
re di superare progressivamente tutti 
i macigni che la storia, in particolare 
quella recente, ha frapposto tra cri-
stiani e musulmani.

Un rapporto molto speciale è quello 
con i giovani che «sono l’adesso 
di Dio» (Christus vivit, n. 178). Nelle 
giornate mondiali della gioventù, nei 
suoi viaggi apostolici fi no al Sinodo 
convocato nel 2018 Papa Francesco 
è sempre entrato in dialogo con i gio-
vani in maniera schietta.

Durante la Veglia di preghiera nella 
GMG di Cracovia, sabato 30 luglio 
2016, nel Campus Misericordiae ci 
metteva in guardia dalla “divano-felici-
tà”: «nella vita c’è una paralisi perico-
losa e spesso diffi cile da identifi care, 
e che ci costa molto riconoscere. Mi 
piace chiamarla la paralisi che nasce 
quando si confonde la felicità con un 
divano Sì, credere che per essere feli-
ci abbiamo bisogno di un buon divano.
[…] Ma la verità è un’altra: cari giovani, 
non siamo venuti al mondo per “vege-

tare”, per passar-
cela comodamen-
te, per fare della 
vita un divano che 
ci addormenti; al 
contrario, siamo 
venuti per un’altra 
cosa, per lascia-
re un’impronta.
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AUGURI PAPA FRANCESCO!
(QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA)

La Settimana ParrocchialeLa Settimana Parrocchiale

la sera del 13 marzo 2013. 
Tutto il mondo attende di sa-
pere il nome del nuovo Papa 

dopo la fumata bianca. Eccolo: Jor-
ge Mario Bergoglio, Arcivescovo di 
Buenos Aires. Sono passati 10 anni 
dall’elezione di papa Francesco, 
«preso alla fi ne del mondo», per af-
frontare le tante questioni aperte nel 
cammino della Chiesa e nella testi-
monianza cristiana in un mondo in 
grande trasformazione, che vive un 
«cambiamento d’epoca».

Già da quell’iniziale e colloquiale 
«buonasera» si è intuita la portata di 
grande novità nello stile del suo Pon-
tifi cato. Un decennio molto ricco di 
spunti, di sollecitazioni, di invocazioni 
a vivere la fede cristiana con autenti-
cità, essenzialità, con un’apertura al 
dialogo con tutti, perché siamo «fra-
telli tutti», al di là della propria fede o 
appartenenza etnica o culturale. Un 
dialogo intenso con le altre confes-
sioni cristiane con un grande slan-
cio sull’ecumenismo, con i «fratelli 
maggiori» ebrei, 
ma anche con il 
mondo dell’Islam 
in più occasioni 
diventate ormai 
storiche di incon-
tro e maggiore 
conoscenza reci-
proca, per cerca-

È



[…] Gesù è il Signore del rischio, è il 
Signore del sempre “oltre”». 
Nella Veglia della GMG di Panama, sa-
bato 26 gennaio 2019, ci consegnava 
un ulteriore messaggio fondamentale: 
«Dire “sì” al Signore signifi ca avere il 
coraggio di abbracciare la vita come 
viene, con tutta la sua fragilità e picco-
lezza e molte volte persino con tutte le 
sue contraddizioni e mancanze di sen-
so. Prendere la vita come viene. […] 
Abbracciare la vita si manifesta anche 
quando diamo il benvenuto a tutto ciò 
che non è perfetto, a tutto quello che 
non è puro né distillato, ma non per 
questo è meno degno di amore. Così 
ha fatto Gesù: ha abbracciato il lebbro-
so, il cieco e il paralitico, ha abbrac-
ciato il fariseo e il peccatore. Perché? 
Perché solo quello che si ama può 
essere salvato. Tu non puoi salvare 
una persona, non puoi salvare una 
situazione, se non la ami. […] L’amo-
re del Signore è più grande di tutte le 
nostre contraddizioni, di tutte le nostre 
fragilità e di tutte le nostre meschinità».
Anche nel motto e nel messaggio per 
la prossima GMG a Lisbona emerge 
il tema del mettersi in cammino e del 
servizio: “Maria si alzò e andò in 
fretta” (Lc 1,39). Il messaggio è mol-
to chiaro: compromettersi con gli altri 
ed essere protagonisti della propria 
vita, come fa Maria nei confronti della 
cugina Elisabetta.
Il nostro Arcivescovo Mario Delpini così 
si rivolge ai fedeli della Diocesi di Milano:
Raccogliamo volentieri la richiesta 
che Papa Francesco non cessa di ri-
volgere a tutti: «Pregate per me». […] 
Vorrei invitare tutti i fedeli a sostare 
un poco per rispondere con sinceri-
tà e semplicità a questa domanda: 
«Che cosa sta dicendo lo Spirito 

Santo alla Chiesa di questo nostro 
tempo attraverso il ministero di Papa 
Francesco? Che cosa sta dicendo a 
me personalmente attraverso di lui? 
E alla mia comunità?». Credo che 
non sia diffi cile ricordare quell’e-
spressione, quell’immagine, quel ge-
sto che ha particolarmente commos-
so, edifi cato, illuminato la sensibilità, 
le domande, la ricerca di ciascuno.
 Don Stefano

QUARESIMA
RAGAZZI E GIOVANI

Sabato 18 dalle 9:30 alla S. Messa delle 
18:00 a Baggio (Milano) Ritiro Giovani con 
testimonianza delle Discepole del Vangelo.
Domenica 26 nel pomeriggio a San Siro In-
contro Cresimandi con l’Arcivescovo 
Sabato 1 aprile alle 20:45 in Duomo Veglia 
in Traditione Symboli con l’Arcivescovo.

Nel prossimo luglio si svolgeranno a 
Santa Caterina Valfurva le vacanze 
delle elementari (da sabato 8 a sabato 
15) e quelle delle medie (da sabato 15 
a sabato 22). Saremo ospiti dell’Hotel 
Santa Caterina che già abbiamo cono-
sciuto e apprezzato negli ultimi due 
anni. Il costo è di € 390. Gli adolescen-
ti (2008,2007,2006), invece, saranno 
ospitati presso lo Sport Hotel Pampea-
go nella splendida Val di Fiemme da sa-
bato 22 a sabato 29 luglio. Il costo è di 
€ 410. Ci si iscrive in segreteria par-
rocchiale (dal martedì al giovedì 9.30-
11.30) o il venerdì dalle 18.30 alle 
19.15 presso l’oratorio consegnando 
l’apposita scheda e la caparra di € 100.

Vacanze Estive
elementari, medie,
adolescenti



Domenica  Ore   8.00: s. Messa (VAGO ENZO) don  Fulvio
19 Marzo  Ore  9.30:: s. Messa (FAM. MAURI e COLOMBO) don  Fulvio
Quarta  Ore 11.00: s. Messa (CASE’ GIOVANNI) su YT don Stefano
di Quaresima Ore 18.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ) don Giacomo
IV sett. del salterio
Lunedì 20 Ore   8.30: s. Messa (MANZONI AMBROGIO e TIRABOSCHI
S. Giuseppe  GIOVANNA; BOSIO CONCETTA, ROSINA
   e ELEONORA; RUBINO VINCENZO)
Martedì 21 Ore   8.30: s. Messa (SANTACATTERINA ALGISO e DANZO MARIA;
   CICERO MARGHERITA; ABBATE ROCCO, STEFANO
   e SANTORO MARIA)
Mercoledì  22 Ore   8.30: s. Messa (VERGA GIOVANNI e CACCIA CAROLINA;
   ROMANO’ NATALINA, LUIGIA e PIETRO;
   POMPONIO ANGELA)
Giovedì   23 Ore   8.30: s. Messa (BRAZZOLI MARIA; PASCERI GIUSEPPE; 
   GAGLIARDI FABRIZIO, ANTONIO e ANNUNZIATA) 
Venerdì   24 Ore   8.30: Via Crucis
Sabato 25 Ore 18.00: s. Messa (SUOR EMIDIA PESSINA; SALIMBENI SANTINA
Annunciazione del Signore e ROMANO’ GIOVANNI; GARANCINI ATTILIO e IRENE)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (GOBETTI LUCIANO; don  Stefano
26 Marzo    VITARI GIANBATTISTA)
Quinta  Ore  9.30:: s. Messa ((PER LA COMUNITÀ) don  Stefano
di Quaresima Ore 11.00: s. Messa (DALLATOMASINA PIERINO
I sett. del salterio   e mamma CATERINA) su YT 

Ore 18.00: s. Messa (FAM. MONETA,VIDAL, CECCHETTA don Giacomo
   e TERREVAZZI; Intenzione Offerente; GALLO GINO)

 CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023

Il tempo santo della Quaresima è ricco 
di gesti e di segni fi nalizzati a farci per-
correre un vero cammino di conversio-
ne. Li presentiamo sinteticamente:

Proposte di Incontri
Nei martedì di marzo alle 21.00 ven-
gono proposti a Cinisello e on line gli 
incontri “Venite e vedete. Bibbia, ci-
nema e arte” con il prof. Alberto Bou-
rlot, don Giacomo, don Fulvio e don 
Stefano.
Martedì 21 marzo: Maria di Magdala in 
cammino per incontrare il suo Signore.
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Il tempo santo della Quaresima è ricco 

2023
Martedì 28 marzo: Il Risorto e i discepoli 
di Emmaus (Rembrandt e Caravaggio).
Per i ragazzi la proposta di preghiera e 
rifl essione sarà tutti i venerdì di Qua-
resima alle 17 in chiesa parrocchiale.

Sacramento della Confessione
I sacerdoti sono disponibili in Chiesa 
al Sabato, ore 15.30-18.00. Nella Set-
timana Santa avremo la celebrazio-
ne comunitaria mercoledì 5 aprile alle 
20.45 a Barbaiana e la presenza di don 
Anthony, sacerdote birmano. 

Preghiera e Via Crucis
Ogni domenica alle 17.15 celebriamo 
il Vespero con l’Adorazione Eucaristica; 
alle 20.45 l’appuntamento on line via 



ANAGRAFE Parrocchiale
BATTESIMI:
2. Missaglia Aurora;
3. Conti Margherita;
4. Amboldi Riccardo;
5. Barroga Alessandro;
6. Grandinetti Elisa;
7. Montaperto Elisa;
8. Bux Simone;
9. Mastaglia Ludovica.
DEFUNTI:
29. Pesenti Gemma (anni 83);
30. Tripodi Giuseppe (anni 84);
31. Gallo Anna (anni 70);
32. Paleari Ambrogio (anni 85);
33. Mapelli Walter (anni 61);
34. Castellazzi Vittorio (anni 81);
35. Bertani Agostino (anni 95).

Youtube per la preghiera in famiglia.
L’appuntamento della Via Crucis è pro-
posto in questi momenti: tutti i venerdì 
alle 8.30 in santuario; venerdì 7 apri-
le: Via Crucis del Venerdì Santo.
Venerdì 24 marzo alle 20.45 a Paglie-
ra: Veglia per i Missionari Martiri, con 
testimonianze.

Proposte Caritative

Abbiamo scelto di sostenere a livello 
cittadino: un progetto missionario delle 
Suore indiane per le famiglie in Kera-
la; il progetto della Caritas ambrosiana 
e del Centro Missionario Diritto all’edu-
cazione a Nueva Vida in Nicaragua.
La raccolta di fondi avverrà con queste 
modalità: attraverso la busta nelle mes-
se della domenica dopo Pasqua; cesto 
della carità in Chiesa per deporre mate-
riale alimentare per le persone assistite 
dalla Caritas parrocchiale.

Raccolta pro terremotati 
Turchia e Siria

Nelle domeniche 12 e 19 febbraio in occa-
sione della raccolta straordinaria di offerte 
sono stati raccolti un totale di € 6.133. Sono 
stati inviati tramite Caritas ambrosiana e 
Custodia di Terra Santa per gli interventi 
di emergenza per le popolazioni colpite dal 
devastante terremoto in Turchia e in Siria. 
È sempre possibile donare offerte diretta-
mente a Caritas Ambrosiana: in posta C.C.P. 
n. 000013576228 intestato Caritas Ambro-
siana Onlus - Via S. Bernardino 4 - 20122 Mi-
lano; con bonifi co C/C presso il Banco BPM 
Milano, intestato a Caritas Ambrosiana On-
lus IBAN:IT82Q0503401647000000064700
Causale Offerta: Terremoto Tuchia-Siria 2023.

Nel ringraziare quanti generosa-
mente stanno donando punti Fidaty 
Esselunga e quanti portano materia-
le alimentare nella cesta in Chiesa, 
la Caritas parrocchiale segnala la 
necessità di Olio e Latte da distri-
buire ai propri assistiti.

RICHIESTA
CARITAS PARROCCHIALE

FEBBRAIO: domenica 12 (ore 16.30);
MARZO: domenica 5 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Lunedì 27 febbraio ore 20.45
APRILE: sabato 8 (ore 21.00)
domenica 9 (ore 11:00)
Incontro di preparazione:
Incontro Lunedì 27 febbraio ore 20.45

Date Battesimi
2023

buire ai propri assistiti.

Battesimi
2023

APRILE: sabato 8 (ore 21.00)
domenica 9 (ore 11:00)
Incontro di preparazione:
Lunedì 27 febbraio ore 20.45
MAGGIO: domenica 14 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Martedì 2 maggio ore 21
GIUGNO: domenica 4 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Martedì 2 maggio ore 21
LUGLIO: domenica 2 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Giovedì 29 giugno ore 20.45

Date Battesimi
DA APRILE
A LUGLIO


