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UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE:  INCONTRO CON L'ARCIVESCOVO MARIO DELPINI 

 I ragazzi di prima media aggiungono una nuova tappa nel loro 
cammino di preparazione alla cresima: la visita della Basilica di 
S. Ambrogio, cuore delle origini della 
Chiesa Ambrosiana. Un percorso alla 
scoperta di una Chiesa presente nella 
loro vita in tutte le sue dimensioni, che li 
accompagna e li guida nella loro crescita 
umana e cristiana. I ragazzi prendono 
sempre con entusiasmo queste uscite 
perché sono occasione di stare bene 
insieme, in amicizia, senza nulla togliere 
ai momenti di formazione. È così che 
don Federico li ha guidati alla visita della Basilica, dove ogni 
simbolo o segno, dal piazzale, alle colonne poste all'ingresso, 
dall'altare, alla cripta dove si trova la reliquia di Sant'Ambrogio, 
sono diventati occasioni di riflessione, sull'importanza della 
scelta, del significato del sacramento della Cresima, sulla 
serietà dell'impegno personale per seguire Gesù come maestro 
di vita.  
Terminata la visita, i ragazzi hanno raggiunto l'arcivescovado, 
dove hanno atteso con trepidazione l'arrivo dell'Arcivescovo 

Mario Delpini, accolto con un applauso gioioso da parte di tutti. Un incontro breve ma 
significativo, un ascolto silenzioso delle parole dell'Arcivescovo che si è rivolto a loro con un 
discorso semplice e diretto per spiegare il suo compito nella Chiesa e come lo Spirito Santo è 
presente e agisce in ognuno di noi. Ma la testimonianza più bella che hanno ricevuto é quella di 
un Arcivescovo, che nonostante i mille impegni, trova sempre dieci minuti da dedicare ai ragazzi 
che desiderano incontrarlo! E ora ... arrivederci a San Siro! 

 

CELEBRAZIONI  SETTIMANA SANTA 
GIOVEDÌ 29 MARZO 
ore 15.30 in Prepositurale celebrazione accoglienza 
OLII SACRI - Ragazzi cresimandi di tutta la città 
ore 21.00: Cena del Signore 
(con rito della lavanda dei piedi) 
 

VENERDÌ 30 MARZO                                                                 
Ore 15.00 celbrazione della Passione del Signore              
Ore 21.00: VIA CRUCIS CITTADINA 
 

SABATO 31 MARZO 
Ore 21.00:   VEGLIA E MESSA DELLA PASQUA 
 DI RISURREZIONE 
CONSEGNA OLII SACRI ragazzi cresimandi 
 

 

 
  

 
 

25  DOMENICA  DELLE PALME 
Zc 9, 9-10 Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16 
S. Messa ore 8.30  
ore 10.00 ritrovo al quadrato - Processione 
ore 10.30 S. Messa 
 

26  Lunedì  della Settimana autentica 
Gb 2, 1-10; Sal 118,153-160; Tb 2, 1b-10d;  
Lc 21, 34-36 
S.Messa ore  8,30 
 
 

27 Martedì  della Settimana autentica 
Gb 16,1-20; Sal 118,161-168; Tb 11, 5-14;  
Mt 26, 1-5 
S.Messa ore 8,30   
 
 

28  Mercoledì  della Settimana autentica 
Gb 42, 1-10a; Sal 118,169-176; Tb 13, 1-18;  
Mt 26, 14-16 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Montagna Eugenia 
 e Boldrini Gino 
 

29  Giovedì  Santo  
 Ore 21.00: CENA DEL SIGNORE 
( con rito della  lavanda dei piedi) 
Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26, 17-75 
 

30 Venerdì  Santo 
Ore 15.00 celebrazione della  Passione del 
Signore 
Is 49,24-50,10;Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56 
Ore 21.00: VIA CRUCIS cittadina   
 
 

31 Sabato   Santo  
Ore 21.00:   VEGLIA E MESSA DELLA PASQUA 
 DI RISURREZIONE 
 

1 DOMENICA di PASQUA 
S. Messe : ore 8.30 e ore 10.30 
 
 
 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
          25 Marzo  –  31 Marzo  2018 
       Liturgia delle Ore II Settimana   

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

E’ il crepuscolo serale, si illuminano le finestre delle 
case di Betania; in una casa  s’intravedono muoversi 
all’interno alcune figure e si sente un allegro vocìo, 
una cena fra amici. Chi, curioso, volesse affacciarsi 
sull’uscio, avvertirebbe l’odore dolce e legnoso del 
Nardo, e di contrasto vedrebbe l’aria accigliata di un 
uomo che discute con i presenti; è Giuda Iscariota, 
conosciuto per il suo attaccamento al denaro: 
”Perché il profumo non si è venduto invece di 
sprecarlo così!?!”, e indica il gesto amorevole di 
Maria, sorella di Lazzaro, che ha profumato i piedi di 
Gesù, stanchi per il cammino; un’oasi di pace e 
tenerezza per una mente ormai rivolta alla passione 
prossima, un omicidio ordito dai Farisei e 
soprattutto dai Sommi Sacerdoti, pensato anche 
verso Lazzaro, prova scomoda della Verità di Gesù. 
Nel Vangelo di Giovanni è la tenerezza che 
conquista; un gesto d’amore, di generosità, che 
riceve in risposta un gesto d’amore, uno scambio 
alla pari, ma senza calcolo, diversamente da quello 
di Giuda! 
“ I poveri li avete sempre con voi, ma non sempre 
avete me”, Noi, oggi, Lui lo abbiamo ancora, ci ha 
lasciato un’eredità da curare, la incontriamo ogni 
giorno nei bisogni della gente.. 

 (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 

CONFESSIONI IN PARROCCHIA 
Don Paolo è disponibile per le confessioni: 
GIOVEDÌ SANTO    ore  15.00/18.00  
VENERDÌ SANTO    ore    9.00/11.30   16.00/18.00 
SABATO SANTO     ore    9.00/11.30    15.00/18.00 

AUGURI SPECIALI DI BUONA PASQUA! 
I bambini dei diversi gruppi di catechismo 
insieme ad Alessandra hanno realizzato un 
bellissimo biglietto per tutti gli ammalati  
della nostra parrocchia...  
A loro una preghiera e un augurio speciale! 


