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PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI 
Tempo intenso per i nostri ragazzi cresimandi che 
domenica 12 alla Celebrazione eucaristica delle 10.30,  si 
sono presentati alla comunità parrocchiale con un piccolo 
cero tra le mani, segno di una fede che vuole crescere e 
simbolo dello Spirito Santo che riceveranno in dono …  
A noi tutti chiedono  di essere accompagnati  con la 
preghiera e la testimonianza! 

Tempo di appuntamenti importanti: il 5 marzo 
vivranno insieme agli amici della Parrocchia del 
Santuario la Prima   domenica di Quaresima: 
riflessione e preghiera,  condivisione del pranzo e 
del gioco e … spazio al pallone, alla musica, alla 
gioia di stare insieme. 
Il 25 marzo incontreranno a San Siro il Papa 
insieme ai ragazzi cresimandi 2017 e cresimati 
2016  della Diocesi; mille figuranti, adolescenti di 
varie parrocchie scandiranno i  tempi 
dell’incontro con delle coreografie in campo 
ispirate al tema ‘Con la gioia dello Spirito’   e 
insieme si canterà:   
Da tante strade noi 
siam venuti fino a qui 
a cantare questa fede che ci unisce. 
Ecco siamo qui 
nella Chiesa tua Gesù 
a imparare che l'Amore non finisce … 
 

APRIRSI AL MONDO  ... 
Per una volta il gruppo "Noi donne" non si è riunito 
a lavorare, ma ha scelto di visitare  Le mille … e 
una rotta, mostra itinerante preparata dai 
Missionari Saveriani, da sempre impegnati nella 
promozione di una cultura della condivisione, 
dell’integrazione e del rispetto, e voluta a Saronno 
dal gruppo "4 passi per la pace". Un itinerario 
interessante che aiuta a considerare il fenomeno 
dei profughi e dei migranti, non con gli occhi dei 
politici e nemmeno con quelli della gente comune, 
bensì vissuto attraverso la testimonianza delle 
persone che quel viaggio via mare l'hanno 
effettivamente compiuto … e il barcone, gli oggetti 
trovati sulle imbarcazioni, o lasciati dal mare sulla 
spiaggia erano lì a documentare viaggi di 
speranza … e a muovere i nostri sentimenti 
Così abbiamo potuto confrontarci  su tanti 
pregiudizi e luoghi comuni e sicuramente siamo 
state stimolate  a guardare con occhi rinnovati "la 
straniera che ha sposato mio figlio"  , o  "i 
pakistani che mi trovo come vicini di casa". Anche 
per noi un percorso di crescita verso un modello di 
cultura che riconosca il "diritto di emigrare" per 
cercare un’esistenza più giusta e dignitosa.                                                                                   

 
  

 
 

19   Penultima  Domenica dopo l’Epifania 
Bar 1,15a;2,9-15a; Sal 105; Rm 7,16a; Gv 8,1-11 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  
 

 

21  Martedì  S. Pier Damiani  
Sap 11,24-12,8a,9a,10-11a,19; Sal 61;  
Mc 10,46b-52 
S.Messa ore 8,30  

 

22 Mercoledì   
Sap 13,1-9; Sal 52; Mc 11,12-14,20-25 
S.Messa ore 8,30  

 

23 Giovedì  S. Policarpo 
Sap 14,12-27; Sal 15; Mc 11,15-19 
S.Messa ore 8,30  

 

24  Venerdì   
Sap 15,1-5;19,22; Sal 45; Mc 11,27-33 
S.Messa ore 8,30  

 
 

25  Sabato   
 Lc 24,13b. 36-48  S. Messa Vigiliare 
Es 29,38-46; Sal 95; Rm 12,1-2; Gv 4,23-26 
S. Messa ore 18,00 in suff. Renato e deff. Fam. 
Ceriani 
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
    19  Febbraio  –  25  Febbraio  2017 
       Liturgia delle Ore III 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 

20  Lunedì   
Sap 8,17-18,21-9,5.7-10; Sal 77; Mc 10,35-45 
S.Messa ore  8,30  

 

SCRIVERE SULLA SABBIA ... 
Una donna sorpresa in adulterio e l'osservanza 
della legge, diventano la nuova provocazione da 
parte del Sinedrio. Cosa  risponderà Gesù? Andrà 
contro la legge di Mosè? 
Gesù non si perde in giudizi, non spreca parole, 
riflette, limitandosi a scrivere sulla sabbia ... ma 
che cosa scrive? Con il suo atteggiamento 
semplicemente scrive una nuova legge fatta di 
silenzio e d'attesa, perché chi giudica possa aprire 
la porta del cuore e rendersi conto che  solo  chi è 
"senza peccato" può scagliare la prima pietra"; 
fatta di preghiera per chi dai propri errori ne può 
trarre una conversione. 
Gesù non giustifica, non condanna, invita 
semplicemente ad alzare lo sguardo, a vedere  
con il cuore la fragilità degli altri per trovarci 
riflessa la nostra.  
"Và e da ora in poi non peccare più" è l'unica 
richiesta di Gesù alla donna, un invito a guardare 
avanti,  a sperare una vita diversa, ora che lo 
sguardo misericordioso di Dio  si è posato su di 
lei. 
 
 
 Don Paolo Fumagalli 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

PROMEMORIA PER I GENITORI 
Per  il trasferimento:  
Chi non lo avesse ancora fatto, ricordiamo 
di comunicare la partecipazione al ritiro 
alle proprie catechiste di riferimento, 
indicando il numero dei partecipanti o se il 
bambino/ ragazzo partecipa senza 
accompagnamento. 
Chi sceglie di venire in treno,  dovrà 
premunirsi dei biglietti, acquistabili anche 
online sul sito: www.trenord.it 
Per il ritiro: 
Non serve a dire quanto sia importante la 
partecipazione tutti, come momento 
formativo del cammino dei vostri ragazzi e 
come momento di confronto e di crescita 
per voi genitori. 

VI ASPETTIAMO NON MANCATE!!! 
 
 

http://www.chiesadimilano.it/cms/almanacco/letture-rito-ambrosiano/anno-a-2016-2017/bar-1-15a-2-9-15a-sal-105-rm-7-16a-gv-8-1-11-1.140503

