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VENERDI’ di QUARESIMA

STORIE  DI
MISERICORDIA

Racconti diRacconti diRacconti diRacconti diRacconti di
gente di Vangelogente di Vangelogente di Vangelogente di Vangelogente di Vangelo
nel Giubileo dellanel Giubileo dellanel Giubileo dellanel Giubileo dellanel Giubileo della
MisericordiaMisericordiaMisericordiaMisericordiaMisericordia

Oggi ore 16 in preposituraleOggi ore 16 in preposituraleOggi ore 16 in preposituraleOggi ore 16 in preposituraleOggi ore 16 in prepositurale
dopo il canto del VESPERO, quintadopo il canto del VESPERO, quintadopo il canto del VESPERO, quintadopo il canto del VESPERO, quintadopo il canto del VESPERO, quinta
CATECHESI DI QUARESIMA:CATECHESI DI QUARESIMA:CATECHESI DI QUARESIMA:CATECHESI DI QUARESIMA:CATECHESI DI QUARESIMA:

 MIO FRATELLO VIVE NELMIO FRATELLO VIVE NELMIO FRATELLO VIVE NELMIO FRATELLO VIVE NELMIO FRATELLO VIVE NEL
DUBBIO.. HA SBAGLIATO...DUBBIO.. HA SBAGLIATO...DUBBIO.. HA SBAGLIATO...DUBBIO.. HA SBAGLIATO...DUBBIO.. HA SBAGLIATO...

MI HA OFFESO..MI HA OFFESO..MI HA OFFESO..MI HA OFFESO..MI HA OFFESO..
Le opere di misericordia spiritualeLe opere di misericordia spiritualeLe opere di misericordia spiritualeLe opere di misericordia spiritualeLe opere di misericordia spirituale

18 marzo Don Fabio Ferrario in San Giuseppe

“Forse a lungo come Chiesa abbiamo

dimenticato di indicare e vivere la via della

misericordia”.

don FABIO FERRARIO (biblista):

cercheremo di capire come la Bibbia possa aiutarci

a mettere in pratica l’invito forte di papa

Francesco: vivere nella Chiesa il volto della

misericordia e della giustizia, al di là dei sentito

dire e degli stereotipi che vengono messi in bocca

ai cristiani su carità e buonismo.

* Il Gruppo Rinnovamento Carismatico Cattolico

ha realizzato due pozzi per l’acqua: uno ad Haiti,

l’altro nell’isola di Camogo, nella Guinea Bissau,

terra di missione di Padre Davide Simionato di

Saronno. Ha inoltre allargato famiglia con i fratelli

di Sarajevo, perseguitati ancora oggi.

* Pomeriggi Milanesi e .. Gite fuori porta.

Mercoledì 16 marzo: visita alla PIETA’ RONDANINI

al Catello Sforzesco. Ultima opera di  Michelangelo

Buonarroti, testamento del vecchio artista sulla

morte e la salvezza dell’anima. La nuova sala era

l’antica infermeria, allestita durante la peste del

1576.Luogo quindi di sofferenza adatto a ospitare

una scultura che esprime l’angoscia e la sofferenza.

Ultimi posti, iscrizioni in segreteria parrocchiale.

*  Sabato 19 alle 11 in Santuario: incontro dell’aimc

(maestre cattoliche).

Papa Francesco: speranza dei

diseredati, fastidio dei benestanti. Potrei

sintetizzare così la figura di questo vescovo

giunto a compiere il suo terzo anno di servizio

papale.

Ma c’è un aspetto che lo descrive

ancora meglio: il suo spessore umano. E’ un

uomo a tutto tondo, non una figurina, sia pure

di un grande del suo tempo. Senti che non fa

niente solo perché lo deve fare: la sua

presenza è sempre forte, c’è al cento per cento,

non ricordo mai una situazione in cui sembrava

che avesse la testa altrove, mai che saluti

qualcuno senza guardarlo in faccia, mai che

dica una cosa perché qualcuno gliel’ha scritta.

Ancora di più mi piace il fatto che ha

espresso tutta la gamma dei sentimenti:

quando si sbraccia dalla papa mobile ci gode

davvero, gli piace stare con la gente.

Quando l’hanno spinto contro un

disabile in carrozzina si è arrabbiato davvero,

perché aveva avuto paura di avergli fatto male!

Anche almeno in un’altra occasione si è

arrabbiato davvero, quando han tentato di

approfittare di lui per giochi politici personali.

E quando gli arrivano cattive notizie soffre

davvero e ha bisogno di raccogliersi a pregare

in silenzio. Ha un debole per la pizza …e per le

periferie estreme e pericolose. Va nei Paesi

più pericolosi del mondo e scherza dicendo di

PAPA fRANCESCO,
UOMO VERO
Oggi 13 marzo terzo anniversario
della elezione a papa

avere paura si… delle zanzare! Lui ha guardato

dritto negli occhi un dittatore senza scrupoli

come Videla, quello dei desaparecidos e delle

madri della plaza de Maio e non c’è più nulla

che gli faccia paura. Vive con meno apparato

di vari suoi cardinali, ma non si erge a esempio,

è nella sua natura. Lui è fatto così. Non

distribuisce le comunioni perché non vuole

che qualcuno vada a fare la comunione da lui

per poi esibirne la foto. La comunione è una

cosa seria! Se però in piazza due belle ragazze

gli chiedono un selfie… perché no? 

Come vedete non sto citando neppure

una sua frase, c’è già chi ci campa, con le sue

frasi! Ma papa Francesco parla anche senza

parole, questo voglio dire. E’ un uomo con

tutte le tonalità dei sentimenti e delle

emozioni. Sa pazientare e sa decidere, sa

capire e sa sferzare, a quanti capi di Stato è

andato a dire quel che va detto proprio là, in

casa loro(ore ?! Non cambia stile quando passa

dai potenti del mondo ai poveri delle favelas,

anzi con questi si trova proprio a suo agio. E la

differenza tra lui e i carcerati è “che a me è

andata bene!”.

* Oggi (ore9,30-13) incontro di spiritualitàspiritualitàspiritualitàspiritualitàspiritualità
per i cristiani impegnati nelle realtàper i cristiani impegnati nelle realtàper i cristiani impegnati nelle realtàper i cristiani impegnati nelle realtàper i cristiani impegnati nelle realtà
sociali sociali sociali sociali sociali e politiche presso Istituto Suore
Orsoline.
* L’équipe battesimale della cittàL’équipe battesimale della cittàL’équipe battesimale della cittàL’équipe battesimale della cittàL’équipe battesimale della città:
lunedì 14 marzo alle 21.00 presso il salone
della Prepositurale incontro per organizzare
la festa dei bimbi del post-battesimo dei 3-6
anni, per la domenica 3 aprile.
* Venerdì 18 marzo alle ore 15,00 incontro
di preghiera “Madre Laura” presso le Suore
di via Cavour.
* E’ possibile riascoltare gli incontri dei
Venerdì sera di Quaresima (don Patriciello,
Sciortino, Valerio Landri, suor Giuliana
Galli) su www.radiorizzonti.com<http://
www.radiorizzonti.com/> e rivederli sul
canale youtube chiesadisaronno.
Su RadiorizzontiFM88 sabato 19 marzo alle

11.30 e alle 21 la sintesi dell’intervento di

don Sciortino.

Questo che vi sto raccontando è

un trattato di teologia. Non lo sapete? Si ,

perché per noi cristiani è così: lo Spirito

Santo “si attacca” solo dove c’è un uomo

vero. Sui quaquaraquà non fa presa!

Auguri, papa Francesco! Ad multos annos! 

                                                       don Armando

(segue dalla prima)

(segue in quarta pagina)

PASTORALE GIOVANILE
MEDIE

Da lunedì a venerdì i ragazzi

delle Medie sono invitati alla

preghiera al mattino nelle chiese

accanto alle loro scuole: alle 7.35 in

san Giacomo, nella Chiesa del Sacro

Cuore, ed al Santuario.

VEGLIA IN DUOMO

Sabato 19 Marzo Veglia in

Traditione Symboli in Duomo per i

Giovani: ci troviamo alle 18.45 in

stazione per andare insieme.

GIOVANI

Domenica 20 Vespri in san

Francesco alle 18.30 e poi per Giovani

confessioni di Pasqua. Terminiamo

con la cena in via Legnani.


