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La Quaresima dei ragazzi

ASHA KIRAN
Un Centro di Intervento Precoce
per bambini con disabilità multiple

VENERDI’ di QUARESIMA

STORIE  DI
MISERICORDIA

26 febbraio Antonio Sciortino (direttore di
Famiglia Cristiana) in San Giovanni Battista

alla Cassina
“Testimoni o testimonial di misericordia?”
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ANTONIO SCIORTINO, direttore di Famiglia

Cristiana, ci aiuterà a capire come essere testimoni
della misericordia di Dio in questa Italia, che si
professa cristiana, ma è diventata il Paese dei furbi;
dove ciascuno si fa una morale a proprio uso e
consumo, basata sull’opportunismo e la
convenienza. Come vivere in questo contesto la
misericordia?

Bello e concreto è il progetto che i
ragazzi di tutte le Parrocchie sono chiamati in
questa Quaresima 2016 a sostenere con le loro
rinunce.

“Facciamo sorridere, facciamo
piangere, facciamo giocare. Desideriamo
anche volare. L’unica differenza tra voi e noi è
questa ... Noi siamo eccezionali!”. E’ questo il
motto che sigla il lavoro di Asha Kiran (in India,
Stato del Gujarat), il centro di riabilitazione
diurno rivolto a bambini disabili al di sotto
degli 8 anni.

Promotrici di questa iniziativa sono
state, circa due anni fa, suor Sudha e Laurence,
una amica volontaria francese fisioterapista.
All’origine una drammatica presa di coscienza:
l’alto numero di bambini che nel distretto del
Kucht presentano multi disabilità. Il desiderio
è quello di offrire loro l’opportunità di cure e
terapia adeguata ai loro bisogni.

Attualmente 30 bambini sono accolti
quotidianamente nel Centro e parecchi di loro
hanno raggiunto notevoli progressi. Il servizio
coinvolge anche le famiglie, considerate come
elemento fondamentale per un lavoro di reale
promozione e riabilitazione dei loro figli.

“Il nostro lavoro è un piccola goccia
nell’oceano dei tanti bisogni”, conclude suor
Sudha, “noi però crediamo in esso. Ci piace
operare con i nostri bambini speciali, che ci
stanno dando un sacco di entusiasmo e di
speranza”.

Più vicini… ai più lontani.
Le iniziative caritative della
Quaresima  2016

Le Parrocchie di Saronno sono
impegnate nella Quaresima 2016 a sostenere
due iniziative di carità:
* la Caritas di Agrigento-Lampedusa. Venerdì
4 Marzo alle 21.00 in Santuario ascolteremo
nell’ambito dei quaresimali “Gente di
misericordia” la testimonianza del direttore
di Caritas-Lampedusa Valerio Landri: ci
racconterà da vicino tale realtà.
* missionari nel mondo: sosterremo i
missionari presenti in tutto il mondo degli
ordini religiosi di Saronno: Sacro Cuore,
Orsoline, Presentazione, s. Agnese, padre
Monti.
* Domenica 6 marzo le offerte raccolte nelle
Parrocchie alle celebrazioni eucaristiche
saranno destinate a questi progetti.
* Venerdì Santo: le offerte che raccoglieremo
invece il Venerdì santo (Celebrazioni della
Passione e V ia crucis cittadina) saranno a
sostegno dei cristiani che vivono in
TERRASANTA.

Pastorale giovanile - Pastorale giovanile - Pastorale giovanile - Pastorale giovanile - Pastorale giovanile - VesproVesproVesproVesproVespro. Nelle
domeniche di quaresima alle 18,30 ci sarà il vespro
nella Chiesa di san Francesco.
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La speranza è ancora possibileLa speranza è ancora possibileLa speranza è ancora possibileLa speranza è ancora possibileLa speranza è ancora possibile

 Questa settimana i
giovani avranno gli
esercizi spirituali in
tre serate. Lunedì,
martedì e mercoledì
alle 21.00 nella
Chiesa delle suore di
via Cavour
sper imenteranno
briciole di
misericordia grazie
agli incontri di Gesù
con persone in
ricerca. É un
a p p u n t a m e n t o
importante e
formidabile, per tutti
i giovani dai 18 ai 30
anni.

Con martedì 23martedì 23martedì 23martedì 23martedì 23 iniziano in Duomoin Duomoin Duomoin Duomoin Duomo
le quattro catechesi e le VIA CRUCISVIA CRUCISVIA CRUCISVIA CRUCISVIA CRUCIS
dell’Arcivescovo Scoladell’Arcivescovo Scoladell’Arcivescovo Scoladell’Arcivescovo Scoladell’Arcivescovo Scola. Li possiamo
anche seguire su Telenova (can. 14)
oltre che sul sito della Diocesi:
www.chiesadimilano.it

Martedì

in

duomo

a Milano

Vespri d’organoVespri d’organoVespri d’organoVespri d’organoVespri d’organo.
Sabato  5 marzoSabato  5 marzoSabato  5 marzoSabato  5 marzoSabato  5 marzo
alle 16.15alle 16.15alle 16.15alle 16.15alle 16.15 secondo
appuntamento dei tretretretretre
concerti vesperaliconcerti vesperaliconcerti vesperaliconcerti vesperaliconcerti vesperali,
ospitati nella Chiesa
della Regina PacisRegina PacisRegina PacisRegina PacisRegina Pacis.


