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IL CAMMINO SI FA STRADA IN CITTA'... 

Hanno preso il passo giusto i bambini e i ragazzi nel loro cammino 
di Quaresima e si dirigono ora verso la quarta settimana. 
Ogni domenica la croce di mattoni si tinge di un nuovo colore che 
simbolicamente rappresenta i passi  e la direzione da prendere 
durante la settimana. 
Bambini e ragazzi sono richiamati a percorrere le strade della 
nostra città, nei luoghi dove vivono  e colorare le giornate con la 

preghiera dei salmi, con i loro gesti e parole buone, rendendo visibile la presenza di Gesù nella 
loro vita. Così la città grigia sullo sfondo poco alla volta si colora e una preghiera esposta vicino 
alla croce, invita tutti piccoli e grandi a fermarsi per un momento di silenzio. Tutti questi piccoli 
gesti quotidiani, insieme alla raccolta fondi per i "bambini di strada" di Kinshasa (Congo) 
rendono autentico il loro cammino per arrivare con i passi giusti alla meta finale in piazza del 
Risorto! 
 
Ricordiamo che domenica 7 aprile tutte le offerte saranno devolute al COE per il progetto 
"CASA DI SAN FRANCESCO". 

 
A SAN SIRO PER ...  

Domenica 24 marzo siamo stati allo stadio san Siro di Milano!!! 
Eravamo tantissimi!!!! Tutti per incontrare l'Arcivescovo; tutti per 
pregare lo Spirito Santo che riceveremo il giorno della cresima. 
L'attesa è stata un susseguirsi di "Ola" colorate, poi un grande 
applauso all'arrivo di monsignor  Delpini. Incredibilmente all'inizio 

della celebrazione tutti i ragazzi si sono 
raccolti in silenzio ad ascoltare la voce 
guida che spiegava i doni dello Spirito attraverso i sensi: il disgusto 
per il male; il profumo della primavera, del Creato; gli occhi per 
vedere le cose e le persone con la luce di Dio; le orecchie per saper 
ascoltare la voce di Dio. E L' Arcivescovo durante la predica ha 
aggiunto: "Il tatto per stare vicino, per accarezzare Gesù crocifisso 
ed i poveri che incontriamo ogni giorno". Ha infine dato un compito 
ai ragazzi:" scrivete su un foglio bianco questa domanda a cui 
rispondere ogni sera. Chi ho fatto felice oggi? Se avrete fatto felice 
almeno una persona, potrete dormire in pace." 
Al termine della celebrazione abbiamo lasciato lo stadio, carichi di 
entusiasmo, cantando "Via così, siamo un popolo in cammino... Via 
così, coloriamo la vita!!" 

(Chiara) 
APPELLO PER IL NOSTRO ORATORIO! 

Si avvicina la bella stagione e come tutti sanno il giardino del 
nostro oratorio è meta di pomeriggi di gioco per molti 
bambini e ragazzi.  Molti sono anche i piccoli che 
frequentano e a loro è dedicato uno spazio con giochi da 
giardino come piccoli scivoli, casette, bruchi etc.  
Con il tempo alcuni si sono rotti e vorremmo sostituirli. 
Facciamo appello alla generosità di tutti! Se avete o 
conoscete persone che hanno questi giochi e vogliono 
disfarsene, portateli in oratorio farete la felicità di tanti 
bambini! GRAZIE!  

 
APRIRSI ALLA LUCE ... 
 

“La nostra vita è simile a quella del cieco che si è 
aperto alla luce, a Dio e alla sua grazia”. Altre 
volte, purtroppo, “è un po’ come quella dei 
dottori della legge: dall’alto del nostro orgoglio 
giudichiamo gli altri, e perfino il Signore!”.  
La Chiesa, dunque, in questa domenica di 
Quaresima, ci rivolge l’invito “ad aprirci alla luce 
di Cristo per portare frutto nella nostra vita, per 
eliminare i comportamenti che non sono 
cristiani, per camminare decisamente sulla via 
della santità”. Questa santità, “ha la sua origine 
nel Battesimo”, in virtù del quale “ anche noi 
infatti siamo stati illuminati” da Cristo, affinché – 
come dice San Paolo – ci potessimo comportare 
come “figli della luce”, “con umiltà, pazienza, 
misericordia”.  
In tal senso, l'invito è di rileggere il brano del 
capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, perché – dice – 
“vi farà bene” per vedere “questa strada dalla 
cecità alla luce e quell’altra strada cattiva verso 
una più profonda cecità”.  

(Papa Francesco) 

31 QUARTA DOMENICA DI  QUARESIMA 
DEL   CIECO 
Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b 
S .Messa ore   8,30 suff. Def. Maria ed Ernesta  
S. Messa ore 10.30  
Ore 16.00 Catechesi Adulti in Prepositurale 
 

1  Lunedì   S. Ugo 
Gen 24, 58-67; Sal 118, 89-96; Mt 7, 1-5 
S.Messa ore  8,30   
 

2  Martedì   
Gen 27,1-29; Sal 118, 97-104; Mt 7, 6-12 
S.Messa ore 8,30  

   
3 Mercoledì   S. Riccardo 
Gen 28,10-22; Sal 118,105-112; Mt 7,13-20 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Nicola Romano, 
Giovanni Perretta 
 

4  Giovedì   
Gen 29,31-30, 2. 22-23; Sal 118,113-120; Mt 7,21-29 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Mariangela Vetro e 
Antonino Sapuppo 
 

29  Venerdì  S. Giovanni di Dio 
Feria aliturgica.  
Giorno di astinenza dalle carni 
Via Crucis ore 8.30 
 VENERDI’ DI QUARESIMA 
NON VINCERANNO SE ... CUREREMO LE 
RELAZIONI - Con don Fortunato di Noto 
Ore 21.00 in SACRA FAMIGLIA 
 

6  Sabato  S. Guglielmo 
Mt 12, 38-40  S. Messa Vigiliare 
Ez 11,14-20; Sal 88; 1Ts 5,12-23; Mt 19, 13-15 
S. Messa ore 18.00 in suff. Def. Francesco Vivolo; 
Luigia Sabato; Francesco Cerrone.   

 
 

 
 
 
  
 
 

    CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
        31 Marzo  –  6 Aprile  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 


