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    gressivamente più chiaro verso l’esterno sug 
geriscono il movimento di Cristo che porta 
l’uomo fuori dalla notte del peccato e della 
morte. D’altra parte, la profondità del colore 
più scuro suggerisce anche l’imperscrutabi-
lità dell’amore del Padre che tutto perdona. 

Don Bruno 
 

IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
DOMENICA 14 febbraio ore 16.30 

Come comunità cristiana ci ritroveremo ad 
iniziare solennemente il cammino quaresi-
male esprimendo insieme al Signore la no-
stra disponibilità “a convertirsi e a credere 
al Vangelo” 
 
E’ IN VENDITA  

QUESTO SUSSIDIO  
PRESSO L’EDICOLA IN 
FONDO ALLA CHIESA 

 

Domenica 21 febbraio 
INCONTRO DI SPIRITUA-

LITA’ 
 

una riflessione 
  

“Azioni personali, comunita-
rie e istituzionali per un’eco-

logia integrale” 
(Papa Francesco, Laudato sì) 

 
intervento di 

 

don Sergio Massironi 
Collaboratore Servizio diocesano per la Pastorale Sociale  
 

Dove:      l’Aula San Paolo in Via S. Marco  
Orario:    ore 10.00 – 12.30 
S.Messa: ore 09.00 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2016 
Le proposte del Gruppo Missionario alla comunità 

Nell’indire il Giubileo della Misericordia, Papa Francesco ha esortato a porre particolare atten-
zione alle sofferenze del mondo, a dare voce a chi non ha voce a causa dell’indifferenza, ad 
aprire il nostro cuore a quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali, a stringere le 
loro mani perché sentano il calore della nostra presenza, a «portare una parola e un gesto di 
consolazione», ad «annunciare la liberazione a quanti sono prigionieri delle nuove schiavi-
tù» e a «restituire dignità a quanti ne sono stati privati». 
In un tempo caratterizzato da flussi straordinari di migranti che fuggono da guerre, fame, di-
sastri ambientali e persecuzioni di ogni tipo nelle loro terre di origine e sono «in cammino ver-
so una speranza di vita», la CEI chiede un’attenzione speciale a forme e percorsi di accoglien-
za e di riconciliazione. Questo, tuttavia, non deve farci dimenticare le cause della fuga dei mi-
granti che arrivano nelle nostre comunità e deve quindi rafforzare il nostro impegno a garanti-
re nei Paesi di provenienza l’accesso a beni e servizi essenziali, come terra, acqua, lavoro, 
educazione e salute. Nel riconoscimento del “diritto di rimanere nella propria terra” Papa 
Francesco invita tutti noi ad adoperarsi anche per una solidarietà concreta proprio nelle terre 
d’origine dei migranti: questo rappresenta un’importante occasione di collaborazione e valo-
rizzazione delle esperienze e competenze di cooperazione internazionale e missionaria pre-
senti a livello nazionale e diocesano. Per questo il Gruppo Missionario ha scelto di dedicare 
l'impegno della nostra Parrocchia ad un progetto di accoglienza a Belgrado in Serbia: la crea-
zione di una mensa per i migranti provenienti prevalentemente da Siria, Afghanistan, Iraq e 
Pakistan, e in secondo luogo per i poveri della città. Con l'avanzare dell'inverno, si è reso sem-
pre più necessario fornire ai migranti in transito cibo, abbigliamento e scarpe che siano ade-
guati alle basse temperature invernali balcaniche. In una parrocchia di Belgrado, quella della 
Beata Vergine Maria, è disponibile una struttura già abbastanza in linea con gli standard igie-
nico-sanitari richiesti per la produzione e la fornitura di cibi caldi. Il progetto permette dunque 
di completare gli ultimi lavori per rendere la cucina agibile e adeguatamente equipaggiata per 
durare nel medio-lungo periodo, in quanto, una volta terminata la crisi, rimarrà attiva come 
mensa per i poveri della città di Belgrado. 
 

Le proposte d’incontro, di condivisione, di formazione e di solidarietà che il Gruppo Missio-
nario fa alla Parrocchia per sostenere questo progetto sono le seguenti: 
• Domenica 21 febbraio alle ore 16 in chiesa parrocchiale Testimonianza di Fraternità a cura 
dell'Arsenale dell'Accoglienza del Sermig: Parlerà una famiglia italiana di Assago della sua 
esperienza concreta cristiana di solidarietà, partendo di una scelta di vita evangelica e missio-
naria in Italia nelle famiglie e nelle scuole e con i migranti. 
• Sabato 27 e Domenica 28 febbraio al termine delle Ss. Messe tradizionale vendita del riso 
per il sostegno del progetto in Serbia. 
• Venerdì 4 marzo ore 19.30 cena povera di solidarietà missionaria all’oratorio (prenotare 
presso la segreteria parrocchiale)  e venerdì quaresimale. 
• Domenica 6 marzo  alle ore 16 in chiesa parrocchiale testimonianza di Fraternità sulla vita 

e le persecuzioni dei cristiani del medio - oriente a cura del PIME (Pontificio Istituto Missioni 

Estere). Parleranno i cristiani provenienti dalla regione. 

BUONA QUARESIMA A TUTTI 
Carissimi, all’inizio della Quaresima di que-
sto Giubileo l’invito del Signore alla conver-
sione risuona in modo speciale e persuasivo. 
La nostra comunità parrocchiale ci suggeri-
sce come viverla: leggendo con attenzione il 
programma ci sono offerti momenti di pre-
ghiera, di predicazione e di verifica. Lascia-
moci attirare dal messaggio che traspare dal 
logo di questo Anno santo della misericor-
dia, che campeggia all’ingresso della nostra 
Chiesa parrocchiale e che qui sopra viene 
riprodotto. Nel motto Misericordiosi come il 
Padre (tratto dal Vangelo di Luca, 6,36) si 
propone di vivere la misericordia sull’esem-
pio del Padre che chiede di non giudicare e 
di non condannare, ma di perdonare e di do-
nare amore e perdono senza misura. Il logo, 
opera del gesuita PadreRupnik, mostra il Fi-
glio che si carica sulle spalle l’uomo smarri-
to. Il disegno è realizzato in modo tale da far 
emergere che il buon Pastore tocca in pro-
fondità la carne dell’uomo, e lo fa con amore 
tale da cambiargli la vita. Un particolare, 
inoltre, non può sfuggire: il buon Pastore con 
estrema misericordia carica su di sé l’uma-
nità, ma i suoi occhi si confondono con quel-
li dell’uomo. Cristo vede con l’occhio di 
Adamo e questi con l’occhio di Cristo. Ogni 
uomo scopre così in Cristo, nuovo Adamo, la 
propria umanità e il futuro che lo attende, 
contemplando nel Suo sguardo l’amore del 
Padre. La scena si colloca all’interno della 
mandorla, anch’essa figura cara all’iconogra-
fia antica e medioevale che richiama la com-
presenza delle due nature, divina e umana, in 
Cristo.   I tre ovali concentrici, di colore pro- 



 
PROGRAMMA QUARESIMA 2016 

  

INIZIO DELLA QUARESIMA Domenica 14 febbraio    
ore 16.30  Vesperi - meditazione ed imposizione delle ceneri  

 

SETTIMANA DI DESERTO  Lunedì 15 - sabato 20 presso il  Cenacolo 

per  gli adulti  
ore 06.30   Lodi - meditazione di don Giovanni Basilico sulle “opere  
           di misericordia spirituali” - celebrazione della S. Messa 
ore 08.30   Celebrazione della Santa Messa 
ore 17.30   Celebrazione della Santa Messa 
ore 18.10   Recita di Vesperi 

 

SETTIMANA DI DESERTO  Lunedì 15 - venerdì 19 presso S. Giuliano 

per tutti i giovani del Decanato 

                   ore 06.15   Celebrazione della Santa Messa 
ore 21.00   Meditazionne 
ore 18.00     di sabato 20 febbraio Santa Messa vigiliare a Santa Maria 
 

OGNI MARTEDI’  VIA CRUCIS E CATECHESI  DEL CARDINALE   
ore 21.00  in Duomo a partire dal 23 febbraio trasmessa 

                Telenova (canale 14) e Chiesa TV (canale 195) 
      

ore 20.45  Martedì 1 marzo la nostra Parrocchia è attesa  

              in Duomo con tutta la zona pastorale di Sesto S.Giovanni  
  

OGNI VENERDI’  GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI 
ore 08.30   CELEBRAZIONE DELLA PAROLA 
ore 15.00   VIA CRUCIS IN CHIESA  
ore 17.00   QUARESIMALE IN CHIESA (per i ragazzi) 
ore 18.00   CELEBRAZIONE DELLA PAROLA 
ore 18.00   VIA CRUCIS AL BETTOLINO E AL QUARTIERE 
ore 21.00   QUARESIMALE in Teatro San Marco 

         

venerdì 19 febbraio   * giorno di digiuno 
   

venerdì 04 marzo     * cena povera in Oratorio (ore 19.30) 
    

venerdì 18 marzo     * celebrazione comunitaria della Penitenza (ore 21) 
 

DALLA SECONDA SETTIMANA DI QUARESIMA 
DOMENICA 21 febbraio - 6 marzo 

ore 16.00   TESTIMONIANZA MISSIONARIA E VESPERI 
 

DOMENICA 28 febbraio (vendita del riso) – 13 e 20 marzo 
ore 17.00   ADORAZIONE EUCARISTICA E VESPERI 
 

OGNI GIORNO   ore 08.05   RECITA DI LODI 
      ore 08.30   SANTA MESSA 
      ore 17.30   SANTA MESSA 
      ore 18.10   RECITA DI VESPERI 

 

CONFESSIONI ogni giorno mezzora prima della Messa 

   ogni mercoledì e venerdì    ore 7-9   .  12-14   .  17-19 

   ogni sabato ore 16-18 

MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì     15 
06.30  Lodi e meditazione                  
07.30   Ermelinda ARCIDIACONO 
08.30   Fam. RISI-PESSINA 
17.30   Rocco MARULLI e Maria  
18.10  Vesperi     
 

Martedì   16 
06.30  Lodi e meditazione                  
07.30    Oliva FERRARI 
08.30    Giuseppina DURANTI 
17.30    Fam. PRIORE e ROSA 
18.10  Vesperi   
 

Mercoledì  17    
06.30  Lodi e meditazione                  
07.30     Giovanna CAIMA 
08.30      Fam. BORDINI 
17.30      PARRAVICINI e PASTURA 
18.10  Vesperi   
 

Giovedì    18 
06.30  Lodi e meditazione                  
07.30       
08.30     Rosa MATASSA e Umberto 
17.30    Nicolina LEOTTA  per le vocazioni  
18.10  Vesperi   
             

Venerdì    19    
ore 08.30 CELEBRAZIONE DELLA PAROLA 
ore 15.00 VIA CRUCIS 
ore 17.00 Quaresimale per i ragazzi 
ore 18.00 CELEBRAZIONE DELLA PAROLA 
ore 18.00 VIA CRUCIS al Bettolino e Quartiere 
 

Sabato    20 
08.30   
18.00 Messa vigiliare 
 

Domenica  21 SECONDA di QUARESIMA 
Dt 6,4a; 11,18-28 / Sal 18 (19) / Gal 6,1-10 
Gv 4,5-42  

      DEFUNTI 

 

BACCHELLI Oscar            a. 82 
ROSSETTI Clementina       a. 86 
CATTANEO Manilia           a. 99 
PITARRESE Rosalia       a. 91 

 

                                        totale 20  

INCONTRI DI FEBBRAIO 

MERCOLEDI’ 17 ore 21 in Aula San Paolo 
INCONTRO DEL GRUPPO FAMIGLIA II 

E’ aperto a tutte le coppie con figli già grandi e che desi-
derano vivere insieme questa esperienza. Anche solo per 
sentire o per curiosità... per trovare un po’ di spazio da 
dedicare alla preghiera e al dialogo… per aiutarci a pren-
dere coscienza e a riflettere sulle situazioni quotidiane 
che viviamo…per cogliere un’occasione di confronto e 
condivisione con altre famiglie… per vivere l’esperienza 
concreta della comunità cristiana… 

CELEBRARE IL GIUBILEO 

PARTECIPANDO A 
 
 

 
 
 
 
 

PELLEGRINAGGIO 
DECANALE 

 

A  ROMA  
 

15 - 17  
APRILE  

 
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE  

 

A  LOURDES  
 

16 - 18  
MAGGIO  

 
 
 

Iscrizioni presso la 
segreteria parrocchiale. 

CARITAS  PARROCCHIALE        
SERVIZIO LEGALE  

 

ogni venerdì in Effatà  (sottochiesa) viene for-
nito un servizio legale. Occorre prenotarsi in 
segreteria parrocchiale. 

QUARESIMALE 
Venerdì 19 ore 21  

presso Teatro San Marco 
LO SCANDALO DELLA MISERICORDIA 

NELLO SPORT 
 

Relatore DON ALESSIO ALBERTINI 


