
QUARESIMA ADULTI IN CITTA': 

VENERDÌ  7 Aprile : 
ore 21.00  S. GiUSEPPE 

"UNA CHIESA IN CAMMINO" 
TESTIMONE:   STEFANIA FALLASCA 
DOMENICA 2 aprile : 

"LE PERIFERIE DELL'ESISTENZA" 

ore 16.00 in San Pietro e Paolo 
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PAPA FRANCESCO A MILANO: LE TESTIMONIANZE ... 

 

 
  

 
 

2  Quinta  Domenica di  QUARESIMA 
di  Lazzaro 
Es 14,15-31; Sal 105; Ef 2,4-10; Gv 11,1-53 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  
 

 

4 Martedì   
Gen 41,1b-40; Sal 118, 129-136; Pr 29,23-26;  
Gv 6,63b-71 
S.Messa ore 8,30  in suff. Nicola Pappadà 

 

5 Mercoledì   
Gen 48,1.8-21; Sal 118,137-144; Pr 30,1a. 24-33;  
Lc 18, 31-34 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Sisto 

 

6 Giovedì   
Gen 49, 29-50,13; Sal 118,145-152; Pr 31,1-
9; Gv 7, 43-53 
S.Messa ore 8,30  
 
 

 
7  Venerdì   
Feria aliturgica 

 
 8  Sabato  In  Traditione  Symboli 
Gv 2,13-22  S. Messa Vigiliare   
Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; Mt 11, 25-30 
S. Messa ore 18,00 in suff. fam. Mariotti-
Nannetti; def. Felice, Angioletta e fam. 
Ceriani 
 
 
 
 
 
   
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
         2  Aprile  –  8  Aprile  2017 
      Liturgia delle Ore I 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 

3  Lunedì   
Gen 37,2-28; Sal 118,121-128; Pr 28,7-13; Mc 8, 
27-33 
S.Messa ore  8,30 in suff. Luigia e Domenico 
Volpe; def. Nicola Romano 

 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

LAZZARO DI BETANIA 
Nel Vangelo di oggi risplende la figura di Marta sorella di 
Lazzaro. Donna  solida, convinta, determinata ... è lei che va 
incontro a Gesù e lo accoglie con queste parole: "Signore, se tu 
fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora 
so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà". 
Gesù: "Tuo fratello risorgerà".  Marta risponde: "So che 
risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno". Gesù:: "Io sono 
la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 
chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi 
questo?". Marta: "Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il 
Figlio di Dio, colui che viene nel mondo". In pochi istanti tre 
dichiarazioni di fede esemplare: pienezza di fiducia nella forza 
del suo Signore,   riconoscenza di  Dio come sorgente di vita 
eterna , consapevolezza  di avere davanti a sé il Messia, il 
Cristo. Eppure ... alla richiesta di Gesù davanti al sepolcro di 
Lazzaro: " togliete la pietra" ecco che vacilla:  "Signore, manda 
già cattivo odore: è lì da quattro giorni".  Davanti all'odore di 
morte e all'evidenza della situazione, il dubbio, l'incertezza, 
l'incredulità prendono il sopravvento. Senza rimprovero  Gesù 
tende nuovamente la mano: "Non ti ho detto che, se 
crederai, vedrai la gloria di Dio?". Quanto assomiglia a noi 
Marta ...  la nostra fede messa alla prova dalle situazioni della 
vita vacilla ... ma Gesù ci offre un'ancora di salvataggio sulla 
quale ci possiamo saldamente aggrappare: la sua Parola. 
Una fede matura non è quella di chi non vacilla mai, di chi non 
cade in contraddizione, ma di chi quotidianamente si fa 
afferrare da quella Parola che da sempre interpella, risolleva, 
scioglie ogni dubbio e da sempre fa camminare. 

 MESSAGGERI DI GIOIA E DI PACE 
Nella domenica delle Palme gli adulti e i giovani 
della comunità sono invitati a portare l’ulivo 
benedetto a un vicino di casa, anche  se non è 
credente o appartiene a un altro credo 
religioso, a quel vicino che magari appena 
salutiamo  o incontriamo raramente o è da 
poco arrivato:  è l’augurio di gioia e di pace 
della comunità cristiana che si fa vicina a 
ciascuno attraverso questo piccolo gesto. 

 

DALLA TESTIMONIANZA IN REGINA PACIS  
Venerdì scorso, la catechesi cittadina, alla 
Regina Pacis, nel clima di preghiera della 
Compieta, è stata tenuta da Rosy Bindi che ha 
ricordato la figura di Vittorio Bachelet, ucciso 
dalle Brigate Rosse e definito dal card. Martini 
un "martire laico". La riflessione ha preso le 
mosse dalla preghiera pronunciata dal figlio, 
Giovanni Bachelet, al funerale del padre, in cui 
chiedeva giustizia e non vendetta, con parole 
di perdono per gli assassini e non di odio. 
Questa preghiera suscitò allora - e suscita 
ancora - molta emozione.  Ma perché? - ci si è 
chiesti - perdonare e amare i nemici non è 
quello che ci dice Gesù nel Vangelo? Non è 
quello che  viene insegnato al catechismo  
L'insegnamento di questo venerdì - aiutati 
dalla riflessione di Rosy Bindi - è allora quello di 
non essere ipocriti, ma di credere veramente a 
ciò che professiamo e di vivere veramente ciò 
in cui crediamo. A questo ci sprona 
continuamente, con le parole e con la sua 
testimonianza, papa Francesco. ( Fulvio) 
 

 PROCESSIONE DOMENICA DELLE PALME 
 

ORE 10.00 
RITROVO AL QUADRATO 

 PIAZZA MATTEOTTI 
Benedizione degli ulivi e 

processione verso la Chiesa 
ORE 10. 30  CELEBRAZIONE 

EUCARISTICA 
 

Da San Siro i ragazzi: L’incontro mi è 
piaciuto molto, perché incontrare il Papa è 
stato emozionante. Anche le coreografie 
preparate dai ragazzi erano molto belle. 
Coreografie bellissime, simbolo di festa, di 
gioia e di dono. Quella che mi è piaciuta di 
più è stata quella con il cuore simbolo 
dell’amore che tutti noi nutriamo per  Papa 
Francesco.  
Ho avuto un strana impressione, eravamo 
tanti, eppure sembrava che il Papa parlasse 
con ognuno. 
80.000 persone felici di dimostrare il proprio 
affetto al Santo Padre. 

 Dal parco di Monza: E’ stata una commozione 
indescrivibile  il vederlo lì a un passo da noi: 
trasmetteva energia e bontà; quest’uomo ha 
conquistato tutti con la semplicità del suo 
messaggio che ci parla di sentimenti, di paure e di 
speranze  che ognuno di noi prova nella vita di 
tutti i giorni … Giornata ricca  di Dio, ricca di bene, 
da aggiungere al nostro bagaglio e da rispolverare 
ogni qualvolta necessita rigenerarsi nella fede.  
 
 

Da San Siro i genitori: E stata una giornata 
fantastica; la porterò nel cuore e soprattutto 
cercherò con tutta me stessa di mettere in 
pratica le parole che Papa Francesco ha detto a 
noi genitori. Grazie mille per aver avuto la 
possibilità di vedere un grande uomo e per averci 

unito per questa esperienza indimenticabile. 


