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RITIRO CRESIMANDI A VENEGONO 
 

 
 

E' domenica mattina ed il gruppo di quinta elementare è pronto per 
partire. Arriva il pullman e i bambini sono entusiasti, si va a 
Venegono, al seminario, insieme a tutti gli amici di quinta della città. 
La giornata è stupenda, si vede il Monte Rosa innevato ed intorno 
prati verdi e boschi. Ci accolgono sorridenti alcuni seminaristi, poi la 
preghiera insieme ed i lavori di gruppo per genitori e bambini. Il 
tema è molto interessante: come essere felici davvero!!!. Guidati 
dai seminaristi,  i bambini hanno riflettuto sulla pagina di vangelo " 
La vite ed i tralci", mentre i genitori con le catechiste sulla figura di 
Madeleine Delbrel. Entrambe i gruppi sono arrivati alla conclusione 
che non  può esserci vera felicità lontano da Dio. Dopo un piacevole 
pranzo al sacco, don Federico ha condiviso con i genitori alcune 
idee riguardo la prosecuzione del cammino di catechesi nelle medie 
mentre i bambini si sono divertiti con un giocone tutti insieme. La 
giornata si è conclusa con la S. Messa celebrata nella basilica del 
seminario da don Armando. Il Vangelo: quello delle Beatitudini, la 
strada verso la vera felicità. (Chiara) 

 
IL PROSSIMO APPUNTAMENTO: CRESIMANDI A SAN SIRO 

Come ogni anno l'Arcivescovo incontrerà i ragazzi 
cresimandi allo stadio Meazza. 
 L'invito è rivolto oltre che a loro anche alle 
catechiste, genitori, padrini o madrine. 
È un momento che viene vissuto sempre con 
grande entusiasmo, accompagnati dalle parole di 
Mons. Mario Delpini che aiutano i ragazzi ad 
entrare nel clima della preghiera e alla 
consapevolezza del dono dello Spirito Santo.  
Non mancherà la moltitudine di ragazzi impegnati 
come figuranti, per rendere gioioso e unico il 
pomeriggio insieme. Iscrizioni in segreteria. 

 
NON SOLO VACANZA ... 

Continuano le proposte per i nostri ragazzi della 
Comunità Pastorale, questa volta per la vacanza 
estiva, occasione per sperimentare la vita 
comunitaria, l'esperienza di fede, la gioia e l'allegria  
vissuta in amicizia con tutti.  
La meta rimane sempre la casa del Brocon (mt. 
1630) suddivisa nei seguenti turni di fasce d'età: 
 

# dal 7 al 13 luglio 2019 per 3a e 4a primaria; 

# dal 13 al 20 luglio 5a primaria, I e II media; 
 

Le iscrizioni saranno consegnate ai gruppi di catechismo settimana prossima e potranno essere 
effettuate presso la segreteria di Via Legnani o presso la segreteria della nostra parrocchia 
dando un piccolo acconto. 
Raccomandiamo di farlo appena possibile perché i posti sono limitati!!!! 
Forza ragazzi vi aspettiamo! Don Federico, don Stefano, le suore e gli educatori. 

 

IL PERDONO, LA GUARIGIONE ... 

Cafarnao, sul lago di Tiberiade; qui è cominciata la 
missione di Gesù, compassionevole medico per i 
sofferenti nella salute e per i malati del peccato. Levi, 
pubblicano, appaltatore delle imposte di Roma, forse 
intollerante verso i debitori; eppure, invitato, segue 
Gesù, perché quando Dio chiama dà la forza di 
rispondere. Cristo si unisce, alla pari senza pregiudizi, 
ai peccatori, i malati che hanno più bisogno del suo 
operato, della sua medicina che allontana la morte;  
i giusti, semmai ce ne fosse uno sulla terra (Salmo 14), 
hanno già avuto la giusta medicina, che continuino ad 
operare … ma non secondo la Legge, in maniera 
fiscale, bensì secondo l’amore, così da non farsi 
chiamare Scribi! “Vi esorto dunque, fratelli, per la 
misericordia di Dio… Non conformatevi alla 
mentalità di questo secolo, ma trasformatevi 
rinnovando la vostra mente, per poter discernere la 
volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e 
perfetto”. Questa è l’esortazione di San Paolo 
apostolo, servo di Cristo Gesù! E così ci suggerisce 
anche il Siracide: Figlio, se ti presenti per servire il 
Signore, preparati alla tentazione. Abbi un cuore 
retto e sii costante , non ti smarrire nel tempo della 
prova …  

Paolo 
 

24  PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Dn 9,15-19; Sal 106; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17 
S. Messa ore    8.30  
S. Messa ore 10.30  
 
25  Lunedì    
Sap 8,17-18. 21-9,5.7-10; Sal 77; Mc 10, 35-45 
S.Messa ore  8,30   

 
26  Martedì   
Sap 11,24-12, 8a. 9a.10-11a.19; Sal 61;  
Mc 10, 46b-52 
S.Messa ore 8,30   

   
27 Mercoledì   
Sap 13,1-9; Sal 51; Mc 11,12-14. 20-25 
S.Messa ore 8,30  
 
28  Giovedì    
Sap 14,12-27; Sal 15; Mc 11,15-19 
S.Messa ore 8,30  
 
1  Venerdì   
Sap 15,1-5;19,22; Sal 45; Mc 11,27-33 
S.Messa ore 8,30  
 
2  Sabato  
Lc 24,13b. 36-48  S. Messa Vigiliare 
Es 29,38-46; Sal 95; Rm 12,1-2; Gv 4, 23-26 
S. Messa ore 18.00 in suff. Def. Franco Vivolo; 
in suff. D'Ippolito Antonio. 
 

In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005;   
cell. 3334106944 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
      24 Febbraio  –  2 Marzo  2019 
     Liturgia delle Ore III Settimana   

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

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 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 


