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Domenica 26 febbraio

ULTIMA dopo l'EPIFANIA
detta del "PERDONO"
"Mi alzerò, andrò da mio padre
e gli dirò: Padre, ho peccato verso
il Cielo e davanti a te; non sono più
degno di essere chiamato tuo figlio.
Trattami come uno dei tuoi salariati". Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli
corse incontro, gli si gettò al collo
e lo baciò…"
(Lc 15,11-32)

Il brano di Vangelo di oggi dipinge l'icona
dell'amore di Dio per noi. La commozione
viscerale del padre nel rivedere suo figlio è
la sconcertante immagine della gioiosa misericordia di Dio che non chiede, non rimprovera, non esige riparazione, ma solo
gioisce dell'aver ritrovato il figlio.

NON C'E' CHIESA SENZA LAICI
Recentemente l'Azione Cattolica
ha ricordato i suoi 150 anni di
vita. Nasceva nel 1867 con il
nome di "Società della Gioventù Cattolica Italiana" e
con il motto "preghiera,
azione, sacrificio".
Se alla storia dell'Azione Cattolica si
guarda cercando un
filo rosso vediamo
delle costanti presenti in ogni epoca del suo
cammino: l'obbedienza responsabile al
Vescovo e al Papa; l'importanza continua della formazione perché i valori del

vangelo siano tradotti nella vita;
l'operosità per il bene della comunità cristiana e della società civile. L'A.C. anche oggi,
come da sempre, ribadisce
l'importanza dei laici con
un profilo spirituale solido nella Chiesa dedicati a favorire il dialogo
e la comunione dentro
la comunità cristiana.
E' necessario che i laici
assumano le loro responsabilità convinti che non solo hanno un posto nella Chiesa ma una MISSIONE GRANDE perché la Chiesa non

può esserci senza la loro presenza, il loro servizio e la loro testimonianza. Non è questione del numero dei preti che va calando: è questione di appartenenza e di vocazioni
particolari nel corpo stesso della Chiesa. Il campo proprio dei laici è quello "laico" del
lavoro, della famiglia, della politica, della società, ecc. Non devono "fare i preti", ma
vivere da cristiani nel "posto" della loro vita.

La SETTIMANA in SANTUARIO

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

DOMENICA 26 febbraio - ULTIMA dopo l'EPIFANIA
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 11 (trasmessa su RAI-UNO) - 18
Sono sospese le Messe delle ore 10 e 11.30
ore 16.00 Conclusione Corso Fidanzati in Oratorio + Messa ore 18
ore 17.00 Vespri e Benedizione

Lunedì 27

Feria

Martedì 28
Mercoledì 1
Giovedì 2
Venerdì 3

Feria
Feria
Feria
Feria

Sabato 4

ore 10
ore 15
ore 10

Preti '63 (sala parrocchiale)
Studenti Facoltà Teologica Milano: Rosario e visita guidata
Diaconia

Primo Giovedì del Mese: preghiamo per le vocazioni
Primo Venerdì del Mese
ore 16.30 Adorazione Eucaristica
Feria B.V.M.
CARNEVALE CITTADINO

DOMENICA 5 marzo - PRIMA di QUARESIMA
Al termine delle Messe imposizione delle Ceneri
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 16 in Prepositurale, CATECHESI QUARESIMALE CITTADINA:
Il pensiero di Papa Francesco (P. Spadaro della CIVILTA' CATTOLICA)
ore 17.00 Vespri e Benedizione

1

DOMENICA 26 FEBBRAIO

2

VENERDI' 10 MARZO

3

DOMENICA 26 MARZO: FESTA del VOTO

ore 11 S.MESSA dal SANTUARIO su RAI-UNO
(sospese le Messe delle 10 e 11.30)
ore 16 FESTA di CARNEVALE in ORATORIO
ore 16 CONCLUSIONE CORSO FIDANZATI (sala parrocchiale)
VIA CRUCIS presieduta dal Card. ANGELO SCOLA

per tutta la Zona Pastorale IV: partenza dal Santuario e conclusione
in piazza Libertà

ore 15 Processione da S.Francesco
ore 15.30 MESSA in SANTUARIO

