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UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE:  GIOVANI E PREGHIERA 

Da diversi anni ormai, ogni venerdì mattina del periodo di Quaresima noi giovani di san 
Giuseppe ci troviamo alle 7.00 per pregare insieme le lodi del mattino. Un momento semplice, 
genuino, ma estremamente profondo. Un momento intimo, fatto di silenzio, preghiera, di 
sguardi a quel Crocifisso spoglio posizionato sull'altare solo leggermente illuminato, di mani 
intrecciate per recitare il Padre Nostro. Un momento che da tanto tempo abbiamo fatto nostro, 
per immergerci più a fondo nello spirito di questo tempo di Quaresima, fatto di riflessione e 
condivisione. La giornata inizia quindi con la consapevolezza che esiste una comunità che, come 
le braccia aperte di Gesù sulla croce, ci accoglie amorevolmente così come siamo. Un momento 
che fa bene al cuore, aperto a tutti coloro che vogliono viverlo con noi! (Erica) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il gruppo è aperto a tutte le 
famiglie che desiderano fare 
esperienza di un cammino 
spirituale e reciproco sostegno. 
Per informazioni chiedere di 
Massimiliano o Suor Annunciata 
 

 

 
  

 
 

4  TERZA DOMENICA  DI  QUARESIMA  
DI ABRAMO 
Es 32,78-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59  
S. Messa ore 8.30  
S. Messa ore 10.30 
Ore 16.00 S. PIETRO E PAOLO Catechesi cittadina 
PAROLE DI FEDE & VITA: CHIESA 
 

5  Lunedì   
Gen 17,1b-8; Sal 118, 25-32; Pr 5,1-13; 
 Mt 5, 27-30 
S.Messa ore  8,30.  
 

6  Martedì   
Gen 13, 1b-11; Sal 118, 33-40; Pr 5,15-23;  
Mt 5, 31-37 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Nicola Pappadà 
 

7  Mercoledì   
Gen 14,11-20a; Sal 118, 41-48; Pr 6, 16-19;  
Mt 5, 38-48 
S.Messa ore 8,30  
 

8  Giovedì   
Gen 16,1-15; Sal 118, 49-56; Pr 6, 20-29; 
 Mt 6, 1-6 
S.Messe ore 8,30  
 

9 VENERDÌ   
Giorno  aliturgico 
Via Crucis ore 8.30  
ore 21.00 Quaresimale SAN GIUSEPPE 
PAROLE DI OGGI: TEMI BIBLICI SULLE  
CANZONI DI BOB DYLAN - Renato Giovannoli 
 

10  Sabato    
Lc 9, 28b-36 S. Messa Vigiliare 
Is 6, 8-13; Sal 25; Eb 4, 4-12; Mc 6, 1b-5 
S. Messe ore 18.00 in suff. Def. Putzu Salvatore;  
Def. fam. Mariotti 
 
 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
           4 Marzo  –  10 Marzo  2018 
       Liturgia delle Ore III Settimana   
 

 
Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

IN ALTO VERSO LA CIMA ... 

Sto camminando da molto tempo, sulle spalle uno 
zaino con il minimo necessario, ma la fatica della salita 
lo rende comunque pesante … ma ancora pochi passi e 
sono in cima, alla meta. Finalmente mi libero del peso, 
le spalle si aprono al pieno respiro, la schiena ritorna 
dritta e tutto il mio corpo grida “LIBERO”! Si, libero 
nelle spalle doloranti, libero dalla fatica, libero dal 
cuore affaticato e dal respiro ansimante e il mio 
sguardo è finalmente libero di godere delle meraviglie 
del creato; e nella pace del riposo l’anima si 
eleva!...“Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete 
davvero miei discepoli; conoscerete la Verità e la 
Verità vi farà liberi!”… ma in fondo io sono già libero! 
“ma noi siamo figli di Abramo! Siamo nati già liberi!” 
dicono i Giudei del Vangelo, anch’io lo dico, dov’è la 
mia schiavitù? Sono pensieroso, le parole mi rendono 
dubbioso! ”In Verità vi dico chiunque commette 
peccato è schiavo del peccato! Ora lo schiavo non 
resta per sempre nella casa ma il Figlio resterà per 
sempre”! Se dunque il Figlio vi renderà liberi, sarete 
liberi davvero!”… mi fermo a pensare ancora …”Se uno 
osserva la mia parola, non vedrà mai la morte!”…...E il 
mio dubbio rimane. “LA VERITA’ RENDE LIBERI!”…  

Sono così cieco da non vedere il mio zaino di peccati? 
Non vedo il peso delle mie iniquità, delle mie passioni 
superficiali e passeggere, di indifferenza, di giudizi e 
pregiudizi, di invidia, maldicenza, antipatia, di odio, di 
male che gravano sulla mia anima e la tengono 
incatenata? La VERITA’ mi rende libero; la VERITA’ è 
quel Gesù Crocifisso che toglie il mio zaino dalle spalle, 
ed eleva la mia anima all’abbandono fiducioso in Lui 
che mi rende libero!  (Paolo) 

  
Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

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

SABATO 10 MARZO  

Alla messa delle 18.00 e dopo, per un saluto ed un 
semplice momento conviviale, sono invitate le coppie che 
hanno partecipato ai percorsi per fidanzati nella nostra 
parrocchia negli ultimi quattro anni.  
DOMENICA 11 MARZO dopo la messa delle 10.30 ci sarà 
l'incontro del gruppo delle famiglie giovani, si continuerà 
a riflettere sull'Amoris Laetitia. L' incontro è aperto a tutti 
coloro che sono interessati.  
LUNEDÌ 12 MARZO alle ore 21.00 presso le ACLI in vicolo 
Santa Marta, ci sarà una serata sui diritti della famiglia ( a 
partire dall'insegnamento di papa Francesco): tutta la 
città è invitata.  

 (Equipe di pastorale familiare parrocchiale)  
 

 
  CAMMINI  IC       

DOMENICA  11 MARZO ORE 15.30 
 IN ORATORIO 

Per approfondire meglio la Celebrazione 
dell’Eucaristia, i ragazzi che si preparano alla 
Prima Comunione, con i loro genitori,   
faranno insieme l’esperienza  di capire i 
gesti, le parole, i simboli della  Pasqua 
Ebraica.   

DOMENICA 18 MARZO   
DOPO LA MESSA DELLE 10.30 

incontro genitori-bambini del primo anno di 
Iniziazione Cristiana (seconda elementare): 
"Commossi davanti a Gesù che muore e 
risorge". 

CAMMINO 100 GIORNI CRESIMANDI 

Con la Quaresima è iniziato per i ragazzi di 
prima media di San Giuseppe e Santuario, il 
cammino proposto dalla Diocesi di Milano in 
preparazione al sacramento della Cresima. La 
celebrazione guidata da don Federico ne ha 
segnato l'inizio e ora, i ragazzi sono chiamati a 
scoprire e a rispondere alla  domanda  del 
Vangelo letto insieme... Signore  dove dimori? 
Li accompagniamo con la  nostra preghiera. 

(don Luigi Ciotti e Papa Francesco) 
 

 LA VERITA' RENDE LIBERI 


