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9 Marzo 2014  Comunicazioni      fraterne  n. 26 anno 15

Carissimi,  

    iniziamo la Quaresima con il deside-
rio profondo e deciso di rinnovare il nostro 
rapporto personale  con il Signore Gesù. 
Questo rapporto si fonda e cresce nell’a-
scolto attento e fecondo della Parola. 
Così nelle nostre celebrazioni di Quaresima 
sia alla Domenica che nei giorni feriali, ci 
impegneremo a vivere meglio la liturgia 
della Parola. Non ci sarà nulla di straordina-
rio ma un ritmo più pacato nel modo di 
proclamare la Parola di Dio così da favorire 
un ascolto più proficuo, anche, con l’aiuto 
delle giuste  pause di silenzio. 
L’ascolto della Parola di Dio deve diventa-
re, con l’aiuto del sussidio “lo sguardo di 
Gesù ti cambia la vita”, anche il nostro im-
pegno di ogni giorno.  
In questa Quaresima abbiamo dato corpo al 
cammino della comunità educante. Ci ten-
go a sottolineare la grande importanza e 
l’attenzione che dobbiamo dare a questa 
iniziativa. Tutti insieme, dal C. P. Parroc-
chiale ai responsabili dei vari gruppi parroc-
chiali e dell’oratorio, ci incontreremo per 
pregare, conoscerci, riflettere sulle propo-
ste educative della nostra comunità riguar-
do a ragazzi e giovani.  
Infine con il Quaresimale quest’anno vi invi-
tiamo a riflettere sul mondo degli affetti, 
oggi, così complicato, fragile e controverso.   
La Quaresima sia per tutti noi un momento 
di vera e profonda conversione, di cambia-
mento di tutto ciò che ci tiene lontani, fred-
di  o indifferenti nei confronti di Gesù.   

Don Innocente 

  DEFUNTI della SETTIMANA   

  

    PIAZZOLLA Michele      a. 66 
    LOSITO Giovanni          a. 66 
 

                    tot. 38 

 UFFICI DELLA SETTIMANA  
 

Lunedì 10 Marzo 
         

  7.30      BASSANI GIANMARIO 
  8.30      MANCASSOLA LORETTA 
 17          DANILO-MARIO-MARTA 
 18.30     CANCELLIERE COSIMO e ROSA 
 

Martedì 11 Marzo 
         

  7.30      
 8.30     GRANDI ALDO e genitori 
17          Fam. BORDINI 
18.30     CAMBIAGHI CARLO e SERAFINA 
 

Mercoledì 12 Marzo 
                                                                                                                                        

   7.30     DE MASI ERSILIA 
 8.30     DE CAPITANI ALESSANDRO 
17         Fam. TERUZZI-RADAELLI 
18.30    ELENA e PAOLO TRIULZI 
 

Giovedì 13 Marzo 
                

 7.30      
 8.30    PELLEGRINI EDOARDO e IDA 
17        PIETRO-INNOCENTA-ERSILIA 
18.30   CELSO ANTONIO 
 

Venerdì 14 Marzo 
  

  8.30       LODI  meditazione 
15           VIA CRUCIS 
18.30                VESPERI 

 

Sabato 15 Marzo 
  

8,30    FERRARI GIUSEPPE 
17   Casa di Riposo 
18  
    

Domenica 16 Marzo        

  7,30                       11    Q. S.  
  9                            11.30  
  9.45 Bett.              15.30 Batt. 
10.15                        18 

Servizio legale  

 

 ogni venerdì in effatà (sottochiesa)  
 verrà fornito un servizio legale:  
 prenotarsi in segreteria Parrocchiale. 

comunità che : 
 sa educare  
 ama educare 
 educa con gioia  

 Mercoledì 19 marzo e 26 marzo  
 Domenica  6 aprile 
 Tutti i membri del consiglio pastorale 
 parrocchiale, consiglio  dell’oratorio,  
 Catechiste\i, educatori,  allenatori,  
 animatori teatro, collaboratori  dell’ora-
torio, genitori  
 Sono invitati a lavorare insieme   
 per il bene dei nostri ragazzi  
 Programma degli incontri :  
 ore 19.00 in oratorio Preghiera 
 ore 19.30 sobrio buffet 
 ore 20.30 -21.45  riflessione su  
  “Dio educa il suo popolo”  

Corso Cresimandi adulti  
 

Inizia il 19 marzo  
 

La cresima sarà sabato 3 maggio 
 iscrizioni in segreteria parrocchiale  

Quaresima 
 oggi 
 ore 16.30 Vespri  
 meditazione ingresso in Quaresima  
 Imposizione delle ceneri 
 

 Lunedì 10 dopo le S. Messe  
 Imposizioni delle ceneri 
  

 Ogni giorno  
 8.15 lodi 
 17.30 vespri  
 
 

 Programma completo della Quaresima 
 all’interno  

Esercizi spirituali 
giovani 
 

Oggi 
 

ore 1930 a S. Giuliano  
Rito di ingresso e  
imposizione  delle Ceneri 
 
 

da lunedì 10  
  a venerdì 14 

 

  ore 06.15 a S. Giuliano  S. Messa 
  ore 21.00 a S. Giuliano meditazione 

  Gesù e le donne 
 

  Sabato 15 ore 18.00 a S. Maria 
    S. Messa  
  al termine momento comunitario 

PELLEGRINAGGIO A ROMA  
 

02  —  04 GIUGNO   2014 
 

Con la partecipazione  
all’udienza del  
mercoledì di  

 

Papa Francesco 
 

iscrizioni in segrete-
ria parrocchiale 



 
  In settimana  

 

Lunedì   10 Marzo               

  

 ore 6.15 a San Giuliano S. Messa Giovani  
     ore 21a San Giuliano meditazione giovani  

                            

Martedì  11 

 

  ore 6.15 a San Giuliano S. Messa Giovani  
     ore 21a San Giuliano meditazione giovani  

                 

 Mercoledì  12                    

 ore 6.15 a San Giuliano S. Messa Giovani  
     ore 21a San Giuliano meditazione giovani  

        ore 21 in aula S. Paolo 
     Commissione par. Pastorale familiare 
 

  Giovedì  13                 
  ore 6.15 a San Giuliano S. Messa Giovani  
     ore 21a San Giuliano meditazione giovani  

 

        ore 18.30 in cenacolo 
        S. Messa concelebrata,        
        fra i vespri per le vocazioni       
        Lectio sulla Parola di Dio.     Don Giovanni 
  

 i lettori della Domenica seguente sono  
 invitati a partecipare alla lectio e al termine 

 a fare un esercizio comunitario  

       di proclamazione della Parola di Dio  
      

Venerdì 14    
 

ore 6.15  a San Giuliano via Crucis giovani 
 

ore 8.30  lodi e meditazione 
 

ore 15.00 via Crucis 

ore 17.00 quaresimale ragazzi 
 

  ore 21.00 in Teatro S. Marco 

  Quaresimale  

   Per tutti i giorni  della mia vita  
           Viaggio nel  mondo degli affetti  

 

“ Perché gli affetti  
  sono fragili ? ” 
   Relatore dott.Elisabetta Orioli          
          Piscoterapeuta                               

Sabato 15 
 

  ore 18 a S. Maria S. Messa gio-
vani  
            Giovani e 18\19enni  
            al termine momento comunitario 
 

Domenica 16       2°  di QUARESIMA 
della Samaritana 

 

Es 20,2-24 ; Sal.18(19) ;  

Ef 1,15-23 ; Gv 4,5-42 
 

Quaresima Missionaria   
 ore 16.00 in aula S. Paolo testimonianza 

Domenica 23 marzo  
 

Il Cardinale Angelo Scola  
 farà visita alla nostra  
 comunità 
 ore 10.15 arrivo sul sagrato    
 della Chiesa 
 ore 10.30 S. Messa   

 

 Gli ammalati in carrozzina che desidera-
 no  partecipare sono invitati a iscriversi in 
 segreteria parrocchiale, verrà loro  
 riservato  un posto. 

     Sospesa la S. Messa  
delle 11.30 a S. Marco 

   delle 9.45 al Bettolino e  
11 al Q. Stella 

Proposte per 

la Quaresima  
 

I martedì  del cardinale 
 

 da martedì 18 marzo 
  

il Card. Angelo Scola terrà  
per quattro  martedì   
una Via Crucis dal Duomo: 

“lo spettacolo della Croce” 
 Ci si può collegare  
  alle ore 20.45 su Telenova o Novaradio A 
  In edicola parrocchiale il testo per    
 seguire la via Crucis del Cardinale 

  

I venerdì  aliturgici 
 

 Nei Venerdì di Quaresima la liturgia  
 ambrosiana non prevede la celebrazione  
 della S. Messa. 
 Sono proposti questi momenti: 

 ore 8.30  lodi , riflessione  
 

 ore 15.00   VIA CRUCIS 
 ore 17.00    quaresimale ragazzi 

 ore 18.30    vespri 
 

 Bettolino    
       ore 18.00 via Crucis per adulti 
 Q. Stella  
 

 ore 18.30 via Crucis per adulti 
 

 ore 21 in Teatro S. Marco 
   

   Quaresimale   

 Per tutti i giorni  

 della mia vita  
 Viaggio nel  

 mondo degli affetti  
 

 

Confessioni 
 

 Tutti i giorni     8.00 - 9.00  ;   17– 18     
 Tutti i Venerdì   8.00 – 12.00    

           15.00 — 19.00 
 

 Tutti i  Sabato   8.00 — 9.00  ; 15 - 19  

Quaresima missionaria  
 

Domenica  16 marzo   
    ore 16.00 in aula S. Paolo 
        30 marzo in  Oratorio  
           Testimonianza missionaria 
Domenica  6 aprile in oratorio 
                  preghiera 
Sabato  29 e domenica 30  vendita riso  
Venerdì 4  aprile cena povera 
 

Cammino della  
 Comunità educante 
 

 Mercoledì   19  -  26 marzo  
   in oratorio  
           19.00 - 19.30  preghiera 
             19.30 - 20.30  agape fraterna 
              20.30 –21.45 riflessione  

   Domenica   6 aprile 
   In oratorio  
           17.30 - 19.30  preghiera missionaria 
                                     riflessione  

      19.30 - 20.30  agape fraterna 

Indulgenza plenaria: 

 Ogni domenica di Quaresima  è possibile acqui-
 stare l’indulgenza plenaria recitando la preghiera  

 “ Eccomi, o mio amato buon Gesù ”  

 ( Cantemus  Domino pag. 72 ) davanti all’immagine del  
 Crocifisso in Chiesa e dopo essersi comunicati.    

sussidi per la Quaresima 
Ogni giorno 
 per la meditazione personale 

 “lo sguardo di Gesù  

 ti cambia la vita”  
 

Lumen Crucis 
per la via Crucis Comunitaria 
del Venerdì ore 15.00 

e per la preghiera personale 

Venerdì  14  marzo  

1°di Quaresima  

è di magro  e di digiuno  
 

La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni e 

 dei cibi ricercati e costosi. 

La legge del digiuno obbliga a fare un pasto solo 

 durante la giornata, ma non proibisce di prendere 

qualcosa al mattino e alla sera. 
 

Al digiuno sono tenuti tutti coloro che hanno com-

piuto 18 anni - fino 60 anni.  

All’astinenza sono tenuti tutti dal 14° anno di età  

Suor Irmilla  
  

in visita privata 
  da sua santità 
  papa Francesco  


