 Aprile dalle 8.30 in Piazza Liberazione, Piazza del Merca-
to e nel parcheggio del Cimitero la Protezione Civile distribuirà uova di 
Pasqua a offerta libera. Il ricavato sarà utilizzato per allestire un nuovo 
mezzo di emergenza. 

 - Iniziativa a sostegno della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale e nel po-
meriggio 3° Camminata “Famiglie in Festa” (vedi volantino) 

 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• LUNEDI’ 1 APRILE ore 21 a Besana il consultorio Cattolico del Decanato in-
contra le coppie che si preparano al Matrimonio 

• MARTEDI’ 2 APRILE ore 10.30 in chiesa parrocchiale incontro per i bambini 
da o a 3 anni 

• MERCOLEDI’ 3 APRILE: 
- ore 21 in Oratorio Maschile incontro genitori delle coppie che scelgono il Sa-
cramento del Matrimonio 

 - ore 21.15 in Oratorio Maschile riunione dei genitori dei ragazzi che andranno 
ad Assisi e versamento del saldo 

• GIOVEDI’ 4 APRILE ore 20.30 in casa parrocchiale preparazione al S. Batte-
simo 

• VENERDI’ 5 APRILE: 
- ore 7.45 in chiesa parrocchiale preghiera per i ragazzi delle elementari e in 
Caviana per i ragazzi delle medie 
- ore 8.30 recita delle Lodi in chiesa parrocchiale 
- ore 15 Via Crucis in chiesa parrocchiale 
- Gruppi di Ascolto 

• SABATO 6 E DOMENICA 7 APRILE tappa 2° media 

• SABATO 6 APRILE: 
 - Ritiro Spirituale a Barzio 
 - ore 18.30 S. Messa Vigiliare Leva 1933 

• DOMENICA 7 APRILE: 
 - ore 9.30 S. Messa e a seguire incontro ragazzi e genitori di 2° elementare 
 - ore 15 Vesperi e catechesi 
 - ore 16 Battesimo Comunitario 
 - dalle 20 alle 20.30 è aperta la chiesa della Caviana 
 -A Lissone incontro con i giovani di Aleppo 

• LUNEDI’ 8 APRILE in Biblioteca Comunale ricordo di Mons. Galbiati (vedi 
voalntino) 
 

 

 
 

Sorridere 
(Gianna Beretta Molla) 

 

Sorridere a Dio da cui ci viene ogni dono. 
Sorridere ai genitori, fratelli e sorelle, perché dobbiamo essere fiaccola 
di gioia, anche quando ci impongono doveri che vanno contro la nostra 
superbia. 
Sorridere in associazione bandendo ogni critica e mormorazione. 
Sorridere a tutti quelli che il Signore ci manda durante la giornata. 
La felicità è avere Gesù nel cuore. È vivere momento per momento, e 
ringraziare il Signore di tutto ciò che egli, nella sua bontà, ci manda. 


