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IL TEMPO DI QUARESIMA PER FAMIGLIE, BAMBINI E RAGAZZI 
“Non c’è amore più grande che dare la vita per i propri 
amici”, un messaggio forte che ancora oggi ci viene 
consegnato attraverso la via dell’Amore: la via Crucis. Un 
percorso a tappe dove l’amicizia trova spazio per 
crescere, amare e perdonare. Percorreremo insieme a 
Gesù l’amico di tutti che abbiamo incontrato con 
Agostino, una strada in salita verso il Calvario, 
accompagnati dagli amici di sempre e da quelli appena 
conosciuti lungo la via. Ogni incontro, ogni dialogo ci 
riporta al senso autentico della Quaresima e ci introduce 
poco alla volta al mistero Pasquale. Lasciamoci toccare 
dalle sue parole e dal suo sguardo compassionevole 
verso tutti, per imparare ad amare come lui, per capire 

che l’amore è più forte di ogni delusione ed è la vera forza per far rifiorire la vita. Come in 
Avvento, metteremo a disposizione un semplice video/racconto settimanale da vedere 
insieme in famiglia e che aiuterà a far crescere l’amicizia con Gesù, dando la possibilità di 
accogliere e rispondere alle tante domande dei piccoli. La preghiera che verrà consegnata 
ogni venerdì di Quaresima sarà occasione per riunire la famiglia intorno alla croce nell’angolo 
della preghiera, sentendoci così tutti coinvolti in un unico cammino.  
 

QUARESIMA TEMPO DI CARITA’: EMERGENZA BOSNIA 

 Un invito per tutti e in particolare ai bambini 
e ragazzi insieme alle loro famiglie a fare un 
gesto concreto di solidarietà verso chi ancora 
oggi vive nel disagio, nella povertà e 
nell’incertezza del proprio futuro. Ogni 
domenica troverete all’ingresso della Chiesa 
uno scatolone dove poter offrire il frutto di 
qualche rinuncia settimanale, oppure per chi 
non partecipa alla Messa domenicale in 
presenza, un piccolo salvadanaio (da realizzare 
come si vuole) e da consegnare a fine 
Quaresima in parrocchia. Quest’anno la raccolta fondi sarà devoluta a favore del campo 
profughi di Lipa, situato al confine tra la Bosnia e la Croazia a soli 500 Km dalle nostre case. 
900 persone tra adulti, bambini e ragazzi sono bloccati da mesi in questo campo al freddo, 
senza un riparo stabile, senza acqua e senza cibo. La Caritas ha portato i primi aiuti ma i 
bisogni sono ancora tanti. Basta il poco di tutti per poter dare risposte concrete a fratelli che 
vivono nel disagio. Aiuteremo non solo loro ma anche i nostri bambini e ragazzi a scoprire il 
valore della generosità e della solidarietà.                                                            
 

QUARESIMA IN CITTA’ – PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Nella chiesa di San Pietro e Paolo 
DOMENICA 28 febbraio ore 16.00 
TEMPO PER PREGHIERA E SPIRITUALITÀ 
Tra limiti e opportunità 

VENERDÌ 5 marzo ore 20.30 
Rossella De Leonibus  
BENE-DIRE E BENE-DIRSI NELLA COPPIA 
 

 

 

 

28  II DOMENICA  DI QUARESIMA 
DELLA SAMARITANA 
Dt 5, 1-2. 6-21;  Sal 18 (19); Ef 4, 1-7;  Gv 4, 5-42 
S.  Messa ore 8.30  
S. Messa ore 10.30 - S. Messa ore 11.30  
 

1  Lunedì   
Gen 12, 1-7; Sal 118 (119), 25-32; Pr 4, 10-18;  
Mt 5, 27-30 
S.Messa ore  8,30   
 

2 Martedì   
Gen 13,12-18; Sal 118 (119), , 33-40: Pr 4, 20-27; 
 Mt 5, 31-37 
S.Messa ore 8,30  

   
3 Mercoledì   
Gen  17, 18-23. 26-27; Sal 118 (119), 41-48;  
Pr 6, 6-11  
Mt 5, 38-48 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Giovanni Perretta 
Ore 17.00  Celebrazione dei Vespri 
 

4 Giovedì  
Gen 18, 1-15; Sal 118 (119), 49-56;  
Pr 7, 1-9. 24-27; Mt  6, 1-6 
S.Messa ore 8,30 Def. Grazia e Giuseppe Pelliccia; 
def. Vetro Mariangela e Sapuppo Antonino 
 

5  Venerdì   
Giorno Aliturgico; ore 8.30 Via Crucis 
             
6  Sabato  
Is 31, 9b – 32, 8; Sal 25 (26);  Ef 5, 1-9; Mc 6, 1b-5 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def.Angelo e Teresa 
Giorgetti e Assunta Beretta 
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CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
     28 FEBBRAIO  –  6 MARZO  2021 
      Liturgia delle Ore II Settimana   

 

Don Paolo Fumagalli 
È  presente per confessioni  e  S. Messa   
SABATO ore  16.00 - 19.00 
 DOMENICA ore  8,15 - 11,30 

 
 
 
 

DOMENICA ore 8.15 

 Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDÌ dalle 16 alle 18 - SABATO   dalle 15 alle 17.30  

L’UOMO ARTIGIANO E L’APPRENDISTA… 
 

È sera, le lampade ad olio di terebinto illuminano la 
stanza addobbata di cuscini e lo stuoino con il cibo 
preparato per la cena, nel piatto le olive, il pesce di 
Tiberiade, il formaggio e in mezzo il recipiente di 
zuppa di lenticchie in cui intingere il pane che 
Miriam ha preparato durante il giorno, nell’aria un 
buon profumo di cucina misto all’odore di segatura 
del legno lavorato. Lì accanto, posato sul moggio, il 
bacile riempito di acqua pura di fonte per la 
BERAKHA’ la benedizione rituale del pane e del cibo 
prima della cena. Così probabilmente i due genitori 
educavano Yehoshua e così Yosef riconosceva che 
“Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia 
davanti a Dio e agli uomini”  (Lc 2,52) …All’età di 
cinque o sei anni tutti i padri conducevano i figli in 
Sinagoga per l’istruzione religiosa, a casa invece 
insegnavano loro il mestiere del genitore; mi 
immagino un piccolo Yehoshua, sotto lo sguardo 
vigile del padre, alle prese con pialle, martelli, 
chiodi e cosparso di segatura sul viso e sui capelli! 
Un aspetto che caratterizza S. Giuseppe è il suo 
rapporto con lavoro, il santo era un carpentiere 
che ha lavorato onestamente per garantire il 
sostentamento della sua famiglia. Da lui Gesù ha 
imparato il valore, la dignità e la gioia di ciò che 
significa mangiare il pane, frutto del proprio 
lavoro. Il lavoro che oggi, diventa un’urgente 
questione sociale con la disoccupazione 
imperante!  
(Papa Francesco).                                                (Paolo) 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-preghiamo-per-lemergenza-educativa-372516.html

