Via Crucis con l'Arcivescovo nelle Zone pastorali
Martedì 15 marzo a Vimodrone (Zona VII) alle ore 20,45, nelle vie della
Parrocchia di Dio Trinità d’Amore

È disponibile sul sito della Diocesi di Milano il
sussidio curato dal Servizio diocesano di Pastorale liturgica e dalle Carmelitane di Legnano, con
testi e commenti che prendono spunto dalle riflessioni di Santa Teresa, a cui faranno riferimento anche i riti presieduti dall’Arcivescovo nelle 7
Zone pastorali.
ATTENZIONE! Per chi arriva in auto c’è bisogno del PASS, ritirabile presso la nostra segreteria parrocchiale.

Mercoledì 9 marzo u.s. si è svolta

La Fiaccolata per la pace degli studenti di Cologno
STRADE DI PACE PER DIRE BASTA ALLE GUERRE
Cosa posso fare io davanti a questa situazione della guerra in Ucraina? È la domanda
che io, come penso tutti noi, ci siamo posti da due settimane a questa parte, proprio perché capiamo che non possiamo restare indifferenti davanti a tutto ciò.
Mercoledì sera gli studenti dell'Istituto da Vinci della nostra città di Cologno Monzese
ci hanno dato l'occasione di fare veramente qualcosa di concreto, e soprattutto di capire
qualcosa che è possibile fare.
Anzitutto loro ci hanno ragionato, hanno riflettuto, ne hanno discusso tra loro. Questo ci
ha fatto capire che è anzitutto un’occasione per pensare, per andare a fondo di quanto
succede, per non fermarsi a qualche notizia sentita e anche un po’ veicolata.
Così questi ragazzi hanno iniziato la fiaccolata elencando tanti paesi che oggi sono in
conflitto, dei quali noi solitamente sappiamo poco o nulla, perché non fanno notizia. Invece loro ci hanno lavorato, si sono informati, sono riusciti a dare voce anche a loro.
Inoltre la fiaccolata per la pace ha unito diverse centinaia di Colognesi, da bambini di
pochi anni ad anziani di tanti anni, passando per giovani e adulti, tutti lì, in una diversità
forse di opinioni, di visioni, di appartenenze, di credo religioso, diversità che non era
per nulla visibile, perché ciò che si vedeva era solo unità.
Ancora una volta questi ragazzi che hanno organizzato questa manifestazione, sono riusciti a combattere uno dei mali più grandi del nostro tempo: l’individualismo, la certezza cioè che è solo pensando a sé, solo facendo i conti per sé, che ci si salva oggi da questo mondo, che di continuo ci mette alla prova. Invece mercoledì sera abbiamo capito,
grazie a loro, che solo insieme possiamo stare davanti con verità a quanto la vita ci chiede.
Questi ragazzi possiamo dire che ci hanno smosso, ci hanno provocato, ci hanno fatto
scendere dai nostri divani. E allora mercoledì sera, mentre camminavo con loro, mi sono
chiesto: che cosa noi adulti stiamo facendo per loro?
don Michele, responsabile della pastorale giovanile di Cologno
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Quaresima 2022 Ogni domenica di questo tempo santo
Fraternità

incontriamo Parole vive di Quaresima

Tommy non poteva certo immaginarlo: quella mattina la guerra è entrata nella
vita dell’incasinatissima 2a B con gli occhi chiari e silenziosi di Andriy. Dodici
anni come lui, era il primo dei profughi dell’Ucraina assegnato a quella scuola
media.
Con la mamma e la sorellina di sette anni era fuggito di notte da una cittadina
sul fiume Nipro, che attraversa la sua grande terra, tutta cielo e campi di grano.
Papà era rimasto là: li aveva abbracciati forte forte, affidando a lui la cura della famiglia. E Andriy aveva preso molto sul serio quel compito che -insieme al
fortunoso viaggio fino ai confini romeni e da lì, in Italia- l’aveva fatto crescere
tutto d’un colpo. Ora è lì, davanti a nuovi compagni, nuova scuola, nuova lingua, coi suoi occhi chiari e silenziosi.
Tommy è uno dei più casinisti di quella bella classe e ne è un leader, pur senza
saperlo. Ma lo sanno bene i suoi prof (e il don dell’oratorio); e hanno fatto
comparire un banco vuoto proprio accanto al suo. E lì la prof di lettere accompagna Andriy; i suoi occhi silenziosi e chiari incrociano quelli scuri e vivacissimi di Tommy. Lingue, nazioni e storie diverse, ma la magia avviene: Tommy
si allarga in un sorrisone sotto la mascherina e gli dà un’ allegra, forte manata
sulla spalla. I due si capiscono al volo, chissà come fanno, ma c’è l’aggancio: i
preadolescenti sono dei maghi in questo. Avrà tanto da scoprire, da faticare, da
soffrire, Andriy. Ma anche grazie a Tommy, e al suo istinto da preadolescente
per l’amicizia e il gran casino, in quella classe si sentono già fratelli tutti.
La Quaresima ci aiuta a riscoprire la forza della fraternità,
che genera fiducia fra gli uomini, fratelli tutti.
Noi coltiviamo la fraternità
 nella vicinanza ai profughi ucraini
 nella carità proposta a favore di Caritas
 nella vendita di riso a favore dei popoli nella miseria e nella guerra
 negli appuntamenti culturali sul PRENDERSI CURA DELLA VITA

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE
DOMENICA 13 MARZO
morello
 II DOMENICA DI QUARESIMA

DOMENICA DELLA SAMARITANA

Dt 6,4a; 11,18-28 Sal 18 (19) Gal 6,1-10
Gv 4,5-42
Signore, Tu solo hai parole di vita eterna
Liturgia delle Ore della seconda settimana

Orari Ss. Messe domenicali o festive
nella chiesa parrocchiale alle ore

8,15; 10,00; 11,45; 18,00;
sabato (o vigiliare) ore 18,00
nella cappella del Bettolino ore 9,45
nella cappella del Q. Stella ore 11,00

LUNEDÌ 14 MARZO
Feria
morello
Gen 17,1b-8 Sal 118 (119),25-32 Pr 5,1-13 08,30 S. Messa con più intenzioni
Mt 5,27-30
S. Messa con più intenzioni
Beato chi cammina nella legge del Signore 18
MARTEDÌ 15 MARZO Feria morello
Gen 13,1b-11 Sal 118 (119),33-40
08,30 S. Messa con più intenzioni
Pr 5,15-23 Mt 5,31-37
18
S. Messa con più intenzioni
Guidami, Signore, sulla tua via
MERCOLEDÌ 16 MARZO Feria morello
Gen 14,11-20a Sal 118 (119),41-48
08,30 Ida e Edoardo PELLEGRINI
Pr 6,16-19 Mt 5,38-48
Benedetto il Dio altissimo,
18,00 Attilio TABBI
creatore del cielo e della terra
GIOVEDÌ 17 MARZO
Feria morello Preghiamo per le vocazioni agli Ordini S.
Gen 16,1-15 Sal 118 (119), 49-56
08,30 Giuseppina Fresca, Bruno e figli
Pr 6,20-29 Mt 6,1-6
18,00 Geppe, Rina, Ivonne
La tua parola, Signore, è verità e vita
VENERDÌ 18 MARZO
morello
Feria “aliturgica” (=senza Eucaristia)
08,30 Lodi mattutine
15
Via Crucis

17
Quaresimale ragazzi
18
Via Crucis al Bettolino
18,30 Via Crucis al Quartiere Stella
21 Confessioni e adorazione della Croce

SABATO 19 MARZO
bianco
Solennità di S. GIUSEPPE, padre legale di 08.30 Patrizia Teruzzi
Gesù e sposo della B. V. Maria
Sir 44,23g - 45,2a.3d-5d Sal 15 (16)
18.00 Calogera e Gaetano
Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39 - 12,2b Mt 2,19-23
Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse
DOMENICA 13 MARZO
morello  III DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle Ore della terza settimana
DOMENICA DI ABRAMO
Dt 6,4a; 18,9-22/Sal 105(106)/Rm 3,21-26/Gv 8,31-59: Salvaci, Signore, nostro Dio

La Parola di Dio
Lampada ai nostri passi

CALENDARIO
SETTIMANALE

DOMENICA 13
… Seconda di Quaresima: come ormai
è tradizione le Parrocchie del DecanaLectio divina to propongono a tutti i fedeli dei sussidi per la preparazione al SacramenGuidata da
to della Riconciliazione, che mai come
don MASSIMILIANO nella Quaresima acquista tutta la sua rile
SCANDROGLIO
vanza. Ve ne sarà uno per i giovani, uno
biblista e docente per gli adulti e uno per gli anziani. Abnel nostro Semina- biam detto nella Quaresima, non nei
giorni della Settimana Santa! Siamo inrio Diocesano
vitati a prenderci tutto il tempo necessaQuattro domeniche di quaresima alle ore 16
rio per accogliere con frutto il dono pain Cenacolo
squale della vita rinnovata dalla miseri13 marzo
cordia del Signore, utilizzando sopratLo scandalo della divisione (1Cor 1,10-17)
tutto i venerdì sera (vedi programma
20 marzo
della Quaresima). Li troviamo in chiesa
o nelle cappelle sui tavolini o nelle
Servi dell'unico Vangelo (1Cor 3,1-23)
“mangiatoie”; se si prendono si devono
27 marzo
portare con sé e si possono utilizzare
La potenza (fragile) dell'Eucarestia
anche in occasioni successive.
(1Cor 11,17-34)
ore 16 prima Lectio Divina
3 aprile
(vedi colonna precedente)
Tanti carismi, un solo Spirito (1Cor 12,1-31)
ore 18 S. Messa per i defunti di febbraio
Aperta a tutti ma
MARTEDÌ 15
invitati speciali gli adulti giovani
ore 20,45 Via Crucis zonale con l’ArciAttenzione! In questo mese i Gruppi di ascolvescovo (vedi box nella pg seg.)
to della Parola si incontrano (vedi inserto).
SABATO 19
ore 10 Confessioni comunicandi
Un Rosario per la pace
Tutti i sabati dalle 15:00 alle 15:30 pregheDOMENICA 20
remo il Rosario per la pace nella cappella del
Vendita missionaria di riso
Bettolino a cura dell’Associazione di Creare
ore 16 seconda Lectio Divina
Primavera.
(vedi colonna precedente)

In cammino insieme
verso la Comunità Pastorale

ù

ANNUNCIO della
CARITAS PARROCCHIALE
È sempre attivo il

SERVIZIO LEGALE

Occorre prenotarsi presso
la segreteria parrocchiale

LUNEDÌ 21
ore 21 in Aula S. Paolo
Commissione Liturgica
MARTEDÌ 22
ore 21 in teatro S. Marco inizio “quaresimali” per giovani e adulti

Gruppi di ascolto della Parola di Dio
Nel mese di Marzo continuano gli incontri dei GRUPPI DI
ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO negli ambienti parrocchiali e in alcune famiglie sul Vangelo di Giovanni (Gv 16,115.21-23): “Lo Spirito Santo, Dono perfetto”
ATTENZIONE: per la partecipazione agli incontri nelle
famiglie è necessario segnalare la presenza ai referenti
delle rispettive famiglie mentre per gli incontri in ambienti parrocchiali non è necessaria l’iscrizione.
Nel rispetto delle normative anti-COVID 19 è richiesto il
GREEN PASS per partecipare.

Tutti siamo invitati a partecipare!
GRUPPI di ASCOLTO della PAROLA - mese di Marzo
luogo

indirizzo

giorno

orario

animatore

BETTOLINO

Oratorio
Bettolino

POMERIGGIO

Mercoledì
9/03

17.00

Carmagnola
Alberto

Q STELLA

Cappella

POMERIGGIO

Mercoledì
16/03

15.00

Vigorelli
Rosanna
Suor Carla

Q STELLA

Cappella

SERA

21.00

PARROCCHIA

Aula S. Paolo

POMERIGGIO

Mercoledì
16/03
Sabato 26/03

16.00

Guzzi Lucia
Terzi

LOCATELLI
GRAZIELLA

Via Milano
51

POMERIGGIO

Giovedì 24/03

17.00

Triulzi Marco

GIANNOPOLO
LINA

Via IV Strade 12

POMERIGGIO

Martedì 15/03

15.00

Canù Elena

MASTROMAURO GIACOMA

Via Finlandia 19/E

SERA

Da definire

21.00

Mazzoni
Agostino

DOLCI
MASCOLO
LUCIA

Via Isonzo 3

SERA

Giovedì 31/03

21.00

Serri Anna

Alì Vincenzo

SERA
Mercoledì
21.00
Guido Biasia e
INTERNET
16/03
Carla
collegamento con il cellulare o computer con il programma MEET-GOOGLE
codice: meet.google.com/zek-bnuu-ujy

