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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:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì. 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 4 MARZO: III DOMENICA DI QUARESIMA: 
Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59 Salva-
ci, Signore, nostro Dio 

LUNEDI’ 5 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’ 6 MARZO: Gen 19, 12-29; Sal 118,65-72; Pr 8, 
32-36; Mt 6, 16-18 Conservami, Signore, nei tuoi precetti 
MERCOLEDI’ 7 MARZO: Gen 21, 7-21; Sal 118,73-80; Pr 10, 
28-32; Mt 6, 19-24 Veri e giusti, Signore, sono i tuoi giu-
dizi 
GIOVEDI’ 8 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’ 9 MARZO: GIORNO ALITURGICO 

SABATO 10 MARZO: Ez 36,16-17a.22-28; Sal 105; 2Cor 
6,14b -7,1; Mc 6,6b-13 Salvaci, Signore, nostro Dio 

DOMENICA 11 MARZO: IV DOMENICA DI QUARESI-
MA: Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-
38bSignore, nella tua luce vediamo la luce 

ULIVO PER LA DOMENICA DELLE PALME 
Chi avesse dell’ulivo può consegnarlo Sabato 17 Marzo davanti al portone della 
casa parrocchiale; Lunedì 19 Marzo alle 14.30 ci si troverà presso la casa par-
rocchiale per la preparazione dei rami, mentre Martedì 20 Marzo alle 14.30 ci 
si troverà per il confezionamento delle bustine. 

 
 
 

Carissimi, 
abbiamo iniziato il mese di Marzo che ci porterà alla S. Pasqua.  
Come penso già sappiate, quest’anno avremo due turni per la S. Cresima: il 
20 Maggio i ragazzi di 1° media e il 14 Ottobre gli attuali di 5° elementare. 
Come ogni anno la Diocesi propone il cammino dei 100 giorni che culminerà 
oltre che con la celebrazione del Sacramento anche con l’incontro dell’Arci-
vescovo con i cresimati e cresimandi a S. Siro il 26 Maggio. 
La proposta di quest’anno ha come simbolo di costruire una chiesa dal tema 
DimORA QUI. Come riferimento c’è il Salmo 84 “Quanto sono amabili le tue 
dimore, o Signore” e poi scoprire che ciascuno è pietra viva. 
La famiglia, la scuola, gli amici, l’oratorio... Qualsiasi ambiente di relazione 
necessita che ciascuno viva la propria parte - non sostituibile - con piena 
consapevolezza e responsabilità. 
 

 Il Concilio Vaticano II° ci ha ricordato l’affascinante verità della vita 
cristiana che i battezzati vengono consacrati per formare un tempio spi-
rituale e sacerdozio santo per offrire se stessi come spirituali sacrifici 
graditi a Dio (Rm 12,1). 

 C’è necessità di una Chiesa dal volto più sereno, pienamente lieto, più sin-
fonico e corale, più pronto a valorizzare i carismi, un volto colmo di spe-
ranza nella potenza del Risorto e del Suo Spirito. 

 Occorre lasciare che l’amore di Dio penetri, pervada, trasfiguri ogni ope-
ra, ogni sentimento, ogni respiro della nostra vita ordinaria. 

 C’è bisogno di coltivare in noi stessi un permanente stato di conversione e 
di apertura alla Misericordia di Dio. 

 Occorre custodire e promuovere la qualità evangelica delle relazioni per-
sonali; vivere ogni occasione di incontro nello stile dell’accoglienza cordia-
le, della gratuità sincera e della gratitudine. 

 Un cammino di fede è conversione permanente, è esperienza di autentico 
Amore per farsi strumento della compassione di Gesù. 

Questi punti li ho ripresi personalmente e riletti dalla Lettera del Card. Dio-
nigi Tettamanzi per l’Anno Pastorale 2009/2010. Sentirsi presenza, parteci-
pi e appassionatamente coinvolti è vincere la tentazione forte dell’individua-
lismo e dell’indifferenza. Il nostro “fioretto di Quaresima” sia anche questo 
stile di vita. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
4 Marzo - N°9 



AVVISI 
 

• DOMENICA 4:  TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 

 - Ritiro 18-19enni e Giovani  

 - Assemblea Gruppo Missionario in Oratorio Maschile 

 - Iniziativa a sostegno del Pellegrinaggio a Roma dei 14enni: i ragazzi di 
terza media distribuiscono delle torte per auto-finanziare il loro prossimo Pellegri-
naggi a Roma 

 - incontro genitori di 3° elementare 

 - incontro solo per i ragazzi di 2° elementare 

 - ore 14.30 partenza da Piazza Mercato per il Ritiro a Triuggio 

 - ore 15 in Oratorio Maschile apertura iscrizioni alla vacanza estiva (tutti i turni) 

 - ore 16 Battesimo Comunitario 

 - ore 18 in Oratorio Maschile Vesperi 

 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• MARTEDI’ 6 ore 10.30 in chiesa parrocchiale preghiera per i bambini da 0 a 3 
anni 

• MERCOLEDI’ 7 ore 21 in Oratorio Maschile 4° incontro per le coppie che si pre-
parano al Sacramento del Matrimonio 

DISTRIBUZIONE ARANCE 
Sono stati distribuito circa 25 quintali di arance per un ricavato di Euro 
1.500,00 che verranno utilizzati per le attività ordinarie dell’Oratorio. 
Un Grazie a tutti coloro che hanno collaborato. 

 

DA LUNEDI’ 11 GIUGNO A VENERDI’ 20 LUGLIO 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
A CLAVIERE (TO) PRESSO GRANDE ALBERGO CLA-
VIERE; Iscrizioni da Domenica 4 Marzo ore 15 in 
Oratorio Maschile 
 

• 1° TURNO 4°, 5° ELEMENTARE E PRIMA MEDIA:  
  DA LUNEDI’ 2 LUGLIO A MERCOLEDI’ 11 LUGLIO 
 

• 2° TURNO 2° E 3° MEDIA: DA MERCOLEDI’ 11  
  LUGLIO A VENERDI’ 20 LUGLIO 
 

• 3° TURNO ADOLESCENTI: DA VENERDI’ 20 LUGLIO 
A DOMENICA 29 LUGLIO 

• GIOVEDI’ 8 ore 6.30 in chiesa parrocchiale Ufficio delle Letture 

• VENERDI’ 9:  

 - ore 7.45 in chiesa parrocchiale preghiera per le elementari e in Caviana per le 
medie 

 - ore 8.30 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi 

 - ore 9 Via Crucis dalla Chiesa Vecchia risalendo dalla Strada Ecologica 

 - ore 15 in chiesa parrocchiale Via Crucis 

 - ore 21 in Oratorio Maschile incontro con alcuni rifugiati/migranti presenti a 
Verano 

• SABATO 10 e DOMENICA 11 Ritiro Decanale 18-19enni e giovani 

• SABATO 10 MARZO ore 18 S. Messa in Rito Bizantino in memoria 
di Mons. Enrico Galbiati 

• DOMENICA 11: QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

 - ore 9 incontro genitori di 4° elementare 

 - ore 15 in chiesa parrocchiale Vesperi e catechesi di don Franco Manzi 

 - ore 18 in Oratorio Maschile Vesperi 

 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• LUNEDI’ 12 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

• MERCOLEDI’ 14 MARZO ore 21.15 in Oratorio Maschile riunione dei genitori 
dei partecipanti al Pellegrinaggio a Roma per i ragazzi di terza media con versa-
mento del saldo 

• DOMENICA 18 in Oratorio Maschile verrà organizzata la Festa del Papà; a 
breve verrà distribuito il volantino specifico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carismi    
Signore, 
nella tua Chiesa c'è posto per tutti: 
per il bambino e per l'anziano, per il giovane e per l'adulto, 
per l'uomo e per la donna, per chi studia e per chi lavora, 
per chi soffre e per chi gioisce. 
Come tasselli di un grande mosaico 
siamo incastonati uno vicino all'altro, 
ognuno al proprio posto, 
ognuno con un proprio compito preciso. 
Se qualche tassello manca il disegno non è completo. 
Per questo, tu Signore, 
ci affidi il compito di prenderci particolare cura di quei tasselli 
più deboli, incrinati, coperti dalla polvere! 
Solo così, 
saremo in grado 
di far risplendere davanti al mondo 
la bellezza del tuo grande capolavoro 
che è la Chiesa. 
Amen. 


