APPUNTAMENTI
DELLA SETTIMANA

INTENZIONI S. MESSE

Domenica 7 aprile - Quinta di Quaresima

DOMENICA 7 aprile
8.30

ore 10: Liturgia della Parola per i piccoli

10.00 Per la comunità

ore 15.30: catechismo 2ª elementare

11.30

ore 17: corso di chitarra (ultimo incontro)

18.30

Lunedì 1 aprile

LUNEDI’ 8 aprile
8.30 - Antonia e Mario
- fam. Verpelli, De Vecchi e Sampietro
18.30 - Maiorino Leonardo
- Cambiaghi Giuliana

ore 21: Equipe preado città
ore 21 a S. Maria: incontro formativo Gruppi
Missionari della zona pastorale
Venerdì 12 aprile
ore 8.30: Via Crucis
ore 15: Via Crucis
ore 17: Via Crucis per ragazzi

MARTEDI’ 9 aprile
8.30 Ciccalè Umberto
18.30 Cirasella Giuseppe e Michele

ore 18.45-19.30: possibilità di confessioni

MERCOLEDI’ 10 aprile
8.30

ore 21 al teatro S. Marco: quaresimale

18.30

Sabato 13 aprile

GIOVEDI’ 11 aprile
8.30 fam. Sabatelli, Vozza e Mirenda
18.30

ore 18.30: Vesperi

ore 17-18: possibilità di confessioni in chiesa
ore 20.45 in Duomo: Veglia in Traditione
Symboli
Domenica 14 aprile - Le Palme
ore 10: S. Messa nel salone dell’oratorio
ore 16: Battesimo di Simone Andrea Vittorio,
Rais Ginevra Daniela, Tecci Viola,
Cannarella Leonardo, Hamil Marta Emma,

VENERDI’ 12 aprile
Nei venerdì di Quaresima non si celebra la Messa
Alle 8.30 c’è la Via Crucis
Alle 18.30 si recitano i Vesperi
SABATO 13 aprile
8.30
18.30

Defunti questa settimana:

Carta Anna ved. Curridori (88)
Todisco Tommaso (69)
Bruno Roberto (57)

DOMENICA 14 aprile
8.30 - Damiani Tarcisio
- Wanda Crippa e Giuseppe Paraboni
10.00 Per la comunità
11.30
18.30
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L’INFORMATORE PARROCCHIALE
domenica 7 aprile 2019
don Giorgio Salati, parroco

340 804 61 61

Suor Anna Megli, resp. oratorio

338 347 42 18

Scuola dell’Infanzia parrocchiale

02 253 11 01

Segreteria parrocchiale

02 254 21 96

martedì e venerdì ore 18-19 / giovedì e sabato ore 9-10

Segreteria dell’oratorio

02 253 10 82

da lunedì a venerdì ore 16.45-18.15

Carissimi,
mi è piaciuto molto l’incontro
di venerdì sera al teatro S. Marco, una delle
proposte “quaresimali” del decanato. Ho
ascoltato con piacere l’intervento di Stefano
Pasta, giornalista, dottore di ricerca in Pedagogia e volontario nella Comunità di S. Egidio.
E’ partito da una precisa domanda: perché l’odio ha trovato così tanto spazio nella
società di oggi? Ci accorgiamo, infatti, che
soprattutto sui social network sta dilagando
una componente di odio di tipo razzista, che
mette gli uni contro gli altri, che dà sfogo a
istinti che poco hanno a che fare con la ragione umana.
Il relatore ha fatto riferimento anzitutto
alle teorie della razza che nel secolo scorso
sostenevano la superiorità di alcuni popoli
rispetto agli altri, il pericolo di alcune etnie
per la convivenza comune, teorie che sono
sfociate nell’olocausto che tutti conosciamo.
Ma l’odio verso qualcuno si insidia continuamente nel cuore delle persone e trova,
oggi, largo spazio su internet dove, non potendo vedere la reazione dell’altro, alcuni
(molti) si permettono di lanciare insulti di
ogni tipo, augurano le peggiori cose a indivi-

dui o a gruppi di cui non condividono le idee o l’orientamento sessuale o semplicemente
una foto o una frase.
Il pericolo più grosso è che i nostri ragazzi
si lascino condizionare dalle idee che passano
su internet: se una notizia, vera o falsa che
sia, riceve milioni di “mi piace” (like), quella
sarà per loro la verità. E se milioni di persone guardano un video che vuole negare
l’esistenza dell’olocausto, i nostri ragazzi
penseranno che quel video è vero. E così si
continua ad alimentare l’odio verso gli ebrei.
L’invito, emerso durante la serata, è quello a farci voce della verità, a seminare parole
di bene, a non stare zitti di fronte agli
“odiatori” che seminano odio e discriminazione.
Io non uso facebook e non ho mai messo
un “like” ai video visti su youtube. Mi sto
chiedendo se devo cominciare a scrivere
qualche commento su internet, accettando di
conseguenza gli insulti di chi mi odierà...

don Giorgio
ORARI SANTE MESSE
Da lunedì a sabato

8.30 - 18.30

Domenica e Feste

8.30 - 10 - 11.30 - 18.30

OGNI VENERDI’ DI QUARESIMA

CATECHISMO RAGAZZI

ore 8.30 e ore 15:
Via Crucis e riflessione

Il catechismo dei ragazzi è sospeso
da lunedì 15 aprile.

ore 9.30: Processione con gli ulivi da via Galvani
ore 10: S. Messa nel salone dell’oratorio

ore 17:
Via Crucis per i ragazzi

(alle 8.30 - 11.30 - 18.30 si celebra in chiesa)

ore 18.30:
Vesperi (e confessioni)

Sono invitati a partecipare alle celebrazioni
nei pomeriggi di giovedì 18
(Lavanda dei piedi)
e venerdì 19 (Passione)

DOMENICA DELLE PALME 14

Il catechismo a gruppi in oratorio
riprenderà lunedì 29 aprile

MARTEDI’ 16 aprile
ore 9 - 10.30: Confessioni
ore 18.30 - 20: Confessioni

Quaresimale a S. Marco
(Teatro S. Marco, via don Giudici 19)

MERCOLEDI’ 17 aprile

RI-COSTRUIAMO IL FUTURO

ore 9 - 10.30: Confessioni
ore 18.30 - 20: Confessioni

ore 8.30: recita delle Lodi

ore 9.30 in Duomo: Messa Crismale
ore 16.30: Lavanda dei piedi e accoglienza degli oli
ore 21: S: Messa nella Cena del Signore

VENERDI’ SANTO 19 aprile
ore 8.30: recita delle Lodi
ore 15: Passione del Signore
ore 21: Via Crucis con partenza da via Arosio 12

SABATO SANTO 20 aprile
ore 8.30: recita delle Lodi
ore 21: Veglia Pasquale di Risurrezione

DOMENICA DI PASQUA 21 aprile
Sante Messe con orario festivo

LUNEDI’ DELL’ANGELO 22 aprile
Sante Messe ore 8.30 - 10 - 18.30

Europa, la nostra casa
Confessioni:

18/19enni
da giovedì santo a sabato santo

Venerdì 12 aprile, ore 21:

GIOVEDI’ SANTO 18 aprile

ESPERIENZA DI RITIRO
NEL TRIDUO PASQUALE

con GIANNI BORSA, giornalista

Non solo una convivenza, ma un’occasione
di preparazione spirituale alla Pasqua.

ore 17.30 - 19

MESE DI MAGGIO

3ª media a ROMA

ore 9 - 12

Nel mese di maggio si è soliti andare a recitare il rosario nelle case, nei giardini o nei
cortili vicino alle case.

ore 16 - 19

Chi si sente in grado di proporre la

I 14enni della parrocchia,
insieme ai coetanei della città,
andranno a Roma dal 22 al 24 aprile,
in preparazione alla Professione di fede
che si celebrerà sabato 25 maggio.

Confessioni:

Confessioni:

recita

del rosario vicino a casa sua si metta
d’accordo con i vicini e organizzi la serata:
tavolo con statua della Madonna, sedie, amplificazione (se occorre).

ore 9 - 12

Poi vada dal parroco a fissare la data.

ore 16 - 19

Nei primi tre lunedì staremo
in chiesa coinvolgendo i ragazzi che celebrano un Sacramento.
Se non arrivano proposte, il
rosario verrà recitato in
chiesa anche il mercoledì e il
venerdì.

Ricordiamo di saldare la quota!

Festa degli
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 23 giugno
nella
Messa delle 11.30

