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17 marzo 2019  Comunicazioni  fraterne  n. 11  anno 6  

DISPONIBILE 

IN EDICOLA 

PARROCCHIALE 

Appartenenti 

a questa via.  

La sequela e il cammino 

verso la santità  
Meditazioni quotidiane 

per il tempo di Quaresima 

e di Pasqua 2019. 

                      

                                                      INCONTRI  

                  QUARESIMALI 2019 
 

              RI-COSTRUIAMO  

             IL FUTURO   
                

Venerdì 29 marzo, 5 e 12 aprile ore 21.00  
 

+ venerdì 3 maggio ore 20.45 
 

presso il Teatro S. Marco                       

 

In ascolto della Parola di Dio 
 

Lectio Divina per adulti, 
specialmente genitori, 

in preparazione ai Vangeli quaresimali 

della Domenica successiva 
 

in Cenacolo (cripta) 

dalle ore 16,30 alle ore 17,45 
 

17 marzo: il Vangelo di Abramo (Gv 8,31-

59). Pred.re: don Massimiliano Scandroglio  
 

24 marzo: il Vangelo del Cieco nato (Gv 

9,1-38b). Predicatore: don Franco Manzi 

 

PER CAPIRE LA QUARESIMA (6): Le ceneri 
 

Riprendiamo la serie di articoletti sulla Quaresima iniziati lo scorso anno e tratti da 
AVVENIRE di martedì 13 febbraio 2018 (articolo di GAMBASSI, G., Anno Liturgico. 
Capire la Quaresima: segni e parole di un tempo di conversione), partendo da un 
segno appunto che abbiamo appena vissuto. 

 

(…) Durante la celebrazione del [Rito] (…) delle Ceneri il sacerdote sparge un 

pizzico di cenere benedetta sul capo o sulla fronte. Secondo la consuetudine, la 
cenere viene ricavata bruciando i rami d’ulivo benedetti nella Domenica delle Palme 
dell’anno precedente. La cenere imposta sul capo è un segno che ricorda la nostra 
condizione di creature ed esorta alla penitenza. 
Nel ricevere le ceneri l’invito alla conversione è espresso con una duplice for-
mula: «Convertitevi e credete al Vangelo» oppure «Ricordati che sei polvere e 
in polvere ritornerai». Il primo richiamo è alla conversione che significa cambiare 
direzione nel cammino della vita e andare controcorrente (dove la “corrente” è lo sti-
le di vita superficiale, incoerente ed illusorio). La seconda formula rimanda agli inizi 
della storia umana, quando il Signore disse ad Adamo dopo la colpa delle origini: 
«Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché 
da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere ritornerai!» (Gen 3,19). La Parola 
di Dio evoca la fragilità, anzi la morte, che ne è la forma estrema. Ma se l’uomo è 
polvere, è una polvere preziosa agli occhi del Signore perché Dio ha creato l’uomo 
destinandolo all’immortalità. 

A differenza di quello romano, nel rito ambrosiano non c’è il rito del Mercoledì del-

le Ceneri dal momento che la Quaresima inizia [di] domenica (…). [Solitamente] 

vengono imposte le ceneri [dopo] le Messe festive della prima domenica di Quaresi-

ma [ma il giorno giusto è il primo lunedì di quaresima, perché le domeniche come 

ogni grande festa non possono mai assumere carattere penitenziale]. 
 

DOMENICA 24 MARZO 2019 

GIORNATA DELLA MEMORIA DEI MARTIRI MISSIONARI 

Ore 18,00 nella chiesa dei Ss. Marco e Gregorio S. Messa 

animata dai gruppi missionari del Decanato di Cologno M.se - Vimodrone 

SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO 
Carissimi una vera conoscenza di Gesù figlio 

di Dio, unico Salvatore di tutti, è molto di più 

di un semplice sapere teorico. È il frutto del-

l’incontro con Lui che avviene come un dono e 

sempre in modo imprevedibile nella nostra esi-

stenza. La sua persona che sempre ci raggiun-

ge dentro le circostanze concrete in cui venia-

mo a trovarci, attende dalla nostra libertà una 

apertura ed una disponibilità di cuore. Sono 

questi gli atteggiamenti che pazientemente e 

misericordiosamente Lui vuol suscitare e far 

crescere in noi. Tutto questo non è facile per-

ché preferiamo adagiarci nelle nostre abitudini 

che sono causa di affanni e spesso generano 

ulteriori inquietudini. Per noi cristiani la Qua-

resima, è tempo di conversione e di penitenza 

per vivere fin d’ora la gioia della Pasqua come 

la verità di noi stessi. Anche nella nostra comu-

nità ecclesiale è possibile riconoscere questa 

presenza viva del Signore che con la sua Paro-

la, con i Sacramenti della Riconciliazione e del 

la Eucaristia ci attira a Lui con benevolenza 

come ha fatto con la Samaritana. Se non gli 

facciamo resistenza, se accettiamo di non farci 

trascinare dallo smarrimento che alberga talo-

ra nelle nostre coscienze, avverrà anche per 

noi una reale trasformazione di vita, nella sua 

luce e nella sua pace.         Don Bruno 



DOMENICA 17: della Samaritana  
(II di Quaresima) 

 

Lunedì     18 
07.30  ANELLO Giuseppe 

08.30   DA SILVA Lucilla 

17.30   CIRASELLA Cesare e Giuseppe 
  

Martedì   19 S. Giuseppe  
07.30  AVVEDUTO Francesco 

08.30  Pietro GUARINO 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30  Fam. TERUZZI - RADAELLI 
 

Mercoledì 20  
 

07.30  Giorgio Marco ROLLA 

08.30  MELZI e MEANI 

17.30  Pasquale SPINELLO 

21.00  defunti nel mese di febbraio 
 

Giovedì    21 
preghiamo per le vocazioni sacerdotali 

 

07.30  Rosa - Pietro - Roberto 

08.30  Massimo - Chiara - Giuseppe 

17.30  MIO Mario - Fam. FOSSÀ 
 

Venerdì   22 
08.30  Lodi con spunto di meditazione 

15.00  Via Crucis in Chiesa  

18.00  Via Crucis al Bettolino 

18.30  Via Crucis al Quartiere Stella 

 

Sabato    23 
08.30   Patrizia TERUZZI 

17.00   CASA FAMIGLIA 
 

18.00   Messa vigiliare  
         

Domenica  24 III di Quaresima 

                “di Abramo” 
Dt 6, 4a; 18,9-22   Sal 105 (106)   Rm 3,21-26 

Gv 8,31-59 

 

Giornata della memoria dei martiri missionari 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 
CIRASELLA Giuseppe         a. 49 

CICCALÈ Umberto               a. 84 

FAILLA Rosa                         a. 96 

                LEIDI Elvira                          a. 81 

                FUMIA Mimmo                     a. 64 

                PINI Ines                                 a. 70 

                ARRIA Antonino                   a. 63 

 

  Totale   48 

 

APPUNTAMENTI 

DI QUESTA SETTIMANA 

 

 

DOMENICA 17  

ore 18,00 in aula S. Paolo GF Bettolino 

                 (dopo la Lectio Divina)  

 

 

LUNEDÍ 18 

 

ore 21.00 in oratorio 

                                                 Commissione Famiglia  

 

 

MARTEDÍ 19 

 

ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola  

                 di Dio nelle famiglie 

 

ore 21.00 nella chiesa di S. Giuseppe 

incontro di preghiera cittadino  

per i nostri oratori 

ORARI  MESSE E CELEBRAZIONI    

QUARESIMA  2019 

 

ATTENZIONI PROPOSTE E APPUNTAMENTI PARTICOLARI 
 

Per la S. Messa 
 Arrivare con almeno 5 minuti di anticipo per prepararsi alla Celebrazione Eucaristica 
 Vivere con particolare attenzione il silenzio che segue l’omelia 
 

Per la preghiera personale e familiare il sussidio “La Parola ogni giorno” (in edicola) 
 

Ogni giorno oltre le Ss. Messe (escluse i venerdì) e le Confessioni d’orario: 
 ore 8,05 Liturgia delle Lodi Mattutine (da lunedì a sabato) e 
 ore 18,10 Liturgia dei Vesperi (da lunedì a giovedì) 
 

Le Domeniche 
3 - 17 - 24 - 31 marzo lettura approfondita e meditata (“Lectio Divina”) 
                                   sul Vangelo della domenica successiva (vedi prima pagina) 
N. B.: in tutte queste domeniche restano sospesi l’adorazione eucaristica e i Vesperi! 
 

Ogni venerdì 
 nel nostro Rito Ambrosiano non c’è la S. Messa 
 c’è l’obbligo del magro e (il 1° e l’ultimo) del digiuno 
 ore 8,30 Lodi Mattutine e breve riflessione quaresimale 
 Via Crucis ore 15,00 nella chiesa parrocchiale 
                       ore 18,00 nella cappella del Bettolino 
                       ore 18,30 nella cappella del Quartiere Stella 
 Quaresimali 
                  ore 17,00 per i ragazzi in Cenacolo (o cripta) 
                  ore 21,00 per gli adulti nel nostro teatro (29 marzo e 5 e 12 aprile) 

 

Venerdì 22 marzo ore 20,45 a Cusano Milanino  

 

Via Crucis col nostro Arcivescovo: 

 

ritrovo presso viale Buffoli (di fronte alla Chiesa), alle ore 20.30; inizio come da pro-
gramma diocesano alle ore 20.45; autobus ed auto devono raggiungere i parcheggi 
indicati nelle cartine allegate (si possono richiedere presso la segreteria parrocchiale: 
percorso 1 con arrivo da Paderno Dugnano o uscita tangenziale nord, percorso 2 con 
arrivo da Milano - Meda o A4 uscita Cormano); si ricorda a chi proviene da Cinisello che 
VIA XXV APRILE NON SARÀ PERCORRIBILE IN AUTO MA SOLO A PIEDI; così come VIA-
LE MARGHERITA. Sarà però possibile parcheggiare in viale Unione (Cusano) e via Marco-
ni (Cinisello) e nelle loro vie laterali. 
 

Gesto caritativo-missionario 
a sostegno del progetto diocesano “Quaresima di fraternità” per il Perù e l'Amazzonia 
 Sabato 30 (sera) e domenica 31 offerta del riso 
 Sabato 6 aprile: cena con testimonianza missionaria 
 

Mercoledì 3 aprile ore 21 in chiesa: Rappresentazione sacra sulla Passione a cura di  
                                                        nostri parrocchiani giovani e adulti 

 

AVVISO PER I PARTECIPANTI AL  

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 
 

GIOVEDÌ 21 ORE 21.00 
 

Presso la Parrocchia di S. Maria Annunciata 
(v. don L. Sturzo, 18) 

riunione organizzativa 

e saldo dell’iscrizione. 

S. O. S. CARITAS 

Occorrono solo: latte, olio ,biscotti; 

no omogeneizzati! 

Ringraziamo tutta la comunità parrocchiale  

per l’attenzione e la generosità dimostrate. 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE 

con don Diego 
 

14-20 giugno 
 

Per informazioni e adesioni contattare 

direttamente don Diego 

o la segreteria parrocchiale.  
 

Organizzazione DUOMO VIAGGI 


