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QUARESIMA 2017

Il Cammino dei Venerdì

IL SUO NOME E’ FRANCESCO

Racconti al tempo della Chiesa

di Francesco papa.

Nutrito è il programma dei Venerdì di

Quaresima 2017: in modo itinerante e con

proposte differenti vivremo nelle 6 parrocchie

della città ogni venerdì alle 21.00 l’occasione

per pregare, adorare la croce e riflettere

attorno ai racconti del nostro tempo, il tempo

della Chiesa di papa Francesco. Un tempo si

parlava di magistero del papa, anche oggi, ma

togliendo un po’ della muffa che la parola

magistero porta con sé. Si può parlare del

modo in cui la Chiesa annuncia il Vangelo in

modi che possano toccare da vicino la nostra

vita. Saranno gli ospiti dei venerdì di

Quaresima a toccarci sul vivo, offrendoci la

loro personale testimonianza di vita-Chiesa-

Vangelo.

Venerdì 10 marzo. Il primo ospite sarà

il CARDINALE ANGELO SCOLA. Sarà

l’Arcivescovo di Milano a presiedere la Via

Crucis per tutta la Zona Pastorale Quarta della

Diocesi. Il rito partirà alle 21 dal Santuario a

arriverà in piazza Libertà davanti alla

Prepositurale.

Il 17 marzo sarà ospite in Sacra

Famiglia ERNESTO OLIVERO. Ci offrirà la sua

testimonianza sulla Chiesa che presta

attenzione alle periferie dell’esistenza

(fisiche, morali, spirituali). Ernesto Olivero nel

1964 ha fondato a Torino il Sermig, Servizio

Missionario Giovani, deciso a sconfiggere la

fame con opere di giustizia, a promuovere

sviluppo, a vivere la solidarietà verso i più poveri.

Nel 1984 il Sermig trasforma l’ex Arsenale Militare

di Torino in un arsenale della pace, aiutato da

migliaia di giovani, volontari, uomini e donne da

ogni parte d’Italia. L’11 aprile 1984 è il Presidente

della Repubblica Sandro Pertini ad inaugurare

l’Arsenale della Pace.  Là dove sono state forgiate

le armi delle guerre, sorge ora un “laboratorio” di

convivenza, di dialogo, di formazione dei giovani,

di accoglienza dei più disagiati.

Ascolteremo poi il 24 marzo in Regina

Pacis la testimonianza di ROSY BINDI. La

parlamentare non sarà tra noi per parlare di

politica, ma della Chiesa di papa Francesco, dove

la parola chiave è misericordia. L’invito le è stato

rivolto per ascoltare la testimonianza del suo

personale cammino, iniziato quando era

assistente del docente universitario e politico

cattolico V ittorio Bachelet. Proprio mentre

conversava con la sig.Bindi Bachelet venne

assassinato dalle Brigate Rosse il 12 febbraio 1980.

Il 31 marzo in S.G.Battista terrà la sua

testimonianza lo scrittore GIORGIO PONTE.

Palermitano, laureato in Comunicazione Sociale

all’Università Salesiana,  tutor presso l’Università

Cattolica di Milano.  Parallelamente al suo lavoro

di scrittore, Ponte si è esposto raccontando la sua

storia di persona con attrazione per lo stesso

sesso in difesa della famiglia naturale e della

Chiesa. Da allora gira l’Italia per permettere a chi

vive la sua condizione di leggere la propria storia

in un’ottica diversa da quella comune.

Il 7 aprile in S. Giuseppe sarà la volta della

giornalista STEFANIA FALASCA. Amica di vecchia

data di padre Bergoglio, quando ancora era

arcivescovo di Buenos Aires, ascolteremo dalla

sua voce il racconto delle sue chiacchierate con

Bergoglio prima e con papa Francesco poi. Le

cronache dei corridoi dicono che sia stata una

delle prime persone a cui Francesco abbia

telefonato dopo l’elezione. Qualcuno addirittura

si spinge a dire che in casa di Stefania Falasca

qualche volta ancora oggi il papa vada a cena,

come uno di famiglia.

Il 14 aprile, Venerdì Santo, Via Crucis

cittadina ore 21.00 da Sacra Famiglia a S.

Francesco.

(segue in quarta pagina)

(segue dalla prima pagina)

Oggi 5 marzo ore 16 in prepositurale

LA RIVOLUZIONE DELLA NORMALITA’.

Sono i gesti normali che stanno

costruendo il pontificato di Francesco.

Non dogmi, non norme, ma Vangelo

che diviene vita attraverso gesti che

valgono più di un discorso. In tal modo

il magistero esce dai confini della carta

per diventare carne e concretezza

sotto i nostri occhi.

Venerdì 10 marzo

Via Crucis della Zona

Pastorale IV col Santo

Chiodo venerato nel

Duomo di Milano

presieduta dal cardinale

Angelo Scola.

Ore 21.00 dal Santuario

alla Prepositurale.

Invitata tutta la città.

* La Via Crucis di venerdì 10Via Crucis di venerdì 10Via Crucis di venerdì 10Via Crucis di venerdì 10Via Crucis di venerdì 10 marzo sarà
trasmessa in diretta sugli FM88 di
RadiorizzontiInBlu (possibile ascoltarla in
streaming su www.radiorizzonti.com o scaricando
la app “tunein” cercando RadiorizzontiInBlu)
* La Messa di Domenica scorsaMessa di Domenica scorsaMessa di Domenica scorsaMessa di Domenica scorsaMessa di Domenica scorsa dal Santuario
trasmessa su RaiUno è stata preceduta da un
ampio servizio ben curato dedicato alla nostra
città. E’ possibile rivedere il servizio e la S. Messa
sul sito www.raiplay.it. Si può anche cercare sui
motori di ricerca “Messa Saronno Santuario
Raiplay” e da lì accedere al link preciso.
* Oggi al Santuario di Rho Santuario di Rho Santuario di Rho Santuario di Rho Santuario di Rho ore 16,30
incontro col vescovo S.E. mons.
Pierantonio Tremolada con quanti
seguono i Gruppi d’Ascolto per celebrare
assieme la Giornata della Bibbia.
Iscrizioni alla messa del Papa.

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

in ogni segreteria parrocchiale. Il viaggio

sarà esclusivamente in treno e in gruppo.

PASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILE
VESPRI

Per i ragazzi delle superiori e per i

giovani sono proposti come itinerario di

Quaresima i Vespri alle 18.30 tutte le

domeniche. Quest’anno ci troveremo

nella Chiesa di san Giacomo e non più in

san Francesco.

USCITA GIOVANI

I giovani andranno come tutti gli

anni per la loro Duegiorni: quest’anno la

meta sarà Chioggia. Le date sono 11/12

marzo.ORIZZONTI esce domenica 12 marzo.ORIZZONTI esce domenica 12 marzo.ORIZZONTI esce domenica 12 marzo.ORIZZONTI esce domenica 12 marzo.ORIZZONTI esce domenica 12 marzo.


