
 GIOVEDI’ 3 MARZO: 

 -ore 6.30 Ufficio delle Letture 
 - ore 20.15 partenza dall’Oratorio Maschile per 18-19enni e giovani - Serata 

Emmaus di Adorazione al Seminario di Seveso 
 - ore 20.30 in casa parrocchiale preparazione al Battesimo 

 VENERDI’ 4 MARZO: 

 - ore 8.30 recita delle Lodi in chiesa parrocchiale 

 - ore 15 Via Crucis in chiesa parrocchiale 

 - ore 20.30 in Biblioteca Comunale “Contributo di Mons. Galbiati alla cono-
scenza del mondo Ebraico e Islamico” - Vedi volantino 

 SABATO 5 MARZO:  

 - ore 16.30 in Biblioteca Comunale “Presentazione testi inediti di Mons. Gal-

biati” - Vedi volantino 
 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia in suffragio di Casati Giuliano e defunti Le-

va 1954 

 - ore 21 in chiesa Elevazione Spirituale sulle Parabole del-

la Misericordia 

 DOMENICA 28 FEBBRAIO: 

 - ore 8.20 partenza dall’Oratorio Maschile per il ritiro spirituale per 18-19enni 
   e Giovani a Eupilio 

 - ore 9 incontro genitori di 1° media  
 - ore 9.30 S. Messa e catechesi per i bambini di 2° elementare 

 - ore 15 Vesperi e catechesi 

 - ore 18.30 Vesperi in Oratorio Maschile per adolescenti, 18-19enni e giovani 
  - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

DOMENICA 28 FEBBRAIO: III DOMENICA DI QUARESIMA: Dt 18, 9-22; Sal 105; 

Rm 3, 21-26; Gv 8, 31-59 Salvaci, Signore, nostro Dio 

LUNEDI’ 29 FEBBRAIO: Gen 17, 9-16; Sal 118; Pr 8, 12-21; Mt 6, 7-15 La tua legge, Signo-

re, è la mia gioia 

MARTEDI’ 1 MARZO: Gen 19, 12-29; Sal 118; Pr 8, 32-36; Mt 6, 16-18 Conservami, Signore, 

nei tuoi precetti 

MERCOLEDI’ 2 MARZO: Gen 21, 7-21; Sal 118; Pr 10, 28-32; Mt 6, 19-24 Veri e giusti, Si-

gnore, sono i tuoi giudizi 

GIOVEDI’ 3 MARZO: Gen 25, 5-6. 8-11; Sal 118; Pr 12, 17-22; Mt 6, 25-34 Mostrami, Signo-

re, la luce del tuo volto 

VENERDI’ 4 MARZO: FERIA ALITURGICA 

SABATO 5 MARZO: Ez 36, 16-17a. 22-28; Sal 105; 2Cor 6, 14b - 7, 1; Mc 6, 6b-13 Salvaci, 

Signore, nostro Dio 

DOMENICA 6 MARZO: IV DOMENICA DI QUARESIMA: Es 17, 1-11; Sal 35; 1Ts 5, 1

-11; Gv 9, 1-38b Signore, nella tua luce vediamo la luce 

ULIVO PER LA DOMENICA DELLE PALME 

L’ulivo che verrà poi utilizzato la Domenica delle Palme può essere portato SABA-
TO 12 MARZO davanti al portone della casa parrocchiale. 

Carissimi, 

tra i discorsi di Papa Francesco nel suo Viaggio Apostolico in 

Messico, riprendo alcuni suggerimenti per i giovani (16 Feb-

braio 2016). 

Uno dei tesori più grandi di questa terra messicana ha il volto 
giovane, sono i suoi giovani. Sì, siete voi la ricchezza di questa 
terra. Attenzione: non ho detto la speranza di questa terra, 

ho detto: la ricchezza. La montagna può contenere minerali preziosi che pos-
sono servire per il progresso dell’umanità: è la sua ricchezza, però quella ric-
chezza bisogna trasformarla in speranza con il lavoro, come fanno i minatori 
quando estraggono quei minerali. Voi siete la ricchezza, bisogna trasformarla 
in speranza. Tutti quelli che hanno parlato, quando sottolineavano le difficol-
tà, le situazioni, affermavano una verità molto grande, cioè che tutti possiamo 
vivere ma non possiamo vivere senza speranza. Sentire il domani. Non si può 
sentire il domani se prima uno non riesce ad avere stima di sé, se non riesce a 
sentire che la sua vita, le sue mani, la sua storia hanno un valore. Sentire quel-
lo che Alberto diceva: “Con le mie mani, con il mio cuore e con la mia mente 
posso costruire speranza; se io non sento questo, la speranza non potrà entra-
re nel mio cuore”. La speranza nasce quando si può sperimentare che non tutto 
è perduto. E per questo è necessario l’esercizio di incominciare “da casa”, da 
sé stessi. Non tutto è perduto. Io non sono perduto. Io valgo, io valgo molto. 
Roberto, tu hai detto una frase che voglio conservare. Hai detto che hai per-
so qualcosa. E non hai detto: Ho perso il cellulare, ho perso il portafogli con i 
soldi, ho perso il treno perché sono arrivato tardi… Hai detto: “Abbiamo per-
so il fascino di godere dell’incontro”. Abbiamo perso il fascino di camminare 
insieme; abbiamo perso il fascino di sognare insieme. E perché questa ricchez-
za, mossa dalla speranza, vada avanti, bisogna camminare insieme, bisogna in-
contrarsi, bisogna sognare! Non perdete il fascino di sognare! Osate sognare! 
Sognare, che non è lo stesso di essere dormiglioni, questo no!  
Io credo in Gesù Cristo, e perciò vi dico questo. E’ Lui che rinnova continua-
mente in me la speranza, è Lui che rinnova continuamente il mio sguardo. E’ Lui 
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che risveglia in me, in ognuno di noi il fascino di godere, il fascino di sognare, il 
fascino di lavorare insieme. E’ Lui che continuamente mi invita a convertire il 
cuore. Sì, amici miei, vi dico questo perché in Gesù io ho incontrato Colui che è 
capace di accendere il meglio di me stesso.  Mi avete chiesto una parola di spe-
ranza: quella che ho da dirvi, quella che è alla base di tutto, si chiama Gesù Cri-
sto. Quando tutto sembra pesante, quando sembra che ci caschi il mondo ad-
dosso, abbracciate la sua croce, abbracciate Lui e, per favore, non staccatevi 
mai dalla sua mano, anche se vi sta portando avanti trascinandovi; e se una vol-
ta cadete, lasciatevi rialzare da Lui.  “Nell’arte di ascendere, il successo non 
sta nel non cadere, ma nel non rimanere caduto”. Questa è l’arte. E chi è l’unico 
che ti può afferrare per la mano perché tu non rimanga caduto? Gesù Cristo, 
solo Lui. Gesù Cristo che, a volte, ti manda un fratello perché ti parli e ti aiuti. 
Non nascondere la tua mano quando sei caduto. Non staccatevi mai dalla mano 
di Gesù Cristo, non allontanatevi mai da Lui. E se vi allontanate, rialzatevi e 
andate avanti: Lui capisce cosa sono queste cose. Tre parole che adesso ripe-
tiamo: La ricchezza che Dio ha dato a voi: voi siete la ricchezza del Mes-
sico; la speranza che vi dà Gesù Cristo; la dignità che vi dà il non essere 
merce per il borsellino di altri. “Nella famiglia si impara la vicinanza”. Si im-
para la solidarietà, si impara a condividere, a discernere, a portare avanti i 
problemi gli uni degli altri, a litigare e a mettersi d’accordo, a discutere e ad 
abbracciarsi e a baciarsi. La famiglia è la prima scuola della nazione, e nella 
famiglia c’è quella ricchezza che voi avete. La famiglia è quella che custodisce 
questa ricchezza, nella famiglia potete trovare speranza, perché c’è Gesù, e 
nella famiglia potete avere dignità. Mai, mai mettete da parte la famiglia! La 
famiglia è la pietra angolare della costruzione di una grande nazione. Voi siete 
ricchezza, avete speranza e sognate… – anche Rosario ha parlato di sognare –: 
voi sognate di avere una famiglia?  

don Giovanni 

SCHOLA CANTORUM 

La Schola Cantorum Edoardo Preda ricorda i coristi defunti nella S. Messa di 
Domenica 20 Marzo 2016 alle ore 11 e in modo particolare l’indimenticato 

Maestro, del quale ricorre il decimo anniversario della morte. Al termine,come di 
consueto, il pranzo annuale. Chi volesse partecipare con noi anche al pranzo, si 

metta in contatto con il presidente Luigi Preda tel. 0362990275 – cell. 
3317590747 entro Domenica 13 Marzo. 

FESTA PATRONALE 

Giovedì 3 Marzo ore 21 in Oratorio Maschile (ingresso da Via Monte 

Grappa) incontro di preparazione della Festa Patronale per associazio-

ni, gruppi e per “uomini e donne di buon lavoro”. 

AVVISI 

 DOMENICA 28 FEBBRAIO: 

 - ore 9 Incontro genitori di 5° elementare  

 - ore 9 in Oratorio Maschile ritiro per la 2° e 3° media; il ritiro termina con la     

    S. Messa delle ore 11 
 - ore 9.30 S. Messa Avis 

 - ore 15 Vesperi e catechesi 
 - dalle ore 15 in Oratorio Maschile iscrizioni alle vacanze estive 

 - ore 18.30 Vesperi in Oratorio Maschile per adolescenti, 18-19enni e giovani 
  - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

 MARTEDI’ 1 MARZO: 

 - ore 10.30 in chiesa parrocchiale incontro bambini 0-3 anni 
 - ore 21 in Oratorio Femminile secondo incontro del corso sull’affettività per gli    

adolescenti 

 MERCOLEDI’2 MARZO: 

 - ore 21 3° incontro per le coppie verso il Sacramento del Matrimonio 
 - dopo la S. Messa delle 20.45 in Oratorio Maschile inizio della Vita Comune  

per i 18-19enni 

Per gli impegni caritativi quaresimali sono stati raccolti Euro 

2.188,83 

IN PREPARAZIONE ALLA VISITA PASTORALE 

Leggendo la lettera pastorale del nostro Cardinale, Educarsi al pensiero di Cri-
sto, mi ha colpito la consapevolezza circa il tempo in cui viviamo o come più preci-

samente dice: ”..la fine di un’epoca rende incerti di fronte a ciò che viene”. Chi 
non avverte che questa crisi è ben più che economico-sociale, è crisi dell’uomo, 

del senso del vivere e del morire, del rapporto con se stessi e con gli altri? E’ tutto 
questo a generare solitudine e violenza, di cui i martiri fratelli del vicino oriente e 

di parecchie zone dell’Africa sono luminosa testimonianza. Ma il Cardinale accoglie 

tutta intera questa sfida: è nella fede in Cristo lo scopo e la strada per la propria 
riscossa e per quella del mondo. Il desiderio di conoscere e amare Cristo attraver-

so le circostanze storiche e personali più che un dovere è un’indicazione cui esse-
re grati perché niente può soddisfare il bisogno totale di senso , di amore e di 

giustizia che ci viene da Lui. Una lettera completa ricca di richiami di metodo e di 

strumenti che realizzano l’educazione alla fede come vita. Perché non farne og-
getto di lavoro con amici e vicini? Perché non farne ipotesi di verifica personale e 

comunitaria? 
Movimento di Comunione e Liberazione 

DISTRIBUZIONE ARANCE 

Sono stati distribuiti 37 quintali di arance per un ricavato di Euro 2.100 di cui 
Euro 500 saranno devoluti per gli impegni caritativi quaresimali e gli altri per le 

spese ordinarie dell’Oratorio. Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato. 


