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25 marzo

PAPA FRANCESCO A MILANO
Aperte iscrizioni alla

messa, adesioni nelle

parrocchie

PROGRAMMA DELLA GIORNATAPROGRAMMA DELLA GIORNATAPROGRAMMA DELLA GIORNATAPROGRAMMA DELLA GIORNATAPROGRAMMA DELLA GIORNATA
Papa Francesco arriva all’aeroporto

milanese di Linate sabato 25 marzo: lì è accolto
dalle autorità per poi spostarsi, alle ore 8,30,
alle Case bianche di via Salomone-via Zama,
dove incontra alcuni residenti.

Alle ore 10 il Pontefice si reca in
Duomo, dove incontra i Ministri ordinati e la
Vita Consacrata.

Al termine dell’incontro, Papa
Francesco si sposta in piazza Duomo per
recitare l’Angelus, salutare e benedire i
presenti.

Alle ore 11,30, Papa Francesco va al
carcere milanese di San Vittore (Piazza
Filangieri 2), incontra i detenuti e pranza con
loro.

Alle ore 15, tutti sono invitati alla Santa
Messa che Papa Francesco celebra al parco di
Monza. È l’incontro-cuore della visita. Tutti
sono attesi qui da Papa Francesco.

Alle ore 17,30, allo stadio Meazza di
San Siro, Papa Francesco incontra i ragazzi
cresimandi e cresimati, i loro educatori,
genitori, padrini e madrine.

Papa Francesco viene come vescovo di
Roma per rinnovare i legami che ci uniscono alla
Chiesa tutta e confermarci nella fede come figli
e fratelli.

Milano ha certamente antiche radici
cristiane ma non è scontatamente cristiana. La
visita di Papa Francesco sarà l’occasione per
acquisire nuova consapevolezza sulla nostra
identità di popolo posto da Dio dentro la storia.
Proprio come recita il titolo dato all’evento: “In
questa città ho un popolo numeroso, dice il
Signore” (At 18,10).

Prepararsi significa per noi accendere
momenti di confronto e di verifica, per cogliere
quanto il popolo di Dio che è qui a Milano è
capace di essere Chiesa umile, beata e
disinteressata, protesa verso il mondo nello
slancio missionario: Chiesa “in uscita” che svela
la verità di se stessa facendosi carico con amore
generoso del desiderio di bene e di vita
dell’intera umanità, spesso dolorosamente
ferita dal male.

Pensarsi a Milano come popolo di Dio
tra i tanti popoli del mondo con il compito di
accendere processi di riconciliazione e di
riunificazione; avere il pensiero di Cristo,
sviluppare una mentalità cattolica,
letteralmente aperta al tutto; abituarsi a vivere
la nostra identità cristiana nella forma di una
testimonianza data e vissuta dentro una società
plurale: questi sono i frutti che Milano attende
dalla visita di Papa Francesco.

(dal messaggio

del Consiglio Episcopale Milanese).

PASTORALE GIOVANILE
SERATA DI BALLI POPOLARI

Giovani in Oratorio propongono per oggi
domenica 19 febbraio una serata di balli
popolari aperta agli adolescenti e ai giovani:
l’incontro sarà alla Regina Pacis alle 21,00. 
GIOVANI

Domenica 26 febbraio incontro di catechesi
per i giovani alle 18.30 alla Sacra Famiglia.
SANSIRO

I ragazzi di prima e seconda media sono
invitati da Papa Francesco all’incontro a San
Siro del 25 Marzo. Si stanno iscrivendo presso
i propri oratori e presso le proprie catechiste
ed hanno tempo fino a fine mese.

Oggi, GIORNATA DELLAGIORNATA DELLAGIORNATA DELLAGIORNATA DELLAGIORNATA DELLA
SOLIDARIETA’SOLIDARIETA’SOLIDARIETA’SOLIDARIETA’SOLIDARIETA’, per ricordare che col darci
una mano l’un l’altro la vita è meno pesante.
Anche il nostro Fondo Cittadino diFondo Cittadino diFondo Cittadino diFondo Cittadino diFondo Cittadino di
SolidarietàSolidarietàSolidarietàSolidarietàSolidarietà può essere un modo utile a
risolvere tanti casi di famiglie indigenti.

* Oggi 19 febbraio AVVENIRE porta una paginapaginapaginapaginapagina
specialespecialespecialespecialespeciale tutta dedicata a Saronno.
* Domenica 26 febbraioDomenica 26 febbraioDomenica 26 febbraioDomenica 26 febbraioDomenica 26 febbraio RAI UNO
TRASMETTERA’ IN DIRETTA la Messa delleMessa delleMessa delleMessa delleMessa delle
ore 11 dal Santuarioore 11 dal Santuarioore 11 dal Santuarioore 11 dal Santuarioore 11 dal Santuario (sospese qui le messe delle
10 e delle 11,30). Sono invitati a questa messa i
bambini di V elementare coi loro genitori. Per
loro è necessario iscriversi nei rispettivi oratori.

Sono aperte le iscrizioni per
partecipare alla messa con Papa
Francesco, in programma il 25 marzo
alle 15 al parco di Monza. Chi desidera
partecipare si rechi nella segreteria

della propria parrocchia e lasci il
proprio nominativo: l’iscrizione alla
celebrazione è totalmente gratuita. La
messa è il cuore di tutta la visita di Papa
Francesco a Milano e alle terre
ambrosiane. Esigenze di sicurezza
hanno suggerito che l’ingresso all’area
del parco sia per gruppi di cinquanta
guidati da un responsabile che dà
garanzia  del gruppo  che si è iscritto

(con nome e cognome) in ogni

segreteria parrocchiale. Il viaggio -

esclusivamente in treno e in gruppo,

costa 6 euro.

Le persone con disabilità o
anziani con difficoltà di movimento
saranno facilitate nell’accesso all’area,
grazie alla presenza di Caritas
Ambrosiana, Oftal e Unitalsi, ma
devono iscriversi direttamente sul sito:
disabili25marzo@caritasambrosiana.it

Tutte le informazioni sulla
visita pastorale di Bergoglio sono
disponibili sul sito:
www.papamilano2017.it.
Per gli smartphon è scaricabile una
App: papa a Milano.


