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Carissimi, nella prima settimana di Quare-
sima appena trascorsa alcuni di noi hanno 
vissuto una esperienza di “deserto” in ascol-
to della Parola del Signore. Gli adulti han-
no avuto modo di soffermarsi su alcune pa-
gine della esortazione apostolica “Evangelii 
gaudium” di Papa Francesco alla riscoper-
ta della gioia vera che solo il Signore può e 
sa dare a chi incontrandolo lo segue. Esat-
tamente come la Samaritana del Vangelo 
anche noi oggi possiamo decidere di la-
sciarci attirare dall’amore che Gesù ha per 
noi: Lui dà alla vita un nuovo orizzonte e la 
direzione decisiva. E’ questa la vera sfida 
che tutti noi battezzati abbiamo di fronte. 
Bisogna avere l’umiltà ed insieme il corag-
gio di riconoscere che il clima culturale di 
oggi interpella e sfida noi tutti. La cultura 
attuale, pur presentando valori e nuove pos-
sibilità, può anche limitarci, condizionarci e 
persino farci ammalare. Il cammino peniten-
ziale che siamo chiamati a compiere con 
tutta la Chiesa intende portare a maturazio-
ne la consapevolezza di appartenere al Si-
gnore Gesù. Non mancheranno anche i frut-
ti, quali una gioia ed una pienezza di vita 
perfettamente corrispondenti ai desideri in-
scritti nel nostro cuore ed insieme un biso-
gno di comunicarle a chiunque.  
In questa stessa direzione va l’invito che 
oggi ascolteremo di farci avanti per candi-
darci nel Consiglio pastorale. E’ rivolto a 
chiunque abbia la volontà di coinvolgersi 
nell’affascinante compito di annunciare Ge-
sù, di amare la Chiesa e di desiderare in 
umiltà di essere docile allo Spirito. don Bru-
no                                                   

TEMPO DI QUARESIMA  
SECONDA DOMENICA 

DELLA SAMARITANA 

DA QUESTO MARTEDI’  IN DUOMO  
ALLE ORE 21.00 VIA CRUCIS  

CON IL CARDINALE 
 

In edicola si possono acquistare  
 

Innalzato da terra attirerò tutti a me  
(opuscolo per seguirlo su TELENOVA) 

 

Evangelii gaudium 
(Esortazione apostolica del Papa sull’annun-

cio del Vangelo nel mondo attuale) 
 

In vista del rinnovo del Consiglio pasto-
rale lasciamoci raggiungere dalla do-
manda del nostro Arcivescovo “Io cosa 
posso fare per contribuire alla edificazio-
ne di questa nostra comunità?” 

    LA COMUNITA’ E I SUOI CONSIGLI 
 

Cammino di preparazione  
al rinnovo del Consiglio Pastorale della Parrocchia  

per il quadriennio 2015/2019 
 

Inizia oggi il cammino che ci porterà al rinnovo del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale e del Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia. 
 

Nell’ottica di una Chiesa che sia una realtà di comunione e luogo di col-
laborazione ed effettiva corresponsabilità, siamo tutti invitati a sentirci coinvolti in modo 
responsabile nella vita della nostra comunità cristiana. 
 

Per questo vi è stata consegnata una scheda dove è possibile segnalare le persone che re-
putiamo idonee a far parte del Consiglio Pastorale. 
Possiamo, sulla stessa scheda, segnalare anche la nostra disponibilità ad accettare la candi-
datura alle elezioni che si terranno il prossimo 19 aprile. 
Coloro che sono stati segnalati o si sono resi disponibili saranno contattati personalmente 
dal Parroco per un colloquio fraterno. 
 

Qualche informazione più dettagliata: 
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è lo strumento principale per esprimere la soggettività 
dell’intera comunità parrocchiale ed «ha un duplice fondamentale significato: da una par-
te rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità parroc-
chiale di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall’altra costituisce lo strumento 
della decisione comune pastorale».  
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto dal Parroco, dai presbiteri residenti con 
incarichi pastorali, dai diaconi, dai rappresentanti di ogni comunità di vita consacrata ope-
rante a favore della parrocchia, dal Presidente dell’Azione Cattolica parrocchiale e dai 
membri del Consiglio pastorale diocesano appartenenti alla parrocchia. 
Oltre a questi membri di diritto, ne fanno parte un numero congruo di membri laici, di cui 
due terzi eletti dalla comunità parrocchiale ed un terzo scelto dal Parroco. 
 

Possono essere membri del Consiglio coloro che, avendo completato l’iniziazione cristia-
na, abbiano compiuto 18 anni e siano domiciliati in parrocchia oppure operino stabilmente 
in essa. I membri si distingueranno per vita cristiana, volontà d’impegno, capacità di dia-
logo e conoscenza dei bisogni della parrocchia. Requisito assolutamente irrinunciabile è la 
piena comunione con la Chiesa e i suoi pastori. 
La durata del Consiglio è di quattro anni; esso viene convocato, in sessione ordinaria, al-
meno ogni due mesi. 
Il Consiglio ha il compito di elaborare, aggiornare ed applicare il progetto pastorale par-
rocchiale; a tal fine stabilisce ogni anno un programma concreto di azione pastorale. 
Sono di sua competenza tutte le altre questioni pastorali, non esclusi i problemi pubblici e 
sociali della comunità. Al Consiglio tocca infine individuare, promuovere, animare, indi-
rizzare e coordinare i gruppi e le commissioni parrocchiali.  



SOTTOSCRIZIONE PER IL NUOVO IMPIANTO ACUSTICO  
 

costo previsto € 25.000/30.000  
 

Sono 49 le persone che hanno donato finora il loro contributo.  

Si è così raggiunta la somma di  €  5.215.  
Grazie di cuore e avanti con generosità! 

UFFICI DEI DEFUNTI 
 

Lunedì       2 
07.30        
08.30      PIAZZALUNGA Virginia 
17.00      S. Messa Lapidine 
18.30      MAROTTA Maria 
 

Martedì     3 
07.30       AROSIO Anna e PIETRO 

08.30       AROSIO Pietro e figli 
17.00       BIGNAMINI Danilo 
18.30       GRAZIOLI Giuseppe e VIRGINIA 
 

Mercoledì    4 
07.30        
08.30       PELLEGRINI Pina e ALBINO 
17.00       CAMPARO Silvio e GIULIA 
18.30       Applicata 
 
Giovedì      5 
07.30     
08.30      CERNUSCHI Enrico 
17.00      MILLILI Lorenza e LEONARDO 
18.30       CAMBIAGHI Carlo e SERAFINO 
 

Venerdì      6 
ore 08.30 LODI e meditazione 
ore 15.00 VIA CRUCIS 
ore 17.00 Quaresimale per i ragazzi 
 

Sabato       7 
08.30       Mons. Carlo TESTA 
18.00     Santa Messa vigiliare     
 
Domenica    8   III di Quaresima  
 Es 32,7-13b Sal 105 (106) 1Ts 2,20-3,8/ Gv 8,31-59 

   PROGRAMMA QUARESIMA 2015 
 

 

MARTEDI’ - VIA CRUCIS E CATECHESI  DEL CARDINALE   
        in Duomo a partire dal 3 marzo e trasmessa anche su Telenova 

ore 20.45  ritrovo in Duomo  
 

        Martedì 24 marzo  preghiera e digiuno in memoria  dei martiri 
ore 20.45  in Duomo con tutta la zona pastorale di Sesto San Giovanni  

  

VENERDI’ -  GIORNO ALITURGICO E ASTINENZA DALLE CARNI 
ore 08.30  Lodi - meditazione  in Cenacolo 
ore 15.00  VIA CRUCIS per tutti in Chiesa  
ore 17.00  QUARESIMALE per i ragazzi in Chiesa  
ore 21.00  QUARESIMALE per tutti gli adulti presso il Teatro San Marco 

         

        Venerdì 27 febbraio  giorno di digiuno 
  

        Venerdì 06 marzo  
ore 19.30  Cena povera in Oratorio proposta a tutti 

    

        Venerdì 27 marzo  
ore 21.00  CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA in Chiesa 

 

DOMENICA - GIORNO DEL SIGNORE 
ore 16.30  VESPERI -  MEDITAZIONE  
         ESPOSIZIONE ED ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 18 

         

        Domenica 08 marzo  vendita del  riso 
 

        Domenica 15 marzo 
ore 16.30  VESPERI -  MEDITAZIONE E PREGHIERA MISSIONARIA 

 

CONFESSIONI 
         da martedì a venerdì  ore 07.00 -  08.30 

                                  ore 17.30 -  18.30 

 

         il sabato                ore 16.00 -  19.00 

 

 

QUARESIMALI DEL VENER-

DI’  
NON DI SOLO PANE 

ALLA TAVOLA DI DIO CON GLI UOMINI 
 

 

 06 MARZO  

Un cibo da condividere 
Relatore LUCIANO GUALZETTI 
 

13 MARZO  

Un pasto che educa 
Relatore MATTEO ZAPPA 
 

2O MARZO  

Proiezione del film “amore, cucina e..curry” 

Un corso per cresimandi adulti  
inizierà il 4 marzo  

 

La Cresima sarà amministrata a 
VIMODRONE  

nella Parrocchia Dio Trinità d’amore  
sabato 12 aprile  ore 18.30 

iscrizioni in segreteria parrocchiale  
 TAPPE DEL CAMMINO PER RINNOVARE IL CONSIGLIO PASTORALE 

15 marzo   Termine per la raccolta della disponibilità alla candidatura o delle segnalazioni 
           di persone da candidare 
 

5 aprile     Termine del tempo riservato ai disponibili di incontrare don Bruno, di firmare 
           l’accettazione di candidatura e di consegnare la foto per il tabellone  
 

12 aprile   Presentazione delle liste con i nominativi dei candidati 
 

19 aprile   Elezioni durante le Messe festive a partire dalla Messa vigiliare 
 

31 maggio Presentazione alla comunità del nuovo Consiglio pastorale parrocchiale 

Quaresima missionaria  
 

Il gruppo missionario della nostra Parrocchia 
ci invita a ridurre gli sprechi, le spese inutili 
e a contribuire con i nostri sacrifici a soste-
nere i progetti di solidarietà della Caritas 
diocesana, soprattutto a favore della Repub-
blica centrafricana. Non solo ma a pregare 
per tutti i missionari ed in modo particolare 
quelli partiti dalla nostra Parrocchia. 
Venerdì 6 ore 19.30 in Oratorio cena povera 
Sabato 7 e Domenica 8 Vendita del riso 
Domenica 15 ore 16.30 Vesperi, adorazione 


