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Le domeniche di Quaresima
Oggi 19 marzo

NON ANDATE IN PENSIONE A 20 ANNI.

Da una affermazione di papa

Francesco alla Giornata mondiale della

Gioventù di Cracovia parte il racconto di

chi vi ha preso parte. Sarà la narrazione

della GMG 2016 a dare un volto a un

aspetto particolare del pontificato.

I VENERDI’ DI QUARESIMA
Venerdì 24 marzo

Rosy Bindi (assistente di Vittorio

Bachelet ucciso dalle BR) in Regina Pacis

ore 21.00. Racconti di una Chiesa che è

misericordia. “Vogliamo pregare anche per

quelli che hanno colpito il mio papà”

(Giovanni Bachelet).

Domenica

26 marzo

festa

del VOTO

Il Papa viene per confermarci nella fede

e nell’amore. Anche Milano e le terre

ambrosiane ne hanno bisogno più che mai, in

questa fase di cambiamento epocale.

Una volta archiviati Gesù Cristo e la

Chiesa (si sente sempre più parlare di

postcristianesimo) ci si consegna mani e piedi

alla tecnoscienza, cioè a un mix di scienza e di

tecnologia convinti di potere, a suon di algoritmi,

individuare la figura dell’uomo del futuro. Non

dovrà più essere, come ci ha insegnato la

tradizione, una persona a tutto tondo, capace di

dare un senso al vivere e al morire, al gioire

e al soffrire, all’amare e al lavorare, ma

piuttosto l’uomo sarà sempre più il prodotto

del suo stesso esperimento.

Papa Francesco non si stanca di

annunciare, con i gesti prima che con le

parole, una Chiesa estroversa, instancabile

nell’andare incontro ad ogni donna ed ogni

uomo. E l’apertura è nel Dna storico e perfino

“geografico” di Milano. Dalla sua visita mi

aspetto un beneficio per tutti; per i cristiani in

termini di approfondimento della sequela di

Cristo e per chi ha altre fedi oppure pensa, o

dice, di non credere, la scoperta della bellezza

della dignità personale di ogni “altro” e della

solidarietà con ogni “altro”.

E qui conta molto quello che io reputo

un contenuto di fondo dell’azione del Papa:

l’abolizione del criterio di esclusione, a tutti i

livelli; il superamento di quella che egli chiama

«cultura dello scarto». Non c’è più né ebreo né

pagano, né uomo né donna, né schiavo né

libero, scriveva già san Paolo. Un principio,

questo, che esprime con radicalità il Vangelo.

card. Angelo Scola

Arcivescovo di Milano

Signore Gesù,

che ripeti anche a noi:

“In questa città

io ho un popolo numeroso”,

aiutaci a pensare e a sentire come Te.

Ti ringraziamo per il dono

di Papa Francesco pellegrino tra noi

per confermarci nella fede.

Concedici di seguirlo con amore filiale.

La Madonnina,

Tua e nostra dolcissima Madre,

vegli su tutti i suoi figli,

asciughi le lacrime dai loro occhi,

specialmente quelle dei bambini,

degli ammalati, degli anziani,

di chi è nell’ombra della morte,

dei poveri e rifiutati.

Amen.

Alle oreoreoreoreore
15 processione15 processione15 processione15 processione15 processione
mariana cittadina
da S. Francesco
al Santuario, cui

La VIA CRUCIS VIA CRUCIS VIA CRUCIS VIA CRUCIS VIA CRUCIS presieduta
dall’Arcivescovo card. Angelo Scola,
venerdì 10 marzo, seguita da più di seimila
fedeli dalla città e dalla zona.

Oggi domenica 19 marzo, l’UNITALSI

celebra la sedicesima Giornata

nazionale, proponendo una “piantina

d’ulivo”, simbolo di pace e fratellanza. Il

ricavato delle offerte sarà utilizzato

dall’Unitalsi per sostenere la sua attività

istituzionale. Banchetti fuori dalle messe.

PASTORALE GIOVANILE
Esercizi

Spirituali

dei

Giovani

+ Angelo card, Scola
Arcivescovo

Lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22
marzo, presso la Chiesa del Sacro Cuore, in via
Torino, i Giovani vivranno l’esperienza degli
Esercizi Spirituali. Tre sere di meditazione e di
preghiera, accompagnate dalla predicazione di S.S.S.S.S.
Ecc. mons. Vincenzo Di Mauro,Ecc. mons. Vincenzo Di Mauro,Ecc. mons. Vincenzo Di Mauro,Ecc. mons. Vincenzo Di Mauro,Ecc. mons. Vincenzo Di Mauro, per aiutare
la nostra Quaresima a fare un salto di Qualità. Tre
giorni in cui mettere la priorità su Dio, avendo
anche il coraggio di scelte coraggiose per poterci
essere. Sono invitati i Giovani ed i ragazzi dalla
terza superiore in su: per questo gli incontri dei
ragazzi delle superiori (lunedì e mercoledì) sono
sospesi per questa settimana.
ANIMATORI DELL’ORATORIO ESTIVO

Oggi 19 marzo alle 18.30 coloro che
vogliono essere animatori questa estate sono
chiamati ad iscriversi ufficialmente durante la
celebrazione del vespro in via Legnani.

Oggi al termine della catechesi delle ore

16, in prepositurale,  si danno avvisi pratici

per tutti i partecipanti alla Messa del Papa

a Monza.

segue la celebrazione della messa, con
la partecipazione delle Autorità e delle
Associazioni cittadine.

Sabato 25 ore 21,00 inSabato 25 ore 21,00 inSabato 25 ore 21,00 inSabato 25 ore 21,00 inSabato 25 ore 21,00 in
Santuario Santuario Santuario Santuario Santuario Concerto SpiritualeConcerto SpiritualeConcerto SpiritualeConcerto SpiritualeConcerto Spirituale
Orchestra La Fraglia dei Musici e Coro
Magnificat: oltre 60 musicisti.


