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IL PAPA TRA VOCAZIONE E MISSIONE 
Tra qualche settimana papa Francesco sarà tra noi! 
Il 25 marzo, festa dell’Annunciazione, visiterà le 
nostre terre. La sua venuta si colloca in profonda 
unità con il cammino che l’Arcivescovo sta facendo 
compiere alla diocesi con la sua visita pastorale in 
forma feriale e che avrà la sua ultima fase con l’in-
dividuazione, per ogni comunità, del “passo” da 
compiere per una maturità più grande nella fede. 
Per questo è tanto importante la presenza tra noi di 
Pietro, nella figura di papa Francesco, che ci confer-
ma nella fede e orienta il cammino. Quali sono i 
segni di una fede più matura? Papa Francesco fa 
riferimento spesso a due segni.  Il primo è la nascita 
nel nostro cuore del desiderio di comunicare a tutti 
la gioia del vangelo (EG 1). La fede è per sua natura 
missionaria. Ecco il cuore della “conversione pasto-
rale” (EG 25) che ci è chiesta! Questo invito chiede 
di vivere in modo dinamico il nostro essere Chiesa: 
occorre superare la divisione tra pastorale parroc-
chiale e pastorale d’ambiente. Anche la parrocchia, 
ci ricorda papa Francesco, ha una vocazione missio-
naria (EG 28). Per questo la pastorale ha bisogno di 
far crescere quella pluriformità nell’unità, in cui 
carismi condivisi, associazioni e aggregazioni ec-
clesiali, lavorino perché tutti possano sperimentare 
nel modo più adeguato l’appartenenza ecclesiale ed 
essere raggiunti dall’annuncio del vangelo nella 
propria condizione concreta. Un secondo segno im-
portante: la fede vissuta genera decisioni che impe-
gnano tutta la vita. La fede ci porta a vivere la vita 
come vocazione fino a maturare scelte vocazionali 
definitive. Questo vale sia per il matrimonio e la 
famiglia, che per la vita consacrata e sacerdotale. 
Per questo papa Francesco vuole che la Chiesa tutta 
rifletta sul rapporto tra fede e vocazione, in partico-
lare per i giovani (Sinodo 2018), perché, vincendo 
“la cultura del provvisorio che ci bastona tutti”, 
abbiano forza di compiere scelte coraggiose per 
l’edificazione del Regno di Dio e per promuovere 
vita buona.      + Paolo Martinelli vescovo ausiliare          

 INIZIA OGGI LA QUARESIMA 

CON LA  DOMENICA DELLA PAROLA 

Il nostro Arcivescovo ha istituito, a partire da que-
sto anno, la Domenica della Parola di Dio, da cele-
brarsi sempre la 1° Domenica di Quaresima. E que-
sto a-derendo all’auspicio del Papa che nella lettera 
apostolica scritta a conclusione dell’Anno giubilare  
“Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una do-
menica dell’anno liturgico, potesse rinnovare l’im-
pegno per la diffusione, la conoscenza e l’approfon-
dimento della Sacra Scrittura, per comprendere l’i-
nesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo 
costante di Dio con il suo popolo”. Pertanto nel po-
meriggio si invita tutta la comunità a vivere un in-
tenso momento di preghiera, che darà inizio da lu-
nedì alla settimana di deserto che vivremo con tutte 
le comunità parrocchiali del nostro Decanato.  
ore 16.00  Momento di preghiera 
   AI PIEDI DEL SIGNORE 
   Lectio divina di Luca 10,38-42 

DURANTE LE MESSE DI OGGI 

COLLETTA STRAORDINARIA 

DI PRODOTTI ALIMENTARI  

A FAVORE DEI POVERI 
Davanti alla Chiesa c’è un punto di raccolta. 

Invitiamo ad offrire preferibilmente i seguenti pro-
dotti alimentari: pasta - riso - pelati - latte - olio – 
zucchero - tonno - biscotti omogeneizzati di frutta 
biscotti Plasmon - piselli e lenticchie in scatola.  

oratoriosanmarco.wordpress.com 

Sabato 18 marzo 2017 
ore 19.30 in Oratorio 
Cena  
Missionaria  
con testimonianza 

Serata di presentazione e aiuto per il progetto “Sostegno a bambini e bam-
bine di strada accolte presso il Centro di accoglienza “La Benedicta” a 
Kinshasa”  in Repubblica Democratica del Congo. 
Ospite della serata sarà Paolo Giacobazzi, operatore a Kinshasa del COE - Asso-
ciazione Centro Orientamento Educativo titolare del progetto. 
 

La serata sarà a offerta libera ma è necessaria la prenotazione presso la Se-
greteria Parrocchiale o la Segreteria dell’Oratorio. 

 Oratorio San Marco 

SETTIMANA DI DESERTO (6-10 marzo) 

Incontro a Cristo, verso gli altri 
ore 06.30  Celebrazione della Santa Messa 
ore 08.05 Liturgia delle Lodi Mattutine 
ore 08.30 Celebrazione della Santa Messa 
ore 17.30 Celebrazione della Santa Messa 
ore 18.10  Liturgia dei Vesperi 
ore 21.00  Meditazione   
        “Persone che hanno incontrato Gesù” 



I settimana di Quaresima 

 

Lunedì       6 
06.30   S. Messa 
08.30    Pina PELLEGRINI e Albino 
17.30   S. Messa Lapidine 
                con anniversario di don Carlo TESTA 
 

Martedì     7 
06.30   S. Messa 
08.30   Fam. AROSIO Pietro e figli 
17.00  Messa al Bettolino 
17.30    DE AMBROGGI Aldo 
 

Mercoledì  8 
06.30   S. Messa 
08.30   Dina e Loretta MANCASSOLA 
17.30   Ennio RADAELLI e genitori 
 

Giovedì     9 
06.30   S. Messa 
08.30   Vincenzo e Dora 
17.30   Giuseppe DE PAOLA e genitori * 
 

Venerdì   10    
08.30  Incontro di preghiera  
15.00  Via Crucis in Chiesa  
18.00  Via Crucis al Bettolino 
18.30  Via Crucis al Quartiere Stella 
 

Sabato    11 
08.30   Lina DACCÒ 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica   12     II di Quaresima 
Es 20,2-24/ Sal 18(19) Ef 1,15-23 Gv 4,5-42 
 

* Attenzione! La S. Messa del 2° giovedì del mese 
delle ore 21,00 (dove tra l’altro si celebrano i suf-
fragi per i defunti del mese precedente, in questo 
caso di febbraio) a causa della Settimana di Deser-
to per questo mese resta sospesa. Tale Messa serale 
riprenderà in aprile, dove si situerà eccezionalmen-
te al 1° giovedì del mese (6 aprile), in quanto il 2° 
è Giovedì Santo, e lì si pregherà in particolare per i 
defunti sia di febbraio che di marzo. Con maggio 
tornerà al 2° giovedì. 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

           DEFUNTI 
 

RANALLI Franco    a. 76 
CARBAJAL Luisa   a. 82 
BORGHI Domenico  a. 76 
                                                                   
                Totale    39                                     

DOMENICA 5 I di Quaresima 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

APPUNTAMENTI DI MARZO 
 

GIOVEDÌ 9 
ore 19  Rosario Cappella Q. Stella 

E’ IN EDICOLA 
L’ESISTENZA  

“IN CRISTO” 

Il sussidio di  
meditazioni  
quotidiane 

per il tempo  
di Quaresima e  
di Pasqua 2017 

PROGRAMMA QUARESIMA 2017 
  

INIZIO DELLA QUARESIMA   Domenica 5 marzo  Giornata della Parola 

                     Imposizione delle ceneri dopo ogni celebrazione delle Messe 
             ore 16.00    Preghiera per la Domenica della Parola 

 

PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA 

 

SETTIMANA DI DESERTO PER GLI ADULTI  presso il Cenacolo o cripta 

da lunedì 6  a giovedì  9 
ore 06.30    Celebrazione della Santa Messa (sospesa alle ore 7,30) 
ore 21.00    Meditazione “Persone che hanno incontrato Gesù” 

venerdì 10 marzo (giorno di magro e di digiuno) 

 ore 06.30    Incontro di preghiera 
                   ore 21.00   Celebrazione comunitaria della Penitenza 

                             presso la Chiesa di San Giuseppe 
 

SETTIMANA DI DESERTO PER TUTTI I GIOVANI DEL DECANATO 

                                                  presso l’oratorio della Parrocchia di S. Giuliano 

da lunedì 6 a giovedì 9  
                   ore 06.15   Celebrazione della Santa Messa 
                   ore 21.00   Meditazione 
venerdì 10 marzo  (come sopra per gli adulti) 
sabato 11 marzo ore 18.00   Santa Messa vigiliare a Santa Maria 

   

OGNI GIORNO  feriale (escluso il venerdì) nella chiesa parrocchiale 
                                    ore 07.30   (tranne la prima settimana e i sabati) S. Messa 
                                    ore 08.05   Liturgia delle Lodi Mattutine (tranne i venerdì) 

 ore 08.30   Celebrazione della Santa Messa 
 ore 17.30   Celebrazione della Santa Messa 

             ore 18.10   Liturgia dei Vesperi 

 

OGNI VENERDI’  (giorno di magro e, il primo, anche di digiuno) 
 ore 08.00   Quaresimale per i ragazzi in chiesa 
 ore 08.30   Incontro di preghiera per gli adulti in Cenacolo 
 ore 15.00   Via Crucis in chiesa  
 ore 18.00   Via Crucis al Bettolino 
 ore 18.30   Via Crucis al Quartiere Stella 
 ore 21.00   Quaresimale in Teatro San Marco il 24/3 - 31/3 e 07/4 

venerdì 17 marzo  a Sesto San Giovanni da S. Gv. Battista a S.Stefano 

                   ore 21.00   VIA CRUCIS con il Santo Chiodo insieme al 

                             nostro Cardinale Arcivescovo Angelo Scola 
 

OGNI DOMENICA  ore 17.00 Adorazione eucaristica, Vesperi e Benedizione Eucaristica 
Domenica 12 marzo 

- vendita del riso a cura del gruppo missionario dopo ogni Messa 

- ore 10-12.30 Incontro di spiritualità per gli impegnati nel socio-politico 
 

sabato          18 marzo   ore 19.30 Cena missionaria in Oratorio con testimonianza 
 

CONFESSIONI ogni giorno mezz’ora prima della Messa e 

                 ogni sabato ore 15-18 
Celebrazione comunitaria della Penitenza: giovedì 6 aprile ore 15.00 e 

                                                                                                         venerdì 7 aprile ore 18.00. 

 

 Domenica 12 Marzo   

 INCONTRO DI SPIRITUALITA’ 

Diventare capaci  
di vedere il futuro 

Uno stile con cui vivere il nostro tempo a 
partire dalla testimonianza di M. Delbrêl 

 

 intervento di   

Mons. Eros Monti 

Direttore Istituto Superiore di Studi religiosi  
di Villa Cagnola a Gazzada 

  

 Messa ore 9.00 per chi lo desidera 
 

orario: ore 10.00 – 12.30 
Aula S. Paolo di Via S. Marco 

  

 

 


