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Quaresima 2022 Ogni domenica di questo tempo santo  
                                     incontriamo Parole vive di Quaresima 

Sobrietà 
Emanuele è un bravo ragazzo -beh, ha ormai 35 anni...-. Testa a posto, lavoro 
finalmente sicuro, con accanto Sara, una ragazza che non si decide a sposare. 
Unica passione, da sempre, per sempre: le automobili. 
Adesso gli si prospetta un’occasione d’oro: deve cambiare l’auto. “È vecchiot-
ta, 70mila km in giro per l’Europa, consuma troppo...” dice agli amici. E ha 
già puntato un modello eccezionale: una Porcupine 720 Boxer da 63.176 euro, 
IVA compresa. 
La guarda in tutti i suoi particolari nei siti specializzati, sente già di sfiorare 
quei sedili, si vede tra gli amici del bar che lo ammirano con una punta 
d’invidia e sogna di sfrecciare con accanto Sara (“Anche lei sarà entusiasta!”). 
Ma è proprio Sara che le sta preparando, ignara, una sorpresona. Da qualche 
tempo frequenta un gruppo di solidarietà con una missione in Bangladesh, che 
ha conosciuto in parrocchia. Ha visto la povertà di quella gente, ha condiviso 
serate di conoscenza, formazione e preghiera, ha promosso progetti di solida-
rietà. E ha cominciato ad assumere stili di vita diversi: basta con l’acquisto di 
alcuni prodotti (“Certe aziende sfruttano il sud del mondo: e io non compro i 
loro prodotti”), riduzione di consumi di energia inutili (“La bici dove si può è 
meglio dell’auto”), oculate scelte nell’abbigliamento (“Sono bella anche con le 
giacche dell’anno scorso!”). Senza rigidità, senza imposizioni, ma con una le-
tizia radiosa e leggera, perché si sente più libera e vede meglio il mondo, così.  
E quando Emanuele trionfante le annuncia la decisione dell’acquisto dell’auto 
da 63.176 euro, Sara risponde disarmante: “63.176 euro? Una famiglia bangla-
deshi ci vivrebbe per 20 anni” e non degna di uno sguardo i luccicanti dépliant 
che Emanuele le porge, mentre gli si spegne in bocca “...IVA compresa”. 
Non so se Emanuele comprerà quell’auto. So che una Sara più lieta e sempre 
più bella dentro e fuori lo sta facendo pensare. 
 

La Quaresima ci aiuta a vivere la sobrietà  
 nella carità a favore dei poveri e della nostra Comunità 
 nel magro del venerdì di Quaresima e nel digiuno del Venerdì santo  



CALENDARIO 
SETTIMANALE 

 

DOMENICA 20 

 

Sul sagrato e nelle cappelle 

ore 16 seconda Lectio Divina 
su 1 Cor 3,1-23: Servi dell’unico Vangelo 
guidata da don Massimiliano Scandroglio, bi 
blista e docente nel nostro Seminario. Aperta 
a tutti ma invitati speciali gli adulti giovani! 

 

LUNEDÌ 21 

 

ore 21 in Aula S. Paolo 
Commissione Liturgica 

 

MARTEDÌ 22 

 

ore 21 1° QUARESIMALE (vedi box) 
 

GIOVEDÌ 24 

 

ore 21 in chiesa col nostro Arcivescovo 
Veglia per i Martiri Missionari (v. pg seg.) 
 

VENERDÌ 25 

 

Solennità della 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

alla B. V. Maria 

 

È una “solennità del Signore” e perciò non è 
di magro né di digiuno (espressamente vieta-
to in tali ricorrenze). Vi saranno le Messe co 
me in giorno feriale, una liturgia propria e 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

DEFUNTI 

Aurelia RAPELLINI                       anni 86 
Natalizia MASTRAPASQUA         anni 89 

Tot. 41 

 

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE 

La Missione  
PERCHÉ SIAMO  
FRATELLI TUTTI 

VENDITA DI RISO  
a favore  

delle missioni  
domenica 20 marzo  

Quaresimale 
UNA CULTURA 

PER UN MONDO PIÙ UMANO 
PRENDERSI CURA  
DI TUTTA LA VITA  
E DELLA VITA DI TUTTI 

al Cine-teatro S. Marco h 21 
martedì 22 marzo il 1° incontro: 

 

L’ultimo tratto di strada 
aspetti medici giuridici ed etici 

 

Dettagli e programma completo 
sui manifesti e sui pieghevoli esposti 

DOMENICA 20 MARZO                 morello 
 III DOMENICA DI QUARESIMA 

DOMENICA DI ABRAMO 
Dt 6,4a; 18,9-22   Sal 105 (106)   Rm 3,21-26    

Gv 8,31-59 
Salvaci, Signore, nostro Dio 

Liturgia delle Ore della terza 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 21 MARZO        Feria       morello 

Gen 17, 9-16    Sal 118 (119),57-64 
Pr 8, 12-21    Mt 6, 7-15 

La tua legge, Signore, è la mia gioia  

 

 

 
08,30   S. Messa con più intenzioni  
 
18        S. Messa con più intenzioni  

MARTEDÌ 22 MARZO      Feria      morello 

Gen 19,12-29    Sal 118 (109),65-72 
Pr 8, 32-36    Mt 6, 16-18 

Conservami, Signore, nei tuoi precetti  

 

 
08,30   S. Messa con più intenzioni  
 
18        S. Messa con più intenzioni  

MERCOLEDÌ 23 MARZO   Feria   morello 

Gen 21, 7-21    Sal 118 (119),73-80 
Pr 10, 28-32    Mt 6, 19-24 

Veri e giusti, Signore, sono i tuoi giudizi  

 

 
08,30   Massimo-Chiara-Giuseppe 
 
18,00   Ida e Antonio Celso 

GIOVEDÌ 24 MARZO       Feria      morello 

Gen 25,5-6.8-11    Sal 118 (119), 81-88 
Pr 12,17-22    Mt 6,25-34 

Mostrami, Signore, la luce del tuo volto  

 

Preghiamo per le vocazioni 
all’educazione e al volontariato 

 

08,30   Maria Olivieri e Vincenzo 

18        Rosa De Robertis  

VENERDÌ 25 MARZO                       bianco 
Solennità della 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Is 7,10-14    Sal 39 (40)    Eb 10,4-10 

Lc 1,26b-38 
Ecco, io vengo, Signore, 
per fare la tua volontà 

 

N. B.: non è né di magro né di digiuno, 
          non si tengono Via Crucis 
          né adorazione della Croce 
 

08,30   Gianna Perego e Gianni 
 

18        Graziella-Maria e Tina 
 

21 Confessioni per adolescenti di Cologno 

SABATO 26 MARZO       Feria       morello 
Ez 36,16-17a.22-28    Sal 105 (106) 

2Cor 6,14b -7,1    Mc 6,6b-13 
Salvaci, Signore, nostro Dio  

 

 
08,30   Filippo Fresca  
 
18        S. Messa vigiliare tra i Vesperi 

DOMENICA 27 MARZO                morello      IV DOMENICA DI QUARESIMA 
    Liturgia delle Ore della quarta settimana           DOMENICA DEL CIECO NATO 
Es 17,1-11/Sal 35(36)/1Ts 5,1-11/Gv 9,1-38b : Signore, nella tua luce vediamo la luce  

non la Via Crucis, né alla sera l’adorazio-
ne della Croce con le Confessioni ma alle  

 

ore 21 Confessioni per gli adolescenti 
delle 5 Parrocchie di Cologno 

 

In questo giorno ricorre anche il 
75° COMPLEANNO DEL NOSTRO 
irriducibile DIACONO VINCENZO 

Inchingolo. Con grande affetto lo voglia-
mo ricordare riconoscenti per la generosi 
tà esuberante e la grande competenza e 
passione con cui si dedica ad alleviare le 
difficoltà di numerosi fratelli e sorelle bi-
sognose, assieme a tanti volontari cui pu-
re va la nostra più sentita riconoscenza.  

AUGURI, VINCENZO,  
e 100 di questi giorni!!! 

 

SABATO 26 
 

ore 10 Confessioni cresimandi (5ª el.re) 
 

DOMENICA 27 

 

Famiglie in cammino 

 

Nel pomeriggio RADUNO festoso per 
tutti e in specie per le famiglie in prepa-
razione all’INCONTRO MONDIALE 
DELLE FAMIGLIE: ore 15,30 ritrovo 
presso il Centro Sarca a Sesto; ore 16 ar-
rivo e inizio attività; ore 17,45 preghiera; 
ore 18 conclusione (si vedano i manifesti 
esposti per le altre importanti informazio-
ni). Se piove sarà sospeso. Partecipiamo! 


