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ULIVO PER LA DOMENICA 
DELLE PALEME 

Chi avesse a disposizione rami di ulivo  
per la Domenica delle Palme  

lo comunichi alla segreteria parrocchiale 
tel.  022542006      

 

I rami di ulivo vanno portati in Caritas  
–locali sottochiesa– da lun 4 a ven 8 aprile. 

 

GRAZIE! 

Quaresima 2022 Ogni domenica di questo tempo santo  
                                     incontriamo Parole vive di Quaresima 
Perdono 
La famiglia di Andrea, il primogenito, è numerosa: quattro fratelli, tutti sposa-
ti, e una gran quantità di cugini. Da piccoli erano una cosa sola, ma morti uno 
dopo l’altro i nonni, pian piano si sono allentati i legami. Si tengono in contat-
to, ma ognuno ha la sua vita. Fino a quando, al paese, in montagna, muore 
l’anziano zio Toni, senza figli: Andrea e i suoi fratelli si trovano ad essere ere-
di. Qualche screzio si nota già al funerale: “Ma chi paga le spese?” insinua una 
cognata. All’apertura del testamento scoppia la bomba: la vecchia casa è da 
dividere tra i nipoti, ed è subito tensione: “Dovrei avere lo stesso trattamento 
degli altri, io che tutte le settimane telefonavo allo zio?” sbotta un fratello; “E 
io che gli seguivo i conti di casa?” dice un altro; “Sì, chissà cosa gli hai man-
giato...” sibila un terzo. Morale: il testamento è impugnato, i quattro fratelli 
non si parlano più da anni, e gli avvocati ingrassano coi loro soldi.  
Andrea non riesce proprio a digerire questa situazione. È stato offeso pesante-
mente, e anche lui l’ha fatto con i suoi fratelli. Già, i suoi fratelli… lui è il 
maggiore perciò sostiene che: “Non devo essere io ad abbassarmi!”. Anche se 
ha tanto amaro in bocca: “Tra fratelli è mai possibile finire così?”.  
Al parchetto un giorno sente il litigio tra due fratellini. Volano parolacce, spin-
toni, e la mamma interviene pronta: “Ora basta! Tu sei il più grande. Chiedi 
scusa a tuo fratello!”. Parole che si fiondano nel cuore di Andrea. Sembra che 
vengano dal Cielo per lui. Non gli escono dalla mente, perché si sono deposi-
tate nel cuore: “Ora basta! Tu sei il più grande. Chiedi scusa a tuo fratello!”. 
Per giorni dentro si alternano dura rabbia e dolcezza infinita. Finché è questa a 
prevalere: prima di Pasqua chiamerà uno ad uno i suoi fratelli e chiederà il lo-
ro perdono, perdonando a sua volta tutto quel che c’è stato. “Così a Pasqua 
tornerò anche dal Signore”: si dice Andrea commosso. E lo ha fatto. 
 

La Quaresima ci aiuta a chiedere e donare il perdono  
Noi lo vivremo 
 nella Via Crucis e nell’adorazione della Croce al venerdì 
 nella scelta di una Confessione 

 
 

Ricordiamo il  venerdì (giorno di magro): 

 

 Via Crucis  IL DISCEPOLO DIETRO GESÙ 
nella chiesa dei Ss. Marco e Gregorio (h 15) e 

nelle cappelle del Bettolino (h 18) e del Q. Stella (h 18.30) 
 IL SILENZIO DI GESÙ E LA NOSTRA CONVERSIONE 

Un’ora per l’adorazione silenziosa della Croce in chiesa 
e per la tua CONFESSIONE 1 e 8 aprile h 21  

CONFESSIONI  per chi non potesse la sera mercoledì 30 marzo e 6-13  aprile h 16-17.30 
In questi orari non c’è bisogno di prenotazione. 

Gli altri orari (con prenotazione) sono visibili nelle bacheche, in alcuni numeri passati 
delle Comunicazioni Fraterne e in fondo agli schemi per l’esame di coscienza. 

Non lasciare la tua Confessione nella Settimana Santa! 

MOSTRA 
DEI FIORI  
PIÙ BELLI 
DI 
PRIMAVERA 

sul sagrato della chiesa  
sabato 2 e domenica 3 aprile 

Un Rosario per la pace  
L’Associazione di Creare Primavera ha lode-
volmente organizzato tutti i sabati dalle 15 
alle 15:30 un Rosario per la pace nella cap-
pella del Bettolino: tutti sono invitati. 

 

ANNUNCIO della 
CARITAS PARROCCHIALE 

 

È sempre attivo il 

SERVIZIO LEGALE 

 

Occorre prenotarsi 
presso la segreteria parrocchiale 

 

KYRIE, SIGNORE! 
 

Ogni sera di Quaresima, fino al 
Mercoledì santo compreso (13 aprile) il 
nostro Arcivescovo si intrattie-
ne per tre minuti di preghiera 
nelle nostre case sempre alle ore 
20,32. È possibile seguirlo sui canali 
social della Diocesi milanese (YouTu-
be, Spreaker, Facebook, Instagram e 
Twitter), sul portale www.chiesadimila-
no.it, su Radio Marconi. Su Telenova 
invece (canale 18 del digitale terrestre)
sarà in differita in un orario compreso 
tra le 23 e le 23,40, a chiusura delle tra-
smissioni quotidiane. 



 

CALENDARIO 
SETTIMANALE 

 
 

 

DOMENICA 27 
 

ore 15,00: Battesimi 
 

Famiglie in cammino 

 

Nel pomeriggio RADUNO festoso per tutti e 
in specie per le famiglie in preparazione al-
l’INCONTRO MONDIALE DELLE FA-
MIGLIE: ore 15,30 ritrovo presso il Centro 
Sarca a Sesto; ore 16 arrivo e inizio attività; 
ore 17,45 preghiera; ore 18 conclusione (si 
vedano i manifesti esposti per le altre impor-
tanti informazioni). Partecipiamo numerosi! 
 

ore 16 terza 
Lectio Divina 

 

La Parola di Dio, 
lampada ai nostri passi 

 

In cammino insieme 
verso la Comunità Pastorale 

su 1 Cor 11,17-34: La potenza (fragile) 
dell’Eucaristia guidata da don Massimiliano 
Scandroglio, biblista e docente nel nostro Se-
minario. Aperta a tutti ma invitati speciali gli 
adulti giovani! 

 

MARTEDÌ 29 

 

ore 21 2° QUARESIMALE (vedi box a lato) 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI 
 

Luigi Spinelli              anni 88 

 

Tot. 42 

 

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE 

DOMENICA 6 MARZO                 morello 
 QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

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  

Liturgia delle Ore della quarta 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 28 MARZO      Feria      morello 

Gen 25,19-26    Sal 118 (119),89-96 
Pr 22,17-19.22-25    Mt 7,1-5 

La tua fedeltà, Signore, 
dura per ogni generazione 

 

 

 
08,30   MESSA con più intenzioni 
 
18        MESSA con più intenzioni 

MARTEDÌ 29 MARZO     Feria     morello 

Gen 25,27-34    Sal 118 (119),97-104 
Pr 23,29-32     Mt 7,6-12 
I tuoi precetti, Signore, 
mi danno intelligenza  

 

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

MERCOLEDÌ 30 MARZO   Feria  morello 

Gen 32,23-33    Sal 118 (119),105-112 
Pr 24,3-6    Mt 7,13-20 

La tua parola, Signore, 
è lampada ai miei passi  

 

 
08,30   Rolla Vittorio e Piera 
 
18        Angelo e Maria  

GIOVEDÌ 31 MARZO      Feria     morello 

Gen 35,9-20.22b-26    Sal 118 (119),113-120 
Pr 25,1; 27,9-11a    Mt 7,21-29 

Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia 

 

Preghiamo per le vocazioni 
all’educazione e al volontariato 

 

08,30   Don Diego Pirovano 
18         Antonia Arosio 

VENERDÌ 1° APRILE   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 2 APRILE                       morello 
Gl 3,1-5    Sal 88 (89)    Rm 8,12-17b 

Mt 19,13-15 
Effondi il tuo spirito, Signore, 

sopra il tuo popolo 

 

 

 
08,30   Emilio Fumagalli  
 
18        S. Messa vigiliare tra i Vesperi 

DOMENICA 3 APRILE                 morello      V DOMENICA DI QUARESIMA 
Dt 6,4a;26,5-11/Sal 104/Rm 1,18-23a/Gv 11,1-53   DOMENICA DI LAZZARO 
Lodate il Signore, invocate il suo nome       Liturgia delle Ore della prima settimana 

 
 
 

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 29 marzo il 2° incontro: 

 
 

Custodi della vita 

 

Racconti di storie vissute 

 

Dettagli e programma completo 
sui manifesti e sui pieghevoli esposti 

                                                       Il Gruppo di 
                                         Azione 

                                         Cattolica 
nella nostra Parrocchia continua il suo cammino 

Domenica 27 Marzo h 15.00 
presso l’ Oratorio in Corso Roma 36 

(ingresso dalla porta delle Suore)  

 

Continuazione calendario 
 

MERCOLEDÌ 30 
 

ore 16-17,30 Celebrazione del 
Sacramento della Riconciliazione 
per anziani (senza prenotazione) 

Replicata 
pure nei due mercoledì successivi 

6 e 13 aprile 
 

VENERDÌ 1° APRILE 
 

ore 17,30 Confessioni per 1ª e 2ª m. 
ore 20,30 Confessioni per 3ª media 
 

SABATO 2 APRILE 

 

ore 17-21 Grande MEETING 
DECANALE CHIERICHETTI nella 
Parrocchia di S. Maria Annunciata 
 

DOMENICA 3 

 

ore 16 quarto e ultimo incontro di Lec- 
           tio Divina con don Massimiliano. 

 

BATTESIMI 

 

Ludovica Ricci 
Alessandra Mangiacasale  
Vittoria Casula 

Totale 7      


