
QUARESIMA ADULTI IN CITTA': 

VENERDÌ  24 marzo : 
ore 21.00  in Regina Pacis  

"UNA CHIESA CHE E' MISERICORDIA" 
TESTIMONE:  ROSY BINDI 

DOMENICA 19 marzo : 
ore 16.00  in San Pietro e Paolo 

I gesti di Francesco Papa 

Non andate in pensione  

a 20 anni 
dalle giornate mondiali  

della gioventù 
 

INCONTRO FAMIGLIE GIOVANI 
Domenica 26 Marzo dopo la Messa delle 
10,30 ci si confronterà sul tema: 
“Screen education: l’educazione dei figli 
(3, 6, 9, 12 anni) all’epoca degli schermi 
digitali”.  
L’incontro è aperto a tutti coloro che 
fossero interessati al tema. 
(Commissione parrocchiale di pastorale 
familiare) 
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UNA VITA PER IL VANGELO: Missionari martiri 2016 
Il 24 marzo 1980, mentre celebrava l'Eucarestia, venne ucciso Monsignor 

Oscar A. Romero Vescovo di San Salvador nel piccolo Stato centroamericano 

di El Salvador. 

La celebrazione annuale di una Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei 

missionari martiri, il 24 marzo, prende ispirazione da quell'evento sia per fare 

memoria di quanti lungo i secoli hanno immolato la propria vita proclamando 

il primato di Cristo e annunciando il Vangelo fino alle estreme conseguenze, 

sia per ricordare il valore supremo della vita che è dono per tutti.  VENERDI’  

24 MARZO alle ore 8.30 in parrocchia percorreremo la via Crucis insieme ai 

martiri di oggi.  26 sono i missionari uccisi nell’anno 2016, non eroi, ma uomini 

e donne la cui vita è stata consegnata al Vangelo  e che, come Gesù , ci 

ripetono Non abbiate paura! 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 8 MARZO 
L'8 marzo si è tenuta un'assemblea degli 
operatori pastorali della Parrocchia, con il 
parroco don Armando e con le Suore. L'incontro 
si è aperto con una breve riflessione sul 
Messaggio per la Quaresima 2017 di papa 
Francesco, in cui si invitano tutti i cristiani ad 
essere consapevoli che la Parola di Dio è un 
dono e che l'altro è un dono. Nell'assemblea si è 
pertanto riflettuto su come far crescere 
l'attenzione alla Parola di Dio in Parrocchia e 
sono emerse alcune proposte. Si è poi discusso 
su come far crescere la fraternità e la 

comunione, anche valorizzando - in forme nuove - la positiva esperienza fatta in Avvento di visita 
alle famiglie. Si è anche parlato della Festa patronale parrocchiale (che sarà il prossimo 30 aprile); 
del percorso per i fidanzati, che comincerà dopo Pasqua; dell'utilizzazione pastorale dei locali che 
si rendono liberi dal trasloco della Mensa di Betania. Tutti i presenti hanno espresso una 
valutazione positiva circa il cammino pastorale compiuto negli ultimi due anni nella nostra 

comunità parrocchiale.  

20 MARZO SAN GIUSEPPE 
ORE 8.30 S. MESSA  - ore 18.30 Celebrazione dei Vespri  

Pregheremo in particolare per i papà.  

"Chiedo per voi la Grazia di essere sempre molto vicini ai vostri figli, 
lasciandoli crescere ma vicini, vicini. Loro hanno bisogno di voi , della 
vostra presenza, della 
vostra vicinanza, del 
vostro amore; siate 
per loro come San 
Giuseppe, custodi 
della loro crescita in 

età, sapienza e grazia; custodi del loro cammino, 
educatori, camminando con loro. E da questa 
vicinanza siate veri educatori. Grazie per tutto 
quello che fate per i vostri figli, grazie! A voi tanti 
auguri e buona festa del papà!" (Papa Francesco) 

 
  

 
 

19  Terza  Domenica di  QUARESIMA 
di  Abramo 
Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59 
S. Messe ore 8.30 in suff.  def.  Matteo Monti; def. 
Sena e Santina; def. Anna e Giuseppina 
ore  10.30 in suff. Matteo Agnello  
30  

 

21 Martedì   
Gen 21,1-4. 6-7; Sal 118, 65-72; Pr 9,1-6.10; 
Mt 6,16-18 
S. Messa ore 8,30  in suff. fam. Gianni 

 
22 Mercoledì   
Gen 21, 22-34; Sal 118, 73-80; Pr 10,18-21; Mt 
6,19-24 
S.Messa ore 8,30  

 
23 Giovedì   
Gen 23, 2-20; Sal 118, 81-88; Pr 11, 23-28;  
Mt 6, 25-34 
S.Messa ore 8,30 in suff. Banfi Angelo e 
Mariangela 

 
24  Venerdì   
Feria aliturgica 

 
 25  Sabato Annunciazione del Signore 
S. Messa vigiliare ore 18,00 in suff.  Renato e 
fam. Ceriani e Pronari;  def. Rosa e Dante 
   
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
       12  Marzo  –  18  Marzo  2017 
      Liturgia delle Ore II 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  S.Giuseppe Sposo B.V. Maria 

Sir 44,23h-45,2a.3d-5d; Sal 15;  
Eb 11,1-2.7-9.13c.39-12,2b; Mt 2,19-23 
S. Messa ore  8,30: per i parroci defunti della 
nostra Parrocchia: don Lisetto, don Martino, 
don  Giuseppe 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

ABRAMO 
Il  Vangelo di oggi  è un invito ad entrare nel cuore 
della nostra fede,  ad  arrivare alla sua essenza: «Se 
rimanete nella mia parola, siete davvero miei 
discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà 
liberi».  
«Ma noi siamo già liberi!» è quello che viene risposto 
a Gesù ...  Anche noi  oggi potremmo rispondere la 
stessa cosa. Guardiamoci intorno, guardiamo dentro 
di noi ... Di cosa è fatta la nostra libertà? Quali 
relazioni passano con  chi  abbiamo  accanto? Vincoli, 
regole, superiorità ... oppure libertà, rispetto e 
fraternità? Altra provocazione  di Gesù: «Se siete figli 
di Abramo fate le opere di Abramo»... Nelle sue opere 
non c'è calcolo,  neppure esaltazione di sé,  ma 
generosa disponibilità ad accogliere la Parola, a vivere 
nella speranza, in una dinamica che inevitabilmente 
porta a lasciare tutto e a donare tutto senza misura. 
Abramo fidandosi di Dio è libero: la verità unita alla 
libertà genera senso e valore, mentre fiducia e fedeltà 
aprono la via a quella responsabilità capace di 
rispondere liberamente alle sfide della vita. 
In questa direzione siamo chiamati a compiere nuovi 
passi nel nostro cammino di Quaresima. 
 


