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PARTECIPARE ALLA MESSA CON IL PAPA: 
DOMANDE E RISPOSTE 

Come posso partecipare alla Messa? 
La partecipazione alla Messa è gratuita. I fedeli 
dovranno pagare solo il costo dei mezzi per il 
trasporto. Per iscriverti, rivolgiti alla tua parroc-
chia che ti darà indicazioni anche sui mezzi di 
trasporto. 
 

Come posso raggiungere l’area della Messa? 
Le parrocchie si stanno organizzando con il pull-
man gran turismo (gt) o con il treno. Le distanze 
da percorrere a piedi vanno da un minimo di 15 
minuti a un massimo di 45. 
 

Come accedo al Parco? 
È necessario recarsi con il proprio gruppo di rife-
rimento, perché i pass per l’accesso al Parco sa-
ranno distribuiti dai responsabili dei diversi grup-
pi. L’accesso al Parco avverrà per più varchi. 
 

Sono una persona con disabilità 
Le persone con disabilità sono state invitate a 
iscriversi entro il 20 febbraio 2017. Costoro 
avranno un’area loro riservata nella zona a destra 
del palco. 
 

Sono una persona anziana 
L’accesso è possibile a tutti. Si tratta di valutare 
la possibilità di percorrere a piedi dai 15 ai 45 
minuti. 
 

Posso portare un seggiolino pieghevole? 
Sì. In presenza di bambini è possibile introdurre 
anche un passeggino. 
 

Cosa posso portare con me? 
Gli zaini che saranno sottoposti a controlli. Sono 
consentite inoltre soltanto bottiglie di plastica, 
anche con tappo ancora chiuso. Non si potranno 
introdurre invece nel Parco e nell’area della Mes-
sa lattine e nemmeno bottiglie di vetro. 
 

 

 Sono un capogruppo-guida, posso portare al-
l’interno del Parco un cartello identificativo 
come riferimento visivo per il mio gruppo? 
Sì, se il cartello ha dimensioni non superiori a 
50x40 cm. Se ha un’asticella - in plastica o in le-
gno – non deve essere superiore a 1,5m di lun-
ghezza. 
 

A chi mi devo rivolgere in caso di necessità? 
Saranno presenti gruppi di volontari che si occu-
peranno dell’accoglienza, del servizio d’ordine e 
dell’animazione, favorendo gli accessi lungo il 
Parco. Per tutte le altre esigenze o per le emergen-
ze saranno ovunque presenti le Forze dell’Or-dine 
e i sanitari. 
 

Quali saranno i servizi per i partecipanti alla 
Messa? 
Ci saranno appositi punti di ristoro e numerosi 
bagni chimici in più punti. 
 

Il nostro ROL (responsabile organizzativo lo-
cale) Eugenio La Rosa continuerà a ricevere le 
iscrizioni e a dare informazioni aggiornate a 
chiunque intenda partecipare a questo evento 
da lunedì a giovedì ore 17.00 – 18.00 presso la 
Segreteria parrocchiale. 

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. 

VENERDI’ 17 

ore 20.45 

 
Sesto S.Giovanni 

 

VIA CRUCIS 
con la reliquia 

del Santo chiodo 

 

Insieme al 

Card. Scola 
 

Partenza  

dalla Chiesa di 

San Gv Battista 



II settimana di Quaresima 
 
 

Lunedì       13 
07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
17.30   MESSE PLURINTENZIONATE      
 

Martedì     14 
07.30   Andrea VIGLIO 
08.30   fratelli BASCIANI 
17.00  Messa al Bettolino 
17.30    Michele –VECCHI e genitori 
 

Mercoledì  15 
07.30   Giovanni BASSANI 
08.30   Pasquale SPINELLO 
17.30   Antenore - Iolanda e figli 
 

Giovedì     16 
07.30   Lidia AGOSTINI 
08.30   Pietro GUARINO 
17.30   per le vocazioni religiose e sacerdotali 
            Lucilla DA SILVA 
 

Venerdì   17    
08.30  Incontro di preghiera  
15.00  Via Crucis in Chiesa  
18.00  Via Crucis al Bettolino 
18.30  Via Crucis al Quartiere Stella 
20.45  VIA CRUCIS col nostro CARDINALE 
           per tutta la Zona Pastorale Settima 
           a Sesto San Giovanni 
 

Sabato    18 
08.30   Giuseppe FERRARI 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica   19     III di Quaresima 
Es 34,1-10/ Sal 105(106) Gal 3,6-14 Gv 8,31-59 
 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

           DEFUNTI 
PIGLIONICO Antonio a. 91 
OLIVA Attilio         a. 67 
LIGNELLI Maria      a. 92 
 

                                                                   
                Totale    42                                    

DOMENICA 12 II di Quaresima 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI PROGRAMMA QUARESIMA 2017 
 

OGNI GIORNO  feriale (escluso il venerdì) nella chiesa parrocchiale 
                                    ore 07.30   Celebrazione della Santa 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) 
 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 
 

Domenica 12 marzo 

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

              - incontro di spiritualità per gli impegnati nel socio-politico 

 

 

Venerdì 17 marzo a Sesto San Giovanni 
             (dalla Chiesa di S. Giovanni Battista a quella di S.Stefano) 

 

        ore 20.45     VIA CRUCIS con la Croce di San Carlo  
                     e la preziosa reliquia del  S. Chiodo insieme al  nostro Cardinale   
                    Arcivescovo Angelo Scola 

 

Sabato 18 marzo in Oratorio 

     ore 19.30      Cena missionaria con testimonianza 
 

 

OGNI DOMENICA  ore 17.00 Adorazione eucaristica, Vesperi e benedizione eucaristica 
 

 

CONFESSIONI ogni giorno mezz’ora prima della Messa e 
 

                 ogni sabato dalle ore 15 alle ore18 

 

 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA 

 giovedì 6 aprile ore 15.00  
 

 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 

  
 

 

BATTESIMI 
Maya DI MARCANTONIO 
Alice BALDASSARRE 
Sara Stefania FRICIU 
Nicholas RIOLO 
                  Lavinia MAF-

FEO          
               Elia Giuseppe FATTARELLI 

 

                                  Totale     14 

 COLLETTA CARITAS  
del 4-5 marzo 

 
 

 incassato € 175,00 
           raccolto  Kg. 984 di cibo 
 
 

Grazie per l’attenzione e la generosità 

che sempre la comunità dimostra. 


