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15 marzo 2015   Comunicazioni  fraterne  n. 11 anno 2

Carissimi, in questa 4° domenica di Quare-
sima, detta del cieco nato, possiamo chiede-
re al Signore con umiltà e coraggio il dono 
di saper cogliere con più chiarezza i segni 
della sua volontà su di noi così da corri-
spondere sempre meglio alle sue attese. Ve-
diamo male ad esempio quando rimaniamo 
chiusi nei nostri schemi mentali senza una 
vera docilità alla voce dello Spirito Santo, 
che vuole mettere in movimento le nostre 
persone verso Gesù e verso i fratelli. Da Lui 
siamo invitati a rinnovarci in questa dedi-
zione appassionata, “in questo affascinante 
compito” direbbe il nostro Cardinale “di 
annunciare Gesù, di costruire la Chiesa e di 
riconoscere i doni che abbiamo ricevuto e 
che possiamo condividere offrendo il nostro 
contributo”. Questa revisione di vita che il 
cammino penitenziale della Quaresima ci 
offre viene a coincidere con la circostanza  
di  prepararci ad eleggere il nuovo Consi-
glio pastorale della nostra comunità. Ogni 
vero cambiamento può partire dal rinnovar-
si in noi della gioia e della fierezza di essere 
cristiani, condizione indispensabile per irra-
diare speranza ed essere suoi testimoni di 
fronte a chiunque. In questa prospettiva il 
candidarsi a far parte di questo organismo 
di partecipazione della nostra Parrocchia 
può diventare lo spunto per decidersi a vive-
re oggi la fraternità cristiana in una logica 
di condivisione di doni e di corresponsabili-
tà. Il Signore ci illumini, ci faccia desidera-
re di conoscere meglio chi siamo e ci renda 
capaci di vivere a servizio degli altri. 
                                                    Don Bruno                                         

TEMPO DI QUARESIMA  
QUARTA DOMENICA 

DEL CIECO NATO 
 

Signore, nella tua luce vediamo la luce 

 

DOMENICA 22 MARZO 
 

GIORNATA 
DI SPIRITUALITÀ 
PER LE FAMIGLIE 

 

dalle ore 9 alle ore 17 

a Cinisello Balsamo 

presso l’Istituto delle Pie 

Discepole del Divin Maestro 

(Viale G. Matteotti, 57/b). 

All’interno i particolari. 

5 - RIFLETTIAMO SULLA CRISI (a cura della Caritas parrocchiale) 
PER VERIFICARCI 

Con la consapevolezza che le scelte di sobrietà personali possono costruire una società 
più fraterna, proviamo allora a verificarci, sia a livello personale che comunitario, sulla 
solidarietà di cui desideriamo essere costruttori e di cui siamo già capaci. 
Indichiamo la seguente traccia di confronto e verifica che comprende alcuni orienta-
menti utili per edificare una società più fraterna: 
1. Creareare reti di solidarietà tra famiglie, nel caseggiato, nel quartiere, per aiutarci 
sia nella vita quotidiana come nei momenti di emergenza. 
2. Affittare gli appartamenti sfitti a prezzo equo, tenendo conto dei poveri, senza di-
scriminazione di razza; sospendere i canoni o esigere canoni inferiori a quelli pattuiti, 
almeno per un anno, al fine di essere cristianamente solidali con chi ha perso il posto di 
lavoro. 
3. Scoraggiare con determinazione coloro che pensano di sanare i debiti ricorrendo 
alle Finanziarie, i cui tassi di interesse, a volte, sono ai limiti dell’usura, o che propon-
gono finanziamenti alternativi peggiorando di fatto l’indebitamento. 
4. Gestire le proprie iniziative associative con uno stile sobrio e aperto. 
5. Investire le proprie risorse personali e comunitarie in attività produttive social-
mente utili. 
7. Favorire la partecipazione dei poveri alla vita dei nostri gruppi e della comunità 
in atteggiamento di ascolto, accoglienza, partecipazione e servizio. 

8. Orientare la politica e le strutture locali a dare una risposta stabile ai problemi dei 
più indigenti. 
9. Operare per la pace, impegnandosi per l’integrazione tra le etnie, e impegnarsi 
nel sociale per il bene di tutta la comunità. 
10. Salvaguardare il creato, non scaricando sulle generazioni future i costi del nostro 
consumismo. 

CHIEDIAMOCI 
 Viviamo già queste indicazioni volte a far crescere una società più fraterna? 
 Quali ulteriori passi possiamo compiere personalmente e comunitariamente? 
Operando una vera e continua conversione, i nostri gruppi e le nostre comunità cristiane 
possono testimoniare uno stile di vita alla società civile, alla quale offrire uno stimolo 
per creare una rete di solidarietà istituzionale, che sia davvero promozionale. 

6. Mettere gratuitamente la propria professionalità a disposizione di chi 
ha bisogno, dando vita a una sorta di “volontariato professionale”. 

E’ possibile, a questo proposito, rivolgersi, per dare la propria disponibilità: 
□ al Parroco Don Bruno 
 

□ al Responsabile Caritas parrocchiale, Diacono Vincenzo (tel 02.2542006) 
 

□ agli incaricati della Caritas in fondo alla Chiesa 



UFFICI DEI DEFUNTI 
 

Lunedì       16 
07.30       SGARRO Concetta e Francesco 

08.30      COLLURA Giovanni 
17.00      MICHELE-CHIARINA-PINA 
18.30      ORSENIGO Angelina 

 
Martedì     17 
07.30        
08.30       ANELLO Giuseppe 
17.00       DA SILVA Lucilla 
18.30       GUARINO Pietro 

 
Mercoledì    18 
07.30        
08.30       COLZANI Mario e ROSA 
17.00       AMBROSINI Mario e PASQUA 
18.30       CELSO Antonio 

 
Giovedì      19 
07.30       SVALUTO Maurizio 

08.30      PELLEGRINI Maria - ERNESTO 
17.00      per le vocazioni religiose e sacerdotali 
18.30       DURSI Felice 

 
Venerdì      20 
ore 08.30 LODI e meditazione 
ore 15.00 VIA CRUCIS 
ore 17.00 Quaresimale per i ragazzi 
 
Sabato       21 
08.30       Patrizia TERUZZI 
18.00     Santa Messa vigiliare     
 
Domenica    22    V di Quaresima  
Dt 6,4a.20-25 Sal 104(105) Ef 5,15-20/ Gv 11,1-53 

 

   PROGRAMMA QUARESIMA 2015 
 

MARTEDI’ - VIA CRUCIS E CATECHESI  DEL CARDINALE   
        E’ in Duomo e viene trasmessa 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 marzo  
ore 21.00  CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA in Chiesa 

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

         

CONFESSIONI 
         da martedì a venerdì  ore 07.00 -  08.30 

                                  ore 17.30 -  18.30 

         il sabato                ore 16.00 -  19.00 

 
“PASTORALE FAMILIARE” ovvero 

UNA COMUNITÀ IN AIUTO A TUTTE LE FAMIGLIE 
(6) 

DOMENICA 22 MARZO: GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER LE FAMIGLIE 
Si tratta di un’altra importante iniziativa per tutte le famiglie, organizzata però addirittura dalla 
Diocesi di Milano, e quindi si effettua in tutta la Diocesi. Costituisce dunque un evento molto im-
portante, che dice l’attenzione di tutta la Chiesa (Ambrosiana) e del nostro Vescovo in particolare 
verso tutte le famiglie, qualunque situazione esse attraversino. È un momento intenso di preghiera, 
riflessione e festosa condivisione. Il tema sarà: “Da questo tutti sapranno che siete miei disce-
poli” (Gv 13,35). L’annuncio del Vangelo attraverso stili di vita. 
Quota di iscrizione: 10 euro a famiglia. È previsto servizio di Baby-sitter. Il pranzo è al sacco. 
Necessaria iscrizione al link: 
http://www.chiesadimilano.it/cms/2.662/struttura-persone/2.1293/servizio-per-la-famiglia/news
-per-home/iscrizione-on-line-1.88735  
Per chi fosse impossibilitato a utilizzare mezzi informatici, può rivolgersi a Marinella (tel.: 
3357693771). Fatevi avanti al più presto. Vi aspettiamo! Coi più cordiali saluti, Marinella M e dGB 

 TAPPE DEL CAMMINO PER RINNOVARE IL CONSIGLIO PASTORALE 
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  
19 aprile   Elezioni durante le Messe festive a partire dalla Messa vigiliare 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
     

          DEFUNTI 

 

DE GRANDIS Ivano  a. 60 
                                                                                                                        
                 

                                                                                               Totale 32 

INCONTRI 
Mercoledì  18 
ore 21.00  in  aula S.Paolo  
                     Preparazione cresimandi adulti 
ore 21.00  in Oratorio (Aula 1) 
                       Commissione Liturgica 
 

Giovedì     19 
 ore 21.00 in  aula S.Paolo  
                   Commissione economica Caritas 

QUARESIMALI DEL VENERDI’  
 

NON DI SOLO PANE 

ALLA TAVOLA DI DIO CON GLI UOMINI 
 

presso il Teatro San Marco 
 
2O MARZO    Proiezione del film  
            “Amore, cucina e..curry” 

QUARESIMA MISSIONARIA 
Domenica scorsa il Gruppo missionario si è 
fatto promotore della vendita del riso che ha 
fruttato la somma di € 957,80 mentre il rica-
vato della cena povera è stato di € 594. Que-
sta somma complessiva di € 1.551,80 sarà de-
voluta insieme a quanto sapremo ancora rac-
cogliere in questa Quaresima alla Caritas dio-
cesana per finanziare il progetto a favore del-
la Repubblica Centrafricana. 

 

SOTTOSCRIZIONE  
PER L’IMPIANTO ACUSTICO 

Siamo arrivati a quota € 7.255,00 
grazie  al contributo di 74 persone. 
Non manca la generosità anche di tan-
ti altri. A tutti un grazie di cuore. 

PELLEGRINAGGIO DECANALE  
A TORINO IL 30 MAGGIO 2015 

IN VISITA ALLA SACRA SINDONE 
 

Programma ed iscrizioni  
presso la segreteria parrocchiale 

http://www.chiesadimilano.it/cms/2.662/struttura-persone/2.1293/servizio-per-la-famiglia/news-per-home/iscrizione-on-line-1.88735
http://www.chiesadimilano.it/cms/2.662/struttura-persone/2.1293/servizio-per-la-famiglia/news-per-home/iscrizione-on-line-1.88735

