
I N    S E 
DOMENICA  28  II  di QUARESIMA della Samaritana

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                      

Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi

Ore 15 Incontro di Catechismo per bambini 2° elem. con genitori 
Ore 16 Testimonianze su “TEMPO DI PREGHIERA E SPIRITUALITA’

 opportunità” in Prepositurale e con Radiorizzonti

MARTEDI  2 

Ore 17 o 18 Catechismo 3° anno I.C. (4° elem.)

GIOVEDI  4 

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica   

VENERDI  5 

Ore 8.30 Via Crucis 
Ore 17 o 18 Catechismo 4° anno I.C. (5° elem.)

Ore 20.30 Preghiera e testimonianza in Prepositurale e tramite Radiorizzonti

 con Rossella De Leonibus: “BENE

SABATO  6 

Ore 15 Incontro di Catechismo 2° anno I.C. (3° elem.) con genitori

Ore 15–18 Confessioni 

S. Messa vigiliare ore 18.30 

DOMENICA  7  III  di QUARESIMA di Abramo

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                      

Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi

Ore 16 Testimonianze su “TEMPO DI SALUTE, MALATTIA, SOFFERENZA

 salute è tutto?”  in Prepositurale e con Radiorizzonti

 

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: MONTAGNANI ANTONIO a.68

2°  QUARESIMA DI CARITA’: Sosteniamo il 

Campo di Lipa. Grazie a Caritas Ambrosiana

questo campo: circa 900 persone tra adulti, ragazzi e bambini vivono senza acqua potabile, in 

precarie condizioni sanitarie, in un freddo molto rigido, con elettricità scarsa ogni giorno.

Data la difficoltà di raccolta di generi di prima necessità a causa dell’emergenza covid, delle 

normative di sdoganamento, delle difficoltà logistiche ed i costi di trasporto, la priorità è la 

raccolta fondi (offerte), con lo scopo di acquistare in loco tutto quello che serve. 
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don Albertodon Albertodon Albertodon Alberto (viceparroco) 02.9605426 donalbertocorti@gmail.com

dondondondon    TinoTinoTinoTino 335.7187915;  

diac.diac.diac.diac.    MassimoMassimoMassimoMassimo 339.2153637 max.tallarini@gmail.com

suor Maria Pinasuor Maria Pinasuor Maria Pinasuor Maria Pina 334.9145912 mariapina64@virgilio.it
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 T T IM A N A 
della Samaritana 

18.30                                       

S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 

Incontro di Catechismo per bambini 2° elem. con genitori in chiesa 

TEMPO DI PREGHIERA E SPIRITUALITA’: Tra limiti e 
in Prepositurale e con Radiorizzonti 

Catechismo 3° anno I.C. (4° elem.) – on line 

Catechismo 4° anno I.C. (5° elem.) – on line 

in Prepositurale e tramite Radiorizzonti  
BENE-DIRE E BENE-DIRSI NELLA COPPIA”      

Catechismo 2° anno I.C. (3° elem.) con genitori in chiesa  

di Abramo 

18.30                                       

con bambini e ragazzi e per 3° elem. 
SALUTE, MALATTIA, SOFFERENZA: Quando c’è la 

in Prepositurale e con Radiorizzonti 

V V I S I 
MONTAGNANI ANTONIO a.68 

Sosteniamo il progetto Caritas “Emergenza in Bosnia” presso il 

Campo di Lipa. Grazie a Caritas Ambrosiana si è avuto notizia della difficile situazione di 

questo campo: circa 900 persone tra adulti, ragazzi e bambini vivono senza acqua potabile, in 

precarie condizioni sanitarie, in un freddo molto rigido, con elettricità scarsa ogni giorno. 

prima necessità a causa dell’emergenza covid, delle 

normative di sdoganamento, delle difficoltà logistiche ed i costi di trasporto, la priorità è la 

raccolta fondi (offerte), con lo scopo di acquistare in loco tutto quello che serve.  

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA – SARONNO 
393.2512000    ingioco2014@gmail.com 

donalbertocorti@gmail.com 

tallarini@gmail.com  

64@virgilio.it 

18,30/sabato 9,30-12)  

 

Quaresima! di Papa Francesco

Ritornate a me, dice il Signore, con tutto il cuore. La 
viaggio che coinvolge tutta la nostra vita, tutto noi stessi. È il tempo 
per verificare le strade che stiamo percorrendo, per riscoprire il 
legame fondamentale con Dio, da cui tutto dipende. La Quaresima 
non è una raccolta di fioretti, è discernere dove è orientato il cuore. 
Questo è il centro della Quaresima: dove è orientato il mio cuore? 
Proviamo a chiederci: dove mi porta il navigatore della mia vita, 
verso Dio o verso il mio io? Vivo per piacere al Signore, o per essere 
notato, lodato, preferito, al primo posto e così via? Ho un cuore 
“ballerino”, che fa un passo avanti e uno indietro, ama un po’ il 
Signore e un po’ il mondo, oppure un cuore saldo in Dio? Sto bene 
con le mie ipocrisie, o lotto per liberare il cuore dalle doppiezze e 
dalle falsità che lo incatenano? Il viaggio della Quaresima è
esodo, è un esodo dalla schiavitù alla libertà. Sono quaranta giorni 
che ricordano i quaranta anni in cui il popolo di Dio viaggiò nel 
deserto per tornare alla terra di origine. Ma quanto fu diffi
lasciare l’Egitto! Anche per noi è così: il viaggio di ritorno a Dio è 
ostacolato dai nostri malsani attaccamenti, è trattenuto dai lacci 
seducenti dei vizi, dalle false sicurezze dei soldi e dell’apparire, dal 
lamento vittimista che paralizza. Per ca
smascherare queste illusioni. 
Ma ci domandiamo: come procedere allora nel cammino verso Dio? 
Ci aiutano i viaggi di ritorno che la Parola di Dio ci racconta.
Guardiamo al figlio prodigo e capiamo che pure per noi è tempo 
di ritornare al Padre.  Siamo figli che cadono in continuazione. È
perdono del Padre che ci rimette sempre in piedi .
bisogno di ritornare a Gesù, di fare come quel lebbroso risanato che 
tornò a ringraziarlo. Ancora: siamo chiamati a
Santo, Datore di vita, torniamo al Fuoco che ci insegna ad amare.
 

ANGOLO della
 

Dammi acqua viva, Signore! 
Dammi da bere, Signore Gesù, 

perché io non abbia più sete! 

Dammi il tuo amore, perché non elemosini amore.

Dammi la tua vita, perché io impari a donare la mia.

Dammi la tua libertà,  

perché io possa liberare la vita dei fratelli.

Dammi te stesso, perché ogni giorno 

io possa bere alla tua sorgente, 

dove acqua sempre fresca e zampillante

sgorga per tutti, e tutti disseta. Amen.
 

di Papa Francesco 
con tutto il cuore. La Quaresima è un 
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per verificare le strade che stiamo percorrendo, per riscoprire il 
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cernere dove è orientato il cuore. 
Questo è il centro della Quaresima: dove è orientato il mio cuore? 
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referito, al primo posto e così via? Ho un cuore 
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Ma ci domandiamo: come procedere allora nel cammino verso Dio? 
Ci aiutano i viaggi di ritorno che la Parola di Dio ci racconta. 
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re.  Siamo figli che cadono in continuazione. È il 
che ci rimette sempre in piedi . Poi abbiamo 

ritornare a Gesù, di fare come quel lebbroso risanato che 
tornò a ringraziarlo. Ancora: siamo chiamati a ritornare allo Spirito 

to, Datore di vita, torniamo al Fuoco che ci insegna ad amare.  

della PREGHIERA 

Dammi il tuo amore, perché non elemosini amore. 

Dammi la tua vita, perché io impari a donare la mia.  

perché io possa liberare la vita dei fratelli. 

 

dove acqua sempre fresca e zampillante 

sgorga per tutti, e tutti disseta. Amen. 

Pensieri 
La Quaresima dopo il 

carnevale per 

ricordarci che siamo 

polvere e non 

coriandoli.  
(FRANCO LISSANDRINI) 
 

La Quaresima è un 

momento di 

approfondimento di 

noi stessi… Cosa c’è 

tra noi e Dio? Tra noi 

e la vita dello Spirito? 
(CATHERINE DOHERTY) 
 

Il digiuno quaresimale 

è per potenziare lo 

spirito, mentre la 

dieta è per snellire il 

corpo. Sono due 

prospettive, una 

interiore e una 

esteriore, una 

riguarda il nostro 

rapporto con Dio, 

l’altra riguarda 

l’immagine che 

vogliamo lasciare 

negli altri.  
(FORTUNATO BALDULLI)  
 


