
la nostra settimana
23 domenica
ore 15 - festa di carnevale alla  Sacra Famiglia
per tutti gli oratori.
ore 16 - a Casa di Marta incontro sul card.
Newman.
26 mercoledì
ore 21 - a Rho nella chiesa di s. Vittore:
assemblea pastorale  della Zona IV con
l’Arcivescovo.
29 sabato
Carnevale ambrosiano.
Ore 21 - Veglia d’ingresso alla Quaresima
proposta dalle Sorelle del Signore nella
chiesa della Sacra Famiglia
1 domenica - Inizio Santa Quaresima
Ad ogni messa rito delle ceneri.
Oe 16 - in prepositurale DIALOGHI DI PACE,
Catechesi quaresimale per tutti, assieme ai
fedeli della Zona Pastorale IV.
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la Parola di Dio
23 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
ULTIMA DOPO L’EPIFANIA - «del perdono»
Os 1,9a; 2,7a.b-10.16-18.21-22; Sal 102; Rm 8,1-4;
Lc 15,11-32
Il Signore è buono e grande nell’amore
24 lunedì
Qo 1,16-2,11; Sal 24; Mc 12,13-17
Guidami nella tua verità, o Signore
25 martedì
Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 12,18-27
Tu benedici il giusto, Signore
26 mercoledì
Qo 8,5b-14; Sal 89; Mc 12,38-44
Mostraci, Signore, la tua gloria
27 giovedì
Qo 8,16-9,1a; Sal 48; Mc 13,9b-13
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio
28 venerdì
Qo 12,1-8.13-14; Sal 18; Mc 13,28-31
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi
29 sabato
Es 30,34-38; Sal 96; 2Cor 2,14-16a; Lc 1,5-17
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra
1 domenica
PRIMA  DI QUARESIMA
Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11
Misericordioso e pietoso è il Signore

“Ritornerò da mio padre”. Il figlio prodigo ritorna
al padre perché sa che lì troverà sempre un cuore
aperto al perdono e all’accoglienza. L’amore di
Dio per noi è gratuito, fedele e soprattutto
misericordioso, sempre pronto a darci credito
per ricominciare. Senza approfittare della Sua
pazienza: l’amore è anzitutto sincerità! E senza
presunzione di sentirsi giusti e condannare il
fratello. Tutti siamo figli perdonati, chiamati a
“rimettere agli altri i debiti” come il Signore ha
rimesso i nostri. “Siate misericordiosi come il
Padre vostro è misericordioso”.

Oggi il Papa a Bari

Patrono dei malati
La Congregazione del Culto

della Chiesa Cattolica ha
proclamato patrono di quanti sono
ammalati di tumore il  santo
cappuccino di Padova p. Leopoldo
Mandic, che fu confessore per
tanti anni in città e che ora ha un
santuario frequentatissimo.

Oggi il Papa celebra a Bari a
conclusione di cinque giorni di
Assemblea di tutti i Vescovi del
bacino del Mediterraneo (19-23
febbraio) per concordare un
cammino pastorale comune di
fraternità e accoglienza, in
particolare sul tema delle
migrazioni e della pace.

La Quaresima in preghiera
La Quaresima, che incominca domenica

prossima 1 marzo, è tempo di più spazio da riservare
a Dio con la preghiera. E anzitutto con qualche messa
feriale in più, aiutati de un messalino pratico e ricco
di spunti di meditazione che è LA TENDA (chiedere
in segreteria).

Si può trovare anche a casa un momento di
riflessione orante col consueto libretto diocesano per
questo tempo di quaresima e Pasqua. Lo si trova in
chiesa, lasciando una piccola offerta.

“Querida Amazonia”
Famiglia cristiana pubblica

oggi con la rivista l’Esortazione del
Papa sull’Amazzonia.

Era nata ad Arcore l’11
maggio 1921 e pochi giorni
dopo venne battezzata con il
nome di Bambina.

Accompagnata dai
genitori entra nella Famiglia
del Sacro Cuore di Gesù
giovanissima. Fece la professione religiosa il 10 maggio
1943. Studiò a Milano e venne inviata nelle Parrocchie
di Verderio, Fiesco (Cremona), Colnago, Costamasnaga,
Saronno – via Monte Santo, Cornate d’Adda dove svolse
l’attività apostolica tra le gente e nella parrocchia, come
insegnante poi coordinatrice della scuola materna e
come responsabile di comunità; ultimamente visse a
Saronno, nella Comunità di via Cavour, anni segnati
dell’anzianità e dalla malattia.

Una vita donata, una lunga vita consacrata al
Signore (sono 80 anni di vita religiosa!), è una vita che
nulla ha risparmiato di sé per il dono, un’esistenza che
ha sempre cercato quei passi, quelle strade per poter
dare e servire

Era una donna appassionata ed energica, forte
di carattere e decisa, certamente innamorata delle sue
radici ma anche capace di appassionarsi ad ogni
situazione che il suo lungo cammino ha incontrato. Suor
Fernanda ci consegna la parola ‘desiderio’: l’incontro
con il Signore atteso ed invocato, desiderato pur nella
malattia, porta al compimento la sua vita di
consacrazione.

E’ morta mercoledì
12 febbraio
suor Fernanda delle Suore
del Sacro Cuore
di via Cavour.
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