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SAN SIRO,  

UN’ESPERIENZA MITICA!  

Sabato 25 marzo, come tutti i ra-

gazzi dell’Arci-

diocesi di Mila-

no, siamo an-

dati all’incon-

tro in San Siro 

con papa Francesco. È certamente 

un’incontro raro, il papa non si vede 

spesso soprattutto a Milano e con dei 

ragazzi di dodici anni! Con le sue pa-

role semplici ed efficaci ci ha fatto ca-

pire che crescere nella Fede è difficile 

ma possiamo farci aiutare… come? 

1. Parlare con i nonni,  
2. Giocare con gli amici,  
3. Andare in Oratorio. Anche con i 

genitori che hanno posto delle do-
mande, ha suggerito come possono 
sostenerci nel nostro cammino di 
fede: giocando con noi e andando a 
messa con noi. 

 Martina: “una delle sensazioni che 

ho provato quando il papa ha fato 

il suo discorso è stata ammirazio-

ne per le parole che ci ha rivolto: 

mi sono arrivate direttamente al 

cuore e in testa; mi ha fatto capi-

re, soprattutto quando ha accen-

nato al problema del bullismo, do-

ve molte volte sono rimasta al 

margine con gli altri, senza fare 

niente. Cercherò di migliorare per 

essere una cristiana migliore. E-

ravamo veramente tanti, tutti per 

imparare una nuova lezione di vi-

ta”.  

Matteo: “quando ci siamo trovati il 

papa davanti ho provato felicità, mi 

sono sentito incuriosito ed emozio-

nato dal discorso che ha fatto e da 

come è riuscito a catturare l’atten-

zione di noi ragazzi. Mi sono sentito 

entusiasmato, le catechiste ci hanno 

spiegato che entusiasmo significa 

“avere Dio dentro”, ed è così che mi 

sono sentito. Federica: gioia è una 

delle sensazioni che certamente ho 

provato nel vedere papa Francesco, 

mi ha fatto capire come crescere al 

meglio nella mia fede, nonostante le 

difficoltà della nostra età di mezzo. È 

stato un grande insegnamento, utile, 

interessante e entusiasmante” .  

  

 

 

 

Flavia (catechista):”quando ho 

fatto questa esperienza ed ero io pre-

adolescente, mi sono sentita affasci-

nata e meravigliata dalla moltitudi-

ne di ragazzi che c’erano, tutti accu-

munati dallo stesso motivo: la Fede 

in Gesù. Quest’anno, vedere la stessa 

l’emozione forte negli occhi e nei cuo-

ri dei miei ragazzi 

mi ha riempito di 

felicità: le parole 

del papa li hanno 

resi raggianti di 

fede, è stata un’esperienza unica” !!! 

Federica, Matteo, Martina e Flavia 

Papa Francesco raggiunto nel pomeriggio il Parco di Monza, dove 

fin dal primo mattino fiumi di persone sono giunti da ogni dire-

zione, molti anche dalla nostra Parrocchia : erano presenti anche 

molte persone disabili, che hanno potuto accedere direttamente 

davanti al palco. Un palco che ide-

almente ha abbracciato tutta la dio-

cesi ambrosiana, amplificando l'ab-

braccio stesso del Papa. Francesco 

ha celebrato la Messa  davanti a un  

milione  circa di fedeli. La parteci-

pazione gioiosa e convinta di questo 

popolo di Dio, radunatosi attorno al 

suo Pastore, non era solo dettata 

dal gusto di presenziare a un even-

to, ma soprattutto per il desiderio di partecipare in prima perso-

na a un incontro che ravvivava  la fede di ciascuno:  la vicinanza 

amorosa con il Vicario di Cristo ha dimostrato l’unità della Chiesa 

ambrosiana con il suo Pastore, con Cristo stesso, nel desiderio di 

seguire la Sua guida, la Sua Persona viva,  la Sua verità: una verità 

che, unica, dà senso e speranza a tutta la nostra vita.  
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Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :   23/4 - 25/06 
  Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

INTENZIONI SS. MESSE  Programmi della  

domenica pomeriggio in ORATORIO   

Mese di   APRILE  2017 

Dalle ore 15.30  

 
 
 

Domenica 2/4 Laboratorio di decorazione 
    di uova di PASQUA 

 

Domenica 9/4  Grande Caccia al Tesoro 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

DATE RITIRI DI QUARESIMA 
Per i ragazzi di catechismo  

 
 

Domenica 2/4:  

 Ritiro di 2° elementare 

02/04/2017  
5° Domenica 
di Quaresima 

Ore  8.00 S. Messa 
Chiti Ugo 

 

Ore 10.30 S. Messa 
Massimina - Casorati Gabriella 

 

Ore 18.00 S. Messa 

Paolo 

03/04/2017 
Lunedì 

Ore  9.00  S. Messa  
 

04/04/2017 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 

Caimi Carlo 

05/04/2017 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 

Serafini Luigi - Giulia - Massimino 

06/04/2017 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 

Famiglia Reali - Roma - Fagotti 

07/04/2017 
Venerdì 

Ore  9.00 Via Crucis 

 

08/04/2017 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 

 Airoldi Stefano - Anna - Antonio -  
Famiglia Dones Stefanina - Teresa 

09/04/2017  
Domenica  
delle Palme 
 

Ore  8.00 S. Messa 

Rino - Gaetano e Famiglia 

Ore 10.30 S. Messa Solenne 
Colombo Maria -  

Pontrelli Maria Rosa 
 

Ore 18.00 S. Messa 

Lattuada Giuseppe 

 

 

A V V I S O 

 

PER I GENITORI  
dei RAGAZZI di 1° MEDIA 

 

MERCOLEDI’ 5 Aprile 2017  
alle ore 20.45  

 

Il Vicario Episcopale Monsignor Citterio  
parlerà con i genitori  

(come da volantino consegnato ai ragazzi) 

Coloro che in questi giorni effettueranno la 

potatura degli ulivi, 

possono donare i rami potati alla 

parrocchia che serviranno 

DOMENICA  9  APRILE  per  la  proces-

sione  della  DOMENICA DELLE PALME   

 Settimana Santa  
           DOMENICA  delle PALME—  9 APRILE 2017 

 

Siamo alla fine della Quaresima, domenica prossima è la  

“DOMENICA DELLE PALME”,  
 

La domenica che apre la “Settimana Santa”. “Al centro della vita della chiesa, la Pasqua lo è anche 
nella vita del cristiano. La Pasqua è fonte e culmine: all’origine e al termine della vita cristiana. 

Fra la Pasqua del Signore e quella ultima nel Regno si disegna il tempo della storia e il pellegri-

naggio terreno di ogni credente, il tempo del canto “dell’Alleluia della Patria”  

Ore 10.15       Ritrovo dei ragazzi in CASA GIANETTI  all’aperto 
        BENEDIZIONI DEGLI ULIVI 
   PROCESSIONE  verso la Chiesa 
Ore 10.30 S. MESSA SOLENNE  Nella Passione del Signore e distribuzione dell’ulivo 


