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Per pregare in famiglia nella Quarta Domenica di Quaresima  
 

Lo stupore di crederti: celebrazione domestica per famiglie con bambini e ragazzi ,soli 
coniugi, famiglie con figli grandi, persone singole; vedi anche https://www.chiesadimila-
no.it/news/chiesa-diocesi/per-pregare-in-famiglia-verso-la-pasqua-355188.html 

 

GUARDIAMO IL CIELO E CAMMINIAMO SULLA TERRA:  
PAPA FRANCESCO IN IRAK 

 

La scorsa settimana, papa Francesco ha compiuto uno storico viaggio in Irak, la 
terra di origine di Abramo. Qualche stralcio della sua riflessione a Ur dei Caldei, il 
paese da cui Abramo è partito per il suo viaggio verso la terra promessa, ci può 
aiutare a vivere l’atteggiamento della riconciliazione in questo tempo di Quare-
sima.  
 

“Questo luogo benedetto ci riporta alle origini, alle sorgenti dell’opera di Dio, alla 
nascita delle nostre religioni. Qui, dove visse Abramo nostro padre, ci sembra di 
tornare a casa. Qui egli sentì la chiamata di Dio, da qui partì per un viaggio che 
avrebbe cambiato la storia. Noi siamo il frutto di quella chiamata e di quel viag-
gio. Dio chiese ad Abramo di alzare lo sguardo al cielo e di contarvi le stelle 
(cfr Gen 15,5). In quelle stelle vide la promessa della sua discendenza, vide noi. 
E oggi noi, ebrei, cristiani e musulmani, insieme con i fratelli e le sorelle di altre 
religioni, onoriamo il padre Abramo facendo come lui: guardiamo il cielo e cam-
miniamo sulla terra. 
 

Guardiamo il cielo. Contemplando dopo millenni lo stesso cielo, appaiono le 
medesime stelle. Esse illuminano le notti più scure perché brillano insieme. Il cie-
lo ci dona così un messaggio di unità: l’Altissimo sopra di noi ci invita a non sepa-
rarci mai dal fratello che sta accanto a noi. Ma se vogliamo custodire la fraternità, 
non possiamo perdere di vista il Cielo. Tutti ne abbiamo bisogno, perché non ba-
stiamo a noi stessi. L’uomo non è onnipotente, da solo non ce la può fare. E se 
estromette Dio, finisce per adorare le cose terrene. Ma i beni del mondo, che a 
tanti fanno scordare Dio e gli altri, non sono il motivo del nostro viaggio sulla Ter-
ra. Alziamo gli occhi al Cielo per elevarci dalle bassezze della vanità; serviamo 
Dio, per uscire dalla schiavitù dell’io, perché Dio ci spinge ad amare. Ecco la vera 
religiosità: adorare Dio e amare il prossimo. Nel mondo d’oggi, che spesso di-
mentica l’Altissimo o ne offre un’immagine distorta, i credenti sono chiamati a te-
stimoniare la sua bontà, a mostrare la sua paternità mediante la loro fraternità. Il 
Cielo non si è stancato della Terra: Dio ama ogni popolo, ogni sua figlia e ogni 
suo figlio! Non stanchiamoci mai di guardare il cielo, di guardare queste stelle, le 
stesse che, a suo tempo, guardò il nostro padre Abramo. 
 

(continua in quarta pagina) 

(segue dalla prima pagina) 
 

Camminiamo sulla terra. Gli occhi al cielo non distolsero, ma incoraggiarono A-
bramo a camminare sulla terra, a intraprendere un viaggio che, attraverso la sua 
discendenza, avrebbe toccato ogni secolo e latitudine. La via che il Cielo indica al 
nostro cammino … è la via della pace. Essa chiede, soprattutto nella tempesta, di 
remare insieme dalla stessa parte. È indegno che, mentre siamo tutti provati dalla 
crisi pandemica, qualcuno pensi avidamente ai propri affari. Non ci sarà pace sen-
za condivisione e accoglienza, senza una giustizia che assicuri equità e promozio-
ne per tutti, a cominciare dai più deboli. Non ci sarà pace senza popoli che tendo-
no la mano ad altri popoli. Non ci sarà pace finché gli altri saranno un loro e non 
un noi. Non ci sarà pace finché le alleanze saranno contro qualcuno, perché le al-
leanze degli uni contro gli altri aumentano solo le divisioni…. Da dove può comin-
ciare allora il cammino della pace? Dalla rinuncia ad avere nemici. Chi ha il corag-
gio di guardare le stelle, chi crede in Dio, non ha nemici da combattere. Ha un solo 
nemico da affrontare, che sta alla porta del cuore e bussa per entrare: è l’ini-
micizia. Mentre alcuni cercano di avere nemici più che di essere amici, mentre tanti 
cercano il proprio utile a discapito di altri, chi guarda le stelle delle promesse, chi 
segue le vie di Dio non può essere contro qualcuno, ma per tutti. Non può giustifi-
care alcuna forma di imposizione, oppressione e prevaricazione, non può atteg-
giarsi in modo aggressivo. 

Don Daniele 

 

IN OCCASIONE DELLA PRIMA DOMENICA DEL MESE, CON LE OFFERTE STRA 
ORDINARIE (buste mensili) ABBIAMO RACCOLTO:     € 2.440 IN PARROCCHIA,     
     € 170,00 AL BETTOLINO,     € 70,00 AL Q. STELLA.        TOTALE: € 2.680,00. 

 

GRAZIE A TUTTI PER LA GENEROSITÁ! 



 

DOMENICA 14 MARZO           morello 
 IV DOMENICA DI QUARESIMA “ del cieco nato”  
Es 33,7-11a;   Sal 35;   1Ts 4,1b-12;   Gv 9,1-38b 

Signore, nella tua luce vediamo la luce  

 

Orari Ss. Messe domenicali: 
nella chiesa parrocchiale alle ore 

8,15;     10,00;     11,45;     18.00; 
nella cappella del Q. Stella ore 10,00  

LUNEDÌ 15 MARZO                 morello  
Gen 24, 58-67;   Sal 118;   Pr 16, 1-6;   Mt 7, 1-5 
La tua parola, Signore, è stabile per sempre  

 

 

08,30    Fam. ROLLA 
18,00    Fedora - Gino 

  
MARTEDÌ 16 MARZO              morello 
Gen 27, 1-29;  Sal 118;  Pr 23, 15-24;  Mt 7, 6-12 
La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione  

 

08,30    MESSA PLURINTENZIONATA 
18,00    MESSA PLURINTENZIONATA 

MERCOLEDÌ 17 MARZO         morello 
Gen 28, 10-22; Sal 118; Pr 24, 11-12; Mt 7, 13-20 
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli  

   

08,30   Silvio - Giulia - Mario 
18,00   Angelo e Maria 

GIOVEDÌ 18 MARZO               morello 
Gen 29,31-30.2.22-23;   Sal 118;   Pr 25,1.21-22; 
Mt 7,21-29 

Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia  

 

preghiamo per le vocazioni sacerdotali 
 

08,30   Geppe - Rina - Gaetano - Cecilia 
18,00   Applicata 

VENERDÌ 19 MARZO              bianco  
S. GIUSEPPE, SPOSO B.V. MARIA 

Sir 44,23g-45,2a.3d-5d;     Sal 15; 
Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39- 12, 2b;     Mt 2,19-23 
Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse  

 

08,30   Giuseppe FERRARI 
18,00   Massimo - Chiara - Giuseppe 
18,00   Messa al Bettolino 
18,30   Messa al Q. Stella 

SABATO 20 MARZO                morello 
Ez 11,14-20;  Sal 88;  1Ts 5,12-23;  Mt 19,13-15 

Effondi il tuo Spirito, Signore, 
sopra il tuo popolo  

 

08,30  Patrizia TERUZZI 
18,00 Vigiliare 
18,00 Bettolino Vigiliare  

 

DEFUNTI 
Francesca SPINAZZOLA    a. 91 
Isabella ROMANIN             a. 90 
Giuseppe AVENTINO         a. 85 
Antonio RIONTINO            a. 85 

 
 

                                                         Tot. 32 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

DOMENICA 14 ore 15.15 Battesimo 
 

                             ore 16.30 LECTIO DIVINA per adulti: PRENDERSI CURA -  
La donna di Betania (Mt 26,6-13) con don Massimiliano Scandroglio  

seguibile pure in diretta su Youtube - Oratorio san Marco 
 

GIOVEDÌ 18 ore 19.00 nella cappella del Quartiere Stella S. Rosario 
 

VENERDÌ 19 è la SOLENNITÀ DI S. GIUSEPPE, 
                         padre putativo di Gesù e sposo della B. V. Maria: 
 

non è di magro (né di digiuno; esercizi che si possono realizzare nei giorni precedenti), 
non si terrà il pio esercizio della Via Crucis ma, negli stessi orari di quest’ultima, si cele-
breranno delle Ss. Messe, anche nei quartieri, e dunque alle 
 

 ore 8.30 - 18.00 (qui e al Bettolino) - 18.30 (al Quartiere Stella). 
 

Valorizziamo anche in questo modo quest’anno che è stato dedicato da Papa Francesco 
proprio a S. Giuseppe. 
 
 

ore 21.00 Quaresimale adulti: “Fede e Coraggio” (vedi ultima pag.) 

 
DOMENICA 21 ore 16.30 LECTIO DIVINA per adulti (ultimo incontro): 

PRENDERSI CURA - L’Inno alla Carità (1 Cor 13) con don Matteo Crimella 

seguibile pure in diretta su Youtube - Oratorio san Marco 
 

MARTEDÌ 23 ore 15.30 e ore 18.30 

 

CELEBRAZIONI COMUNITARIE DEL 
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

 

Tutta la Comunità è invitata a prepararsi e a celebrare insieme il Sacramento del 
Perdono, che poi potrà essere compiuto individualmente nella stessa celebrazione o in al-
tri momenti successivi, ed accogliere anzitutto così il Mistero Pasquale che onoreremo 
con la massima solennità possibile al termine di questa Quaresima. 

 
PER TUTTA LA QUARESIMA 

 

 ogni sera, un appuntamento di preghiera con l’Arcivescovo di Milano (3 minuti!) da 
luoghi della Diocesi dove il pane è nutrimento non sono materiale: “Epioùsios, il 
pane di oggi” sarà trasmesso alle ore 20.32 e resterà disponibile online: sul portale 
del sito www.chiesadimilano.it e sui canali social della Diocesi (Facebook, YouTu-
be, Instagram, Twitter); su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terestre); su Radio 
Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana; 

 

 ogni pomeriggio, dal lunedì al giovedì, alle ore 16.30: “L’ora del tè”, 5 minuti di 
cordiale riflessione attorno a una tazza (almeno idealmente) di buon tè, con suore e 
preti del nostro Decanato, per farci amabilmente compagnia e prepararci alla S. Pa-
squa; è trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Decanato Cologno Vimodrone. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

ORARI per il SACRAMENTO della 
RICONCILIAZIONE 

 

 Martedì      17,30 - 18,00 
 Mercoledì  9 - 10   e   17,30 - 18,00 
 Giovedì      9 - 10  
 Venerdì      9 - 10    e  17,30 - 18,00  
 Sabato        15,00 - 17,15 
 

Onde garantire il distanziamento, le Con-
fessioni si svolgeranno perlopiù negli uf-
fici parrocchiali, e per questo OCCOR-
RE PRENOTARSI presso la segreteria 
parrocchiale (da lunedì a sabato dalle 9 
alle 12 e da lunedì a venerdì dalle 17 alle 
19) pure telefonando (022542006). Que-
sto consentirà anche la tracciabilità dei 
contatti, a garanzia per tutti gli interessati! 

DOMENICA 21 MARZO          morello 
 

 V DOMENICA DI QUARESIMA “di Lazzaro” 
Dt 6,4a.20-25;   Sal 104;   Ef 5,15-20;   Gv 11, 1-53 

Il Signore fece uscire il suo popolo 
fra canti di gioia  

 

BATTESIMO 
 

Nicole ALANTI 
 

                                          Totale 5 


