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Non perdere l’occasione: ora corri accanto! Quaresima ragazzi. 
 

Eccoci pronti a percorrere una nuova strada senza 
battere la fiacca, stando al passo di chi ci sta 
accanto. Questa volta ci non ci viene chiesto di 
camminare ma di correre verso la meta, un 
“traguardo” davvero speciale: la Risurrezione di 
Gesù. Percorreremo una pista mettendoci accanto 
a Lui e alle persone che ci farà incontrare, 
imparando nelle situazioni della vita ad avere “i 
suoi stessi sentimenti”. Giorno dopo giorno li 
scopriremo insieme e ogni domenica ci sarà un 
passaggio di testimone con le persone che si sono 

lasciate trasformare dal suo incontro: la Samaritana, i discepoli che lo hanno seguito, il Cieco 
nato, Marta, Maria e Lazzaro, l’apostolo Giovanni che lo ha accompagnato fino alla fine e ha 
gioito per la sua risurrezione. Impariamo con loro ad andare al suo passo e al ritmo del suo 
cuore, per pensare, sentire e agire come farebbe Lui! Ora corri accanto! 
Domenica inizio Quaresima: distaccarsi dalle cose 
Domenica della Samaritana: lasciarsi trasformare 
Domenica di Abramo: lasciarsi accompagnare 
Domenica del Cieco: testimoniare la fede 
Domenica di Lazzaro: credere e affidarsi 
Domenica delle Palme: condividere la corsa  
verso la meta 

Quaresima a ritmo di carità con  
PADRE FRANCO LEGNANI 

 Anche quest’anno faremo una raccolta fondi a 
favore di chi con la propria attività missionaria 
offre a bambini e a ragazzi delle possibilità di un 
futuro migliore. Ogni domenica alla S. Messa 
delle 10.30 i bambini e i ragazzi presenti 
porteranno le loro offerte frutto delle loro piccole 
rinunce settimanali. I fondi raccolti saranno 
interamente devoluti alla scuola primaria, di Ta 
Om in Cambogia, per le attività didattiche e di 
sostegno.  
 

Domenica 1 marzo: metti in circolo la parola - secondo incontro 
Nell’incontro parrocchiale svoltosi il 14 ottobre 2019, riflettendo sugli interrogativi che il 
Vescovo Mario aveva lanciato (Come condividere, ciascuno nel suo contesto di vita, la visione 
del mondo che il Vangelo ispira? Siamo capaci di comunicare le ragioni profonde del nostro 
servire?)   ci eravamo proposti di incontrarci qualche volta dopo la Messa delle 10.30 per 
condividere riflessioni, dubbi, idee. Come fratelli che hanno accolto la Parola e il Pane e si 
sentono   più legati, più disponibili ad interessarsi gli uni degli altri, ad aiutarsi a costruire un 
mondo migliore. Papa Francesco parla di carovana solidale, di mistica del vivere insieme, di 
ritmo salutare della prossimità solidale’ (EG) 
Abbiamo provato la domenica 26 gennaio, Festa della Famiglia.  Riproviamo DOMENICA 1 
MARZO dopo la Messa delle 10.30, insieme a don Paolo e suor Annunciata per cominciare la 
Quaresima lasciandoci guidare dalla Parola di Dio ascoltata e dalla Lettera per il Tempo della 
Quaresima del nostro Vescovo. 

 
23 DOMENICA Ultima Domenica dopo l’Epifania 
Os 1, 9a; 2, 7a.b-10. 16-18. 21-22;  Sal 102 (103);  
Rm 8, 1-4; Lc 15, 11-32 
S. Messe ore 8.30 
S. Messa ore 10.30  
 

24 Lunedì   
Qo 1, 16 – 2, 11; Sal   24 (25); Mc 12, 13-17 
S.Messa ore  8,30   
 
25 Martedì   
Qo 3, 10-17; Sal 5; Mc 12, 18-27 
S.Messa ore 8,30  

   
26  Mercoledì  delle Ceneri 
Qo 8, 5b-14; Sal 89 (90); Mc 12, 38-44 
S.Messa ore 8,30  
 
27  Giovedì   
Qo 8, 16 – 9, 1a;  Sal 48 (49); Mc 13, 9b-13 
S.Messa ore 8,30  
 
28  Venerdì   
Qo 12, 1-8. 13-14; Sal  18 (19); Mc 13, 28-31                    
S.Messa ore 8,30  

29 Sabato  
Es 30, 34-38; Sal 96 (97);  2Cor 2, 14-16a;  
Lc 1, 5-17 
S.Messa ore 18,00  

 
    

 In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9603554;   
cell. 3334106944 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE    
23 Febbraio  –  29 Febbraio  2020 

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 

IL PERDONO FONDAMENTO DELLA PACE 
In quanto atto umano, il perdono è innanzitutto 
un’iniziativa del singolo soggetto nel suo rapporto 
con gli altri suoi simili. La persona, tuttavia, ha 
un’essenziale dimensione sociale, in virtù della quale 
intreccia una rete di rapporti in cui esprime se 
stessa: non solo nel bene, purtroppo, ma anche nel 
male. Conseguenza di ciò è che il perdono si rende 
necessario anche a livello sociale. Le famiglie, i 
gruppi, gli Stati, la stessa Comunità internazionale, 
hanno bisogno di aprirsi al perdono per ritessere 
legami interrotti, per superare situazioni di sterile 
condanna mutua, per vincere la tentazione di 
escludere gli altri non concedendo loro possibilità di 
appello. La capacità di perdono sta alla base di ogni 
progetto di una società futura più giusta e solidale. Il 
perdono mancato, al contrario, specialmente 
quando alimenta la continuazione di conflitti, ha 
costi enormi per lo sviluppo dei popoli. […] 
Quanti dolori soffre l’umanità per non sapersi 
riconciliare, quali ritardi subisce per non saper 
perdonare! La pace è la condizione dello sviluppo, 
ma una vera pace è resa possibile soltanto dal 
perdono. 
(Giovanni Paolo II – discorso per la XXVIII giornata 
della pace). 

 

Al termine delle celebrazioni di 
sabato 29 e di domenica 1 marzo, 
si farà l’imposizione delle ceneri, 

segno del nostro desiderio di 
intraprendere il cammino di 

conversione nel tempo di Quaresima. 


