
OGNI GIORNO 
Da Martedì a Venerdì:  ore 8.45:  Celebrazione delle LODI MATTUTINE 
       ore 9.00:  S. MESSA e MEDITAZIONE QUARESIMALE 
Lunedì e Sabato:   ore 9.00:  LODI MATTUTINE e LITURGIA DELLA PAROLA 
In caso di funerali:   ore 9.00:  LODI MATTUTINE e LITURGIA DELLA PAROLA 
          La celebrazione eucaristica sarà quella funebre. 
OGNI DOMENICA 

 Seguendo il cammino tipico della Quaresima  
(ore 7.30 e 10.30)  saremo condotti di Domenica in Domenica 
      a rinnovare insieme nel giorno di Pasqua in modo nuovo e più intenso  
      la professione della fede del nostro Battesimo. 
OGNI LUNEDÌ Ci ritroviamo ad ascoltare e meditare insieme la Parola di Gesù della 
      domenica successiva. Per affinare il gusto e la familiarità con la Parola, 
      per prepararci alla celebrazione domenicale. 

Date: Lunedì 2, 9, 16, 30 Marzo e 6 Aprile -  Orario e luogo: ore 20.45 in Oratorio. 

Cari fratelli e sorelle, 

Benedico il tempo di Quaresima perché la liturgia ci propone di andare verso la  
Pasqua del Signore. Invito tutti a concentrarsi sull'essenziale, chiedendo la grazia che 
i sentimenti e il pensiero di Cristo ispirino il nostro sentire e il nostro pensare.  
Il testo della Lettera ai Filippesi che inserisce un inno intenso e commovente può  
ispirare tutto il tempo di Quaresima. 
«Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizione 
di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo 
una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto  
come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di 
croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome,  
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra,  
e ogni lingua proclami: “Gesù Cristo è Signore!”, a gloria di Dio Padre.  
Quindi, miei cari, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore. È Dio infatti 
che suscita in voi il volere e l'operare secondo il suo disegno d'amore. Fate tutto  
senza mormorare e senza esitare, per essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti 
in mezzo a una generazione malvagia e perversa. In mezzo a loro voi risplendete  
come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita».  

              Mons. Mario Delpini     Arcivescovo 

S. MESSA DOMENICALE (ore 10.30) 
Per tutti i ragazzi e le famiglie! 

La classe che vive la “Domenica insieme”  
anima la Santa Messa. 

 

    DOMENICA POMERIGGIO IN ORATORIO 
Ore 15.00, nella chiesina dell’Oratorio: INCONTRO DI PREGHIERA. 

A seguire, l’ANIMAZIONE, i grandi GIOCHI di Quaresima e la MERENDA insieme. 
 

 
 
 
 
 

 

 
QUARESIMA DI CARITÀ: “PROGETTO ZAMBIA-AFRICA” 

Sosteniamo il progetto  “UN ORATORIO A MAZABUKA”. 
Il progetto consiste nel completamento di un Oratorio a Mazabuka (Zambia). 

 Si tratta di un campo di calcio, un laboratorio di disegno e pittura,  
uno spazio giochi e una fattoria didattica. 

  1 EURO PER MAZABUKA (lo raccogliamo il Sabato mattina a catechismo). 
  Il salvadanaio della condivisione al Bar dell’Oratorio. 

 

ESERCIZI SPIRITUALI DEI RAGAZZI 
Da Lunedì 23 a Venerdì 27 Marzo, dalle 7.30 alle 8.30:  

UN MINUTO “SPECIALE” CON GESÙ  
presso la chiesetta di S. Rocco, prima della scuola. 

 

RITORNA… LA RACCOLTA  DEI   
I talenti erano le monete al tempo di Gesù…  Ma i talenti sono anche i doni che tu hai…  
il dono che tu sei!  TU SEI UN TALENTO!  Quando partecipi ad un appuntamento  
in Quaresima, doni te stesso, il tuo tempo… Cresci... e diventi dono per gli altri! 
Ecco una cosa : ad ogni appuntamento a cui parteciperai, riceverai UN TALENTO, 
una moneta, da mettere in un sacchettino che ti verrà dato all’inizio della Quaresima. 

 Riceverai il TALENTO alla Messa domenicale, a catechismo,   
 al Minuto con Gesù, all’Oratorio domenicale… 
  Al termine della Quaresima, Domenica 5 Aprile, 
  RESTITUIRAI IN CHIESA, A MESSA, DAVANTI A GESÙ,  
  I TUOI TALENTI… che rappresentano te stesso!!!  

Per ogni talento restituito, la Parrocchia devolverà 20 centesimi al Progetto 
“MAZABUKA - UN ORATORIO IN AFRICA” .  Insomma, la tua PRESENZA È UN DONO! 

La Domenica delle Palme premieremo poi, per ogni classe, i sacchettini più “pesantI”! 

UN MINUTO CON GESÙ 
Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7.30 alle 
8.30: preghiera alla chiesetta di S. Rocco  
per i ragazzi delle Elementari e Medie. 
Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle 9.15:  
preghiera in Chiesa  
per i bambini della Scuola dell’Infanzia. 

PREGHIERA  
QUOTIDIANA  
IN FAMIGLIA 

Raccomandiamo la preghiera  
del mattino e della sera! 

ESTERNO 



OGNI VENERDÌ  ore 8.45:   Celebrazione delle LODI MATTUTINE 
       ore 9.00:   S. MESSA e MEDITAZIONE QUARESIMALE 
       ore 15.00:   ADORAZIONE DELLA CROCE 
       ore 20.45:  VIA CRUCIS in paese, decanale o di Zona 
 

VIA CRUCIS  Venerdì 6 Marzo:    Preadolescenti – Adolescenti – Giovani 
      Venerdì 20 Marzo:  Collegio S. Antonio 
      Venerdì 3 Aprile:   VIA CRUCIS DECANALE (Groppello) 
 

OGNI SABATO Dalle ore 16 alle 18:  ADORAZIONE EUCARISTICA 
      Dalle ore 16 alle 18:  SANTE CONFESSIONI 
      Ore 18.00:    SANTA MESSA PREFESTIVA 

OGNI SABATO SERA L’ORATORIO È APERTO PER TUTTI!  
Alle ore 20.00 proponiamo la CENA INSIEME. Dopo la cena,  

per chi ha cenato e per chi si aggiunge, c’è la SERATA ORGANIZZATA  
per le famiglie, per i bambini, per Sirio (ragazzi Medie), Adolescenti e Giovani. 

 

LE “DOMENICHE INSIEME” GENITORI E FIGLI 
Domenica 8 Marzo:   TERZA PRIMARIA  
Domenica 15 Marzo:   QUARTA PRIMARIA 
Domenica 22 Marzo:  SECONDA PRIMARIA 

 
GLI ESERCIZI SPIRITUALI  DAL 22 AL 28 MARZO 

Nella settimana dal 22 al 28 Marzo vivremo gli  
ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI. 

Un tempo forte di ascolto della Parola di Dio,  
per la verifica personale della vita e intensificare il cammino di fede della nostra comunità. 

Per i bambini ed i ragazzi, da Lunedì 23 a Venerdì 27 Marzo 
dalle ore 7.30 alle 8.30 (chiesetta di S. Rocco): UN MINUTO “SPECIALE” CON GESÙ. 

Per gli Adolescenti ed i giovani  
SETTIMANA DI VITA COMUNE IN ORATORIO.  

Per gli adulti, ogni giorno, in Chiesa alle ore 9.00: MEDITAZIONE  
Lunedì 23 e Martedì 24:  ore 20.45 a RONCELLO, 

da Mercoledì 25 a Venerdì 27:  ore 20.45 a BUSNAGO. 
Sabato 28, ore 18.00: Conclusione a BUSNAGO. 

Annunciamo con anticipo questo evento perché è uno dei momenti più importanti dell’anno  
e, quindi, merita di essere fissato sul calendario personale e familiare. 

RAGAZZI, ADOLESCENTI, GIOVANI, ADULTI E FAMIGLIE, PARTECIPATE! 
 

RACCOLTA VIVERI BUSNAGO E RONCELLO 
Nella giornata di Domenica 22 Marzo i ragazzi delle Medie del Decanato  

visiteranno le famiglie di Busnago e Roncello per una raccolta viveri.  
Il ricavato sarà destinato alle Caritas delle Parrocchie del Decanato  

per aiutare le persone e le famiglie più povere. 

VENERDI’ 13 MARZO:  

VIA CRUCIS GUIDATA  
DALL’ARCIVESCOVO  
MONS. MARIO DELPINI 

La Via Crucis per la nostra Zona Pastorale si terrà a MELEGNANO  
con partenza alle ore 20.45 dalla Chiesa di Santa Maria del Carmine (via Dante 6). 

Conclusione nel piazzale del Castello Mediceo, in piazza Vittoria. 
Per la partecipazione daremo maggiori dettagli in seguito.  

Si potrà naturalmente raggiungere Melegnano anche coi mezzi propri. 

Alcune attenzioni importanti: 
 

LA PREGHIERA PERSONALE O IN FAMIGLIA 
Suggeriamo utilizzare le pagine della PAROLA DI DIO segnalate per ogni giorno 

su “Comunità Viva” nel calendario liturgico, sull’ultima pagina del foglietto. 
È a disposizione il fascicolo “LO SGUARDO DI GESU’ TI CAMBIA LA VITA”.  

  Utile per la preghiera personale e familiare, genitori e figli. 
 

MAGRO E DIGIUNO 
Il gesto penitenziale del MAGRO è prescritto ogni Venerdì di Quaresima.  

Il DIGIUNO è prescritto il Venerdì Santo. 
 

QUARESIMA DI CARITÀ: “PROGETTO ZAMBIA-AFRICA” 
Sosteniamo il progetto  

“UN ORATORIO A MAZABUKA”. 
Il progetto consiste nel completamento di un Oratorio a Mazabuka (Zambia). 

 Si tratta di un campo di calcio, un laboratorio di disegno e pittura, 
uno spazio giochi e una fattoria didattica. 

Come sostenere il progetto? 
➢ IL CESTO DELLA CARITAS  in Chiesa presso l’altare di S. Anna.  

Aiutiamo le famiglie più bisognose che chiedono aiuto alla nostra comunità. 
 

➢ IL SALVADANAIO DELLA CON-DIVISIONE   
  al centro della Chiesa e al bar dell’Oratorio.  

 

VISITA ALLE FAMIGLIE PER LA BENEDIZIONE 
Siamo in cammino per visitare tutte le famiglie per la PREGHIERA e la BENEDIZIONE.  

Seguiamo l’itinerario proposto su “Comunità Viva” . 
Accoglieteci sempre volentieri:  

è il Signore Gesù che viene a far visita alla vostra casa! 

Domenica 29 Marzo:  QUINTA PRIMARIA 
 Incontro con l’Arcivescovo allo stadio di S. Siro 
Domenica 5 Aprile:  FESTA DEGLI AUGURI 
      (tutti insieme) 

INTERNO 
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