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LA QUARESIMA  NELL’ANNO SANTO 

Siamo invitati a pensare e a vivere il tempo di preparazione alla Pasqua 

con particolare intensità attraverso gli incontri di catechesi , l’iniziativa 

delle 24 ore, il pellegrinaggio alle Porte Sante e le opere di misericordia 

corporale e spirituale.  Come Parrocchia San Giuseppe celebreremo  

insieme due momenti particolari: l’ingresso in  Quaresima e il 

Pellegrinaggio alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone. 
                              
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE  
ALLA PORTA SANTA DELLA SACRA  FAMIGLIA IN  
CESANO BOSCONE 

L’abbiamo scelta tra le 9 porte giubilari della Diocesi di Milano, perché 

come ha ricordato il nostro cardinale, è un santuario della sofferenza e 

della speranza. 

La Sacra Famiglia, esperienza  nata alla fine dell’800 dal coraggio del 

Parroco di Cesano B. con lo scopo di assistere ‘i poveri infermi delle campagne’, è ancora oggi  la più grande 

opera di carità della Diocesi di Milano, aperta all’accoglienza di tanti fratelli affetti da menomazioni fisiche e 

psichiche. In Sacra Famiglia compiremo un pellegrinaggio penitenziale pregando e celebrando la 

misericordia del Padre  nella Chiesa dell’Istituto e un pellegrinaggio esperienziale  incontrando nei reperti i 

nostri fratelli sofferenti e il personale che con loro lavora.  

Ritrovo davanti alla Chiesa;  partenza per Cesano B. alle ore 14.30; ritorno da Cesano B. alle ore  18,00. 

Contributo di partecipazione 10 euro: iscrizioni rivolgersi a Nella o a suor Annunciata entro il 21 febbraio. 

 

SABATO 13 FEBBRAIO:  ADORAZIONE 

D’INGRESSO IN QUARESIMA 

dopo la messa vigiliare delle ore 18.00:  un tempo di 

silenzio e di riflessione per prolungare il nostro incontro  

con il Signore.   
                   CAMMINI DELLE FAMIGLIE IC 
... alcuni pensieri della giornata insieme 
Domenica scorsa, il primo ritiro dei bambini di terza 

elementare insieme alle loro famiglie. Tanti i momenti 

che hanno vivacizzato la giornata, in particolare la 

celebrazione Eucaristica, animata con gioia e l'incontro 

con Fulvio con tanti spunti provocanti per la riflessione.  

 Malgrado le "contaminazioni" del  mondo siano davvero molto forti dentro di noi,  noi cristiani  siamo 

chiamati a vivere nel mondo pur senza appartenere al mondo. 

Individualismo fa rima con egoismo, si diceva domenica, ma ha ancora  più a che fare con la paura. La 

paura dell'altro. La paura che l'altro possa rubarci qualcosa. Facciamo in modo che questa paura non 

possa sussistere. Che l'altro non si senta derubato da noi della sua unicità e bellezza. La diversità è 

ricchezza. L'altro non è meglio o peggio di me, è diverso. E io devo imparare ad accoglierlo nella sua 

diversità, perché  i doni scambiati tra i fratelli facciano crescere tutta una comunità. Ieri è stato meraviglioso 

vedere come tutti si siano adoperati. Abbiamo visto sorrisi sinceri e gruppi di genitori che conversavano 

serenamente, in una dimensione temporale lontana dalla frenesia delle nostre quotidianità, inquinate dalla 

fretta di questo mondo. Intanto i bambini gioiosamente giocavano insieme. Forse non tutti hanno provato 

quel senso di appartenenza, quel sentirsi utili, importanti, necessari, ciascuno con il suo tocco, ciascuno 

con la sua idea. Ma che bello sarebbe se alla fine di questo percorso, tutti si sentissero veramente parte di 

qualcosa di più grande e di più bello, e se tutti imparassimo  a dare più peso alle cose piccole, che però 

sono quelle che danno senso alla nostra vita. 

 Il sorriso dei nostri figli, la carezza del coniuge, la mano amica che ci sorregge, l'ascolto silenzioso di chi si 

mette al nostro fianco e ci comprende nel profondo. Se iniziassimo a perdonare noi per primi, sapendoci 

bisognosi di perdono. Per ricominciare a vivere: Grati perché ogni giorno Dio ci perdona e ci dona un'altra 

possibilità. (la catechista) 

 

 

 
  

 
 

7  ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
DETTA «DEL PERDONO»   

Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10 
S. Messe ore 8.30 - 10.30 in suff.  
 

  

9  Martedì   
Qo 3, 10-17; Sal 5; Mc 12,18-27 
S .Messa ore 8,30  in suff. Fam. Fumagalli 

 
10  Mercoledì  S. Scolastica    

Qo 8,5b-14; Sal 89; Mc 12,38-44 
S. Messa ore 8,30 secondo l'intenzione 
dell'offerente 
 

 11  Giovedì  B.V. Maria di Lourdes   

Qo 8, 16 - 9, 1a; Sal 48; Mc 13, 9b-13 
S. Messa ore 8,30 in suff. Vincenzo Fossella 
 
  

 
12  Venerdì   
Qo 12, 1-8. 13-14; Sal 18; Mc 13, 28-31 
S. Messa ore 8,30 in suff. Raffaella 
 

 13  Sabato   
Mc 16, 9-16 Vangelo della Risurrezione 
Es 30, 34-38; Sal 96; 2Cor 2, 14-16a; Lc 1, 5-17 
S. Messa ore  18,00 in suff. Sanguin Francesca 
Caronti Biagio 
segue adorazione Eucaristica 

 
 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 

     7 Febbraio  –  13 Febbraio 2016  
     Liturgia delle Ore  I Settimana 

Don Angelo Ceriani 
È presente per colloqui, confessione, richiesta 
di Battesimo, Matrimonio, funerali, visite ad 
ammalati. 
Da MARTEDI’ a VENERDI’ dalle 17 alle 18,30 

8   Lunedì   
Qo 1, 16 - 2, 11; Sal 24; Mc 12, 13-17 
S.Messa ore 8,30 in suff.  Volpe Domenico 
 

 

 

Zaccheo "il puro". 
Una vera distonia la vita di Zaccheo con il significato 
del  suo nome. Persona di spicco in Gerico, spietato 
esattore delle tasse, ricco, detestato da tutti per la 
sua "piccolezza" soprattutto umana. Al suo passaggio 
la gente fugge, non vuole neppure avvicinarsi, i 
sacerdoti invitano a non toccarlo in quanto 
peccatore, una persona "non pura". Zaccheo è solo, 
isolato, sprofondato nel suo stesso male, incapace di 
venirne fuori. In contrasto l'arrivo di Gesù a Gerico, la 
gente gli corre incontro, lo acclama, esulta di gioia ... 
tutti lo conoscono come il Maestro, amato  per il suo 
modo di fare, di parlare, di guarire.  Zaccheo vuole 
vederlo, non frena la sua corsa neppure davanti alla 
gente che  gli sbarra la strada, corre e sale su un 
Sicomoro. Al passaggio di Gesù  solo uno scambio di 
sguardi, nessuna parola, nessun giudizio, solo un 
invito: "Zaccheo scendi, oggi devo mi devo fermare a 
casa tua". Sotto il mormorio incredulo dei presenti, 
Gesù lo  incontra, lo accoglie, lo guarisce nel 
profondo, converte il suo cuore, restituisce dignità 
come figlio amato da Dio. Ora Zaccheo si è 
riappropriato del suo nome: è "il puro". 

 
 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  

DOMENICA ore 8.15 - 
11.30 

In caso di necessità:  
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005 


