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CARNEVALE IN ORATORIO  ... 

Venerdì 8 marzo il pomeriggio dell’oratorio si tinge di mille colori, sono i 
bambini del quartiere a portare le loro maschere i loro sorrisi e la voglia di 
stare insieme. Sotto un sole primaverile, si fa festa in allegria, non manca 
l’infaticabile trucca – bimbi a dare un tocco di personalità ai travestimenti 
da super eroi e immancabili principesse, il  Mago Pizza con nuovi trucchi e 
sorprendenti magie, un bel banchetto imbandito dai sapori multietnici, il 
laboratorio delle mascherine scintillanti e originalissime, musica e tanta 
voglia di stare insieme. Ogni anno si rinnova l’appuntamento nel 
quartiere con il carnevale, cambiano le maschere, crescono i bambini, 
immutata la collaborazione di tutti i partecipanti, non solo per far festa 
ma anche per mettere tutto a posto, una mano ciascuno e tutto torna in 
ordine, salone e prato, sono pronti ad accogliere nuovi eventi, perché la 
vita all’oratorio continua non ci si ferma mai ….  
Al prossimo appuntamento! 
 Grazie a tutti è stato bello fare festa, è bello sentirsi parte di una 
comunità in cammino.  (Tiziana) 

 

 
PER KINSHASA (CONGO) BATTE UN CUORE DI GENEROSITA' 

È iniziata domenica scorsa la raccolta fondi per sostenere il nuovo progetto del COE : "ragazzi 
di strada" (ricordiamo che il COE è NATO proprio al Matteotti con  don Pedretti). I bambini e i 
ragazzi durante l'offertorio della Messa delle 10.30 si metteranno  in coda verso l'altare dove è 

stato posto un "risonante bidone" con le immagini dei bambini che 
vivono in stato di disagio e di abbandono.  L'obiettivo è ampliare e 
sostenere il progetto di educazione umana e cristiana iniziato tanti 
anni fa da don Antonio Barone del COE a Kinshasa (Congo), 
avviando una nuova comunità, in un nuovo edificio adiacente al 
precedente, rivolto ai ragazzi di strada (bambini/adolescenti). Oggi 
questi bambini e ragazzi vivono per strada e, oltre a non avere 
mezzi di prima necessità come un tetto, un pasto ogni giorno, 
cure mediche primarie... non vanno a scuola e "sopravvivono". 
Con la ristrutturazione di questa nuova casa, saranno accolti, 
curati e si potrà dare un'istruzione per un futuro migliore. 
Invitiamo tutti i bambini e ragazzi a contribuire con le loro piccole 

rinunce settimanali da devolvere con generosità a bambini meno fortunati di loro. 
 Per gli Adulti: il progetto degli adulti sarà formalmente lo stesso dei bambini. Se come 
speriamo, riusciremo a fare una raccolta generosa, il desiderio è di aiutare anche le religiose 
che hanno una realtà missionaria. E concretamente: le suore del Sacro Cuore, le suore della 
Presentazione, le suore Orsoline, le suore Guanelliane, le suore Angeline. 

 

Calcutta, slum di Motijhil (slum = Bidonville).  

Una sera, un signore venne nella nostra casa e 
mi disse: “C’è una famiglia indù con otto figli, 
che da molto tempo non hanno da mangiare. 
Fate qualcosa per loro”. Presi un pò di riso e 
andai subito. Potei constatare sui volti dei 
bambini una fame tremenda. E tuttavia, quando 
la madre prese il riso lo divise in due porzioni ed 
uscì. Allorché fu di ritorno le chiesi: ”Dove siete 
stata? Cosa avete fatto?. Ella mi diede una sola 
risposta: “Anche loro avevano fame”. Aveva dei 
vicini alla porta accanto, una famiglia 
musulmana, e lei sapeva che avevano fame. Non 
portai dell’altro riso per quel giorno, perché 
volevo che sperimentassero la gioia di donare. 
Non ero sorpresa che lei sentisse il desiderio di 
donare, ma ero sorpresa che sapesse che erano 
affamati. Anche noi sappiamo? Abbiamo il 
tempo di sorridere a qualcuno?  
Per sangue e origine, sono albanese. Ho la 
nazionalità indiana. Sono una religiosa cattolica. 
Per la mia vocazione, appartengo al mondo 
intero. Il mio cuore, però, appartiene 
interamente al cuore di Gesù. 

(Madre Teresa di Calcutta, beata della carità). 
 

17 SECONDA DOMENICA DI  QUARESIMA 
DELLA SAMARITANA 
Dt 6,4a;11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4.5-42 
S .Messa ore   8,30 in suff. Def. Andrea Zocco 
S. Messa ore 10.30  
Ore 16.00 Catechesi adulti in Prepositurale: 
"Senza Radici" un dialogo di J. Ratzinger 
 

18  Lunedì    
Gen 12,1-7; Sal 118, 25-32; Pr 4,10-18; Mt 5, 27-30 
S.Messa ore  8,30   
 

19  Martedì  San Giuseppe 
Sir 44,23h-45,2a.3d-5d; Sal 15;  
Eb 11,1-2.7-9.13c.39-12,2b; Mt 2,19-23 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Giuseppina e Dante; 
Giuseppe 

   

20 Mercoledì   
Gen 17, 18-23. 26-27; Sal 118, 41-48; Pr 6, 6-11;  
Mt 5, 38-48 
S.Messa ore 8,30  
 

21  Giovedì   
Gen 18,1-15; Sal 118,49-56; Pr 7,1-9. 24-27;  
Mt 6,1-6 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def.  Ester ed Egidio 
 

22  Venerdì  S. Giovanni di Dio 
Feria liturgica-  ore 8.30 Via Crucis 
ore 21.00 in Prepositurale:  
I VENERDI’ DI QUARESIMA con Paolo Picchio 
NON VINCERANNO SE ... NON LASCEREMO SOLI I 
RAGAZZI 
 

23  Sabato  
Lc 9, 28b-36  S. Messa Vigiliare 
Is 31,9b-32,8; Sal 25; Ef 5, 1-9; Mc 6,1b-5 
S. Messa ore 18.00 in suff. Def. Giovanni Airoldi; 
Alberto Licausi 

 
  
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
        17 Marzo  –  23 Marzo  2019 
      Liturgia delle Ore II 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 

25 marzo ore 21.00 nella nostra Chiesa di San Giuseppe  
VEGLIA DI PREGHIERA CITTADINA 

GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI 
PER AMORE DEL MIO POPOLO NON TACERÒ 


