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NUOVI PASSI LUNGO IL CAMMINO ... 

Sabato scorso, ci siamo trovati insieme  con sacerdoti, suore e 
laici,  per  una prima verifica del percorso fatto  quest'anno.  
Il Parroco don Armando ha aperto l’assemblea parrocchiale 
richiamando  i temi che il nostro arcivescovo ha presentato come 
punti su cui tutta la Diocesi è chiamata a convergere: 

o Dimorare nello stupore:  come  condizione spirituale 
che rende leggeri e contenti; 

o Stare dentro la storia con naturalezza e pace:  
ci troveremo a nostro  agio; 

o Lottare  contro il male, l’ingiustizia, la povertà e i comportamenti 

irresponsabili; 
o Proporsi   a tutti i popoli come Chiesa segno di speranza  e anticipazione del 

compimento. 

Incoraggiati da queste riflessioni abbiamo verificato la visita/benedizione natalizia dello 
scorso dicembre dei  sacerdoti, suore e laici ad una parte delle famiglie della nostra parrocchia:  
la ricchezza  di incontrare fratelli, di farsi vicini a gioie e sofferenze, insieme alla fatica di 
incrociare chiusure e pregiudizi; il desiderio comunque di continuare queste visite  allargando il 
gruppo, predisponendo strumenti di comunicazione più semplice e preparandosi meglio nella 
riflessione e nella preghiera. E magari ripensare anche i tempi: perché solo e tutto concentrato 
nel periodo precedente il Natale? 
Abbiamo programmato poi a grandi linee la Festa patronale del 5 maggio: 
la settimana precedente  tempi di spiritualità per confrontarci con  San Giuseppe e ritrovarci 
più vivi e più umani; la domenica mattina Santa Messa ben preparata  e processione con la 
statua del nostro patrono, pranzo condiviso e nel pomeriggio spazio di ospitalità, di comunione 
e di festa con gli abitanti del  quartiere. 

Carnevale ... che spettacolo!!!!!!! 
Come ogni anno, invitiamo TUTTI I BAMBINI a 
trascorrere un pomeriggio in allegria per 
festeggiare IL CARNEVALE. È la festa che unisce il 
quartiere e non solo, è la festa che riunisce 
bambini di ogni provenienza. È la festa che ci fa 
sognare per la magia che prende tutti di regalare 
o ricevere sorrisi ... e il divertimento è assicurato! 
Fai passaparola con chi conosci, porta con te 
sorelle, fratelli e amici ... più siamo ... più ci 
divertiamo!  
Torna a grande richiesta il nostro amico: MAGO 
PIZZA che insieme agli animatori stanno già 
preparando giochi, balli e naturalmente un nuovo 
spettacolo di magia da far rimanere tutti a bocca 
aperta!  

VI ASPETTIAMO NON MANCATE!!!  

 

 

I ragazzi di seconda media hanno piantato 

le primule nel giardino... contribuendo così 

a rendere più bello il nostro oratorio. A tutti loro il nostro GRAZIE! 

FRA LE FOGLIE DEL SICOMORO... 

Una folla vociante e curiosa circonda il vecchio e 
maestoso sicomoro nella piazza centrale di 
Gerico. Fra le larghe foglie fa capolino curiosando 
un uomo di bassa statura, insignificante se non 
fosse per le vesti che denunciano la sua ricchezza. 
E’  Zaccheo, un pubblicano, anzi è un architelónes, 
un “capo dei pubblicani”, un esattore delle tasse di 
Roma, che come tutti i pubblicani, estorce denaro 
oltre misura! Un peccatore inviso a tutta la 
popolazione…e Gesù cosa fa? Lo chiama e si 
autoinvita a casa sua, scioccando la massa di gente 
che rimane attonita! Perché Lui, un Rabbi, si 
accompagna ad un deprecabile nemico dei giusti? 
Perché non sceglie un’altra persona più degna? E 
Zaccheo risponde prontamente alla chiamata! Sarà 
curiosità? Sarà la forza del carisma nella figura di 
Gesù? Sarà lo Spirito di Dio che lo chiama alla 
conversione immediata? Perché la sua risposta è 
conversione vera, il rifiuto a Mammona per Cristo è 
un abbraccio all’amore per il prossimo, è un atto di 
pura umiltà riconoscere il proprio peccato e 
rinunciare a quanto ha inseguito forse fino ad un’ora 
prima! E Gesù lo abbraccia con la riconciliazione, il 
perdono, e la salvezza  data dalla misericordia di 
DIO. 

Paolo 
 

4  Lunedì    
Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-17 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Nicola Pappadà, 
Mariangela Vetro 

 
5  Martedì   
Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27 
S.Messa ore 8,30   

   
6 Mercoledì   

Qo 4,17-5, 6; Sal 65; Mc 12, 38-44 
S.Messa ore 8,30  
 
7  Giovedì  S. Felicita 
Qo 9, 7-12; Sal 5; Mc 13, 9b-13 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 
 
8  Venerdì  S. Giovanni di Dio 

Qo 11,7-9;12,13-14; Sal 137; Mc 13, 28-31 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Francesco 
 
9  Sabato  
Mc 16,9-16  S. Messa Vigiliare 
Es 35,1-3; Sal 96; Eb 4,4-11; Mc 3,1-6 
S. Messa ore 18.00 in suff. Def. Salvatore Putzu, 
Antonio 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
      3 Marzo  –  9 Marzo  2019 
     Liturgia delle Ore IV 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 


