DOMENICA 24 MARZO 2019
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
DI ABRAMO
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DOMENICA 24 MARZO Ë III DOMENICA DI QUARESIMA
Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8, 31-59
S. PAOLO
S. MESSA DELLA III DOMENICA DI QUARESIMA
S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI/E DI QUARTA ELEMENTARE
S. MESSA DELLA III DOMENICA DI QUARESIMA
S. GIOVANNI
Benedizione e posa del defibrillatore in via Liguria 28
S. Siro – MI Incontro con il vescovo di Milano per i Cresimandi
S. Paolo
Vespro di Quaresima per adolescenti, 18enni e giovani
S. Pietro
Incontro cittadino di catechesi per i giovani
S. PAOLO
S. MESSA DELLA III DOMENICA DI QUARESIMA

LUNEDI’ 25 MARZO ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE Solennità
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38
8.00 S. Paolo
Lodi mattutine, S. MESSA, SS. Confessioni (fino alle 9.30)
16.00 S. Paolo
Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00)
17.30 S. Paolo
Laboratorio di inglese con la seconda elementare in salone
18.00 S. Paolo
“20 minuti con te Gesù”. Lettura della Parola in Esagono
21.00 S. Paolo
Prove del coro degli adulti
MARTEDI’ 26 MARZO Gen 21,1-4.6-7; Sal 118; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18
8.00 S. Paolo
Lodi mattutine, S. MESSA, SS. Confessioni (fino alle 9.30)
14.00 S. Paolo
“Doposcuola in oratorio” in Esagono (fino alle 16.30)
16.00 S. Paolo
Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00)
17.30 S. Paolo
Laboratorio di inglese con la seconda elementare in salone
18.00 S. Paolo
“20 minuti con te Gesù”. Lettura della Parola in Esagono
21.00 S. Paolo
Scuola della Parola per diciottenni e giovani

MERCOLEDI’ 27 MARZO Gen 21,22-34; Sal 118; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24
8.00 S. Paolo Lodi mattutine, S. MESSA, SS. Confessioni (fino alle 9.30)
14.30 S. Paolo Incontro per il gruppo della terza età in salone
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00)
16.45 S. Paolo Incontro di catechesi per la quinta elementare in Esagono
18.00 S. Paolo “20 minuti con te Gesù”. Lettura della Parola in Esagono
GIOVEDI’ 28 MARZO Gen 23,2-20; Sal 118; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34
8.00 S. Paolo Lodi mattutine, S. MESSA, SS. Confessioni (fino alle 9.30)
14.30 S. Paolo Incontro del laboratorio del gruppo missionario in salone
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00)
16.45 S. Paolo Incontro di catechesi per la prima media
17.30 S. Paolo Laboratorio di inglese con la seconda elementare in salone
18.00 S. Paolo “20 minuti con te Gesù”. Lettura della Parola in Esagono
VENERDI’ 29 MARZO NON SI CELEBRA LA S. MESSA
7.00 S. Paolo
Preghiera quaresimale per adolescenti, 18enni e giovani
8.00 S. Paolo
Lodi mattutine, Via Crucis e meditazione, SS. Confessioni
15.00 S. Paolo
Servizio Caritas (ascolto, distribuzione cibo e vestito)
16.00 S. Paolo
Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00)
16.45 S. Paolo
“Stendi la tua mano”. Via Crucis per i ragazzi/e
18.30 S. Paolo
Incontro di catechesi preadolescenti (2m 18.30, 3m 19.30)
SOSPESA LA VIA CRUCIS DELLE 18.30 A S. GIOVANNI
VIA CRUCIS DI ZONA PASTORALE PRESIEDUTA DA
20.45 Redentore
MONS. MARIO DELPINI, VESCOVO DI MILANO
SABATO 30 MARZO Ez 20,2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6,6b-13
16.00 S. Giovanni
SS. Confessioni (fino alle 17.00)
17.30 S. GIOVANNI
S. MESSA VIGILIARE DELLA IV DOMENICA DI QUARESIMA
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DOMENICA 31 MARZO Ë IV DOMENICA DI QUARESIMA
Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b
S. PAOLO
S. MESSA DELLA IV DOMENICA DI QUARESIMA
S. GIOVANNI S. MESSA DELLA IV DOMENICA DI QUARESIMA
S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI/E DI PRIMA MEDIA
S. Paolo
Incontro per i genitori di prima media
S. Paolo
Vespro di Quaresima per adolescenti, 18enni e giovani
S. PAOLO
S. MESSA DELLA IV DOMENICA DI QUARESIMA

dal 1/4 al 4/4
Giovedì 4/4
Venerdì 5/4

Sabato 6/4
Domenica 7/4

Ore 18.00: “20 minuti con te Gesù” a S. Paolo in Esagono
Ore 7.00: Adorazione eucaristica personale a S. Paolo
Ore 21.00: vespro e Adorazione eucaristica personale a SP
7.00 preghiera adolescenti, 18enni e giovani a S. Paolo
8.20 Via Crucis a S. Paolo
16.45 Via Crucis per i ragazzi/e a S. Paolo
21.00 “Liberaci dal male. L’amore che vince la morte”.
Quaresimale cittadino con Fr. Ludwig Monti a S. Giovanni
10.30 incontro di catechesi per la terza elementare
10.00 S. Messa con la terza elementare
presieduta dal rettore del seminario, don Michele Di Tolve
15.30 incontro per i genitori di terza elementare a S. Paolo

UNA PREGHIERA
Signore, ti preghiamo per i bambini che
non hanno la gioia di poter vivere ogni
giorno con il loro papà, o perché è
successa una disgrazia, o per problemi
di lavoro, o perché la famiglia è andata
in crisi fino a dividersi. Veglia sul loro
cammino e suscita in noi il desiderio
vivo di manifestare con il nostro
comportamento che tu, nostro Dio, sei
il Papà che tutti vorrebbero avere e
che tutti in dono abbiamo: il Papà che
sostiene, incoraggia, perdona, fa
risorgere dagli errori e dalle cadute;
quel Papà di cui Gesù ci ha raccontato
nel Vangelo e nella sua vita. Amen.
E UN PENSIERO
Dare la vita. È il massimo dell’amore e
dell’umanità. È il gesto più nobile che
un essere umano possa compiere, sia
che la vita sia donata per chi già si
ama, sia che lo si faccia per chi è
sconosciuto. Gesù Signore ci ha

insegnato a dare la vita in un modo
ben preciso, senza ricorrere alla
violenza e appoggiandosi alla forza del
puro amore quando ingiustizie e
umiliazioni sono state causa di
sofferenza e di morte per Lui. Non è
stato un eroe che ha combattuto per i
suoi valori con la forza delle armi e ha
esortato a rimettere la spada nel
fodero ai suoi discepoli, quando
volevano combattere per Lui e per
questo è rimasto solo e abbandonato
in balia dei suoi nemici. Non è stato un
eroe, ma ci ha dimostrato con la sua
vita che il massimo dell’umanità e
dell’amore non è combattere con armi
umane per la giustizia, ma difendersi
solo ed unicamente con la forza
dell’amore. Questo è per noi, discepoli
di Gesù, donare la vita, non andare al
fronte per proteggere i più deboli,
affidandosi a strumenti che seminano
distruzione e morte.

L’OPINIONE
http://avvenire.ita.newsmemory.com/publink.php?shareid=76b5901cd
Sul memorandum dei rapporti commerciali Italia-Cina
NOTIZIE
Ø in questi giorni tre famiglie sono rimaste fuori casa e cercano un
appartamento in affitto. Grazie ai nostri progetti Caritas, la parrocchia può
intervenire ad accompagnare il loro momento di difficoltà. Chi può venire in

Ø

Ø

aiuto dando notizie su opportunità abitative o mettendo a disposizione propri
spazi, porta a compimento con la propria disponibilità e generosità l’opera
che già si compie a loro favore.
oggi i nostri cresimandi di prima media incontreranno il nostro vescovo a S.
Siro. Ringraziamo perché abbiamo un vescovo che si presta sempre ad
incontrare tutti e preghiamo perché l’esperienza lasci un segno positivo e
duraturo nelle cento persone che parteciperanno, accompagnate da don Luca.
nei venerdì di Quaresima il Signore ci invita a stare un po’ con lui ai piedi
della Croce. È bello poter vedere giovani e adolescenti alle 7 del mattino a S.
Paolo a pregare. Noi adulti siamo fortunati: i nostri giovani, pur con tutte le
loro contraddizioni, sanno riportarci all’essenziale al momento giusto.
QUARESIMA 2019: PERCORSO SPIRITUALE
PER I RAGAZZI
Passi sulla via: cartellone quaresimale
per la preghiera e l’impegno di ogni giorno (si ritira alla S. Messa domenicale)
Via Crucis: “Stendi la tua mano e mettila nel mio costato”
Al venerdì alle 16.45 a S. Paolo
PER ADOLESCENTI, 18ENNI E GIOVANI
Preghiera del vespro alla domenica alle 17.45 a S. Paolo
Preghiera davanti al Crocifisso: al venerdì alle 7.00 a S. Paolo
Triduo pasquale in oratorio nella settimana santa
PER I GENITORI DEI RAGAZZI FINO ALLA PRIMA MEDIA
INCONTRI DI PREGHIERA, RIFLESSIONE E CONFRONTO A S. PAOLO

Domenica 17 marzo ore 15.30: quinta elementare e ore 17.00: seconda elementare
Domenica 31 marzo ore 15.30: prima media Domenica 7 aprile ore 15.30: III elementare
PER GLI ADULTI
11-17 marzo: Settimana spirituale di ingresso in Quaresima
“Quando pregate, dite: Padre” (v. nel calendario della settimana)
testi di meditazione per la preghiera personale (da ritirare uscendo di chiesa)
tutti i giorni alle 8.00: lodi mattutine e S. Messa
dal lunedì al giovedì alle 18.00 fino al 11 aprile in Esagono
“20 minuti con te, Gesù”. Lettura spirituale del Vangelo del giorno.
NEI VENERDÌ DI QUARESIMA:
Ø
ORE 8.20: LODI MATTUTINE E VIA CRUCIS A S. PAOLO
Ø
ORE 18.30: VIA CRUCIS E ADORAZIONE DELLA CROCE A S. GIOVANNI
Ø
ORE 21.00: “LIBERACI DAL MALE”. INCONTRI QUARESIMALI CITTADINI

PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA QUOTIDIANA
“Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta”
PREGHIERA INIZIALE
Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito, perché tutto ciò che noi facciamo
abbia inizio da Te, sia per Te condotto e in Te trovi il suo compimento.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

PER LA PREGHIERA PERSONALE NEL VENERDÌ DI QUARESIMA
LA NOSTRA VITA
IN SOLITUDINE
Vivere una vita cristiana significa
vivere nel mondo senza essere del
mondo. È nella solitudine che questa
libertà interiore può crescere e
svilupparsi. Gesù si recò in un luogo
solitario per pregare, cioè per
crescere nella consapevolezza che
tutto il potere che deteneva gli era
stato conferito; che tutte le parole
che proferiva venivano da suo Padre;
e che tutte le opere che compiva non
erano realmente sue, ma opere di
Colui che lo aveva inviato. In quel
luogo di solitudine, Gesù fu lasciato
libero di fallire. Una vita che non
conosca un luogo di solitudine, una
vita, cioè, priva di un centro quieto,
facilmente
diventa
preda
di
dinamiche distruttive. Quando ci
aggrappiamo ai risultati delle nostre
azioni facendone il nostro unico
mezzo
d’autoidentificazione,
diventiamo possessivi, inclini a
tenerci sulla difensiva, a considerare
il nostro prossimo più come un
nemico da tenere a distanza che

come un amico con cui condividere i
doni della vita. In solitudine,
gradatamente acquisiamo invece la
capacità di smascherare la natura
illusoria della nostra possessività, e di
scoprire, nel profondo del nostro
essere, che noi non siamo, ciò che
possiamo conquistare, bensì ciò che
ci è dato. In solitudine possiamo
ascoltare la voce di colui che ci parlò
prima che noi potessimo proferire
una sola parola, che ci sanò prima
che noi potessimo fare un solo gesto
in aiuto degli altri, che ci liberò assai
prima che noi fossimo in grado di
liberare altri e che ci amò assai prima
che noi potessimo amare chiunque
altro. E in questa solitudine che
scopriamo che essere è più
importante che avere, e che il nostro
valore risiede in qualcosa di
maggiore dei meri risultati dei nostri
sforzi. In solitudine, noi scopriamo
che la nostra vita non è un possesso
da difendere, ma un dono da
condividere È in essa che ci rendiamo
conto che le parole benefiche che
pronunciamo non scaturiscono da noi,

ma piuttosto ci vengono date; che
l’amore che riusciamo ad esprimere è
parte di un amore più grande; e che
la vita nuova che generiamo non è
una
proprietà
gelosa
a
cui
aggrapparsi, ma un dono da ricevere.
In solitudine, noi maturiamo la
consapevolezza che il nostro valore
non coincide con la nostra utilità.
Molto ci può insegnare, a questo
proposito, il vecchio albero di quella
storia Tao che narra d’un falegname
e del suo apprendista:
Un falegname e il suo apprendista
attraversavano, camminando fianco a
fianco, una vasta foresta. Si
imbatterono in una quercia alta,
enorme, nodosa, annosa, stupenda,
e il falegname domandò al suo
apprendista:
«Sai perché quest’albero è così alto,
enorme,
nodoso,
annoso
e
stupendo?».
L’apprendista guardò il proprio
maestro e rispose:
«No ... perché?».
«Ebbene», disse il falegname,
«perché è inutile. Se fosse stato utile,
già da tempo sarebbe stato
abbattuto e trasformato in tavoli e
sedie, ma, essendo inutile, ha potuto
crescere sino a divenire così alto e
magnifico che ora ci si può sedere
all’ombra delle sue fronde, e
riposare».

In solitudine possiamo invecchiare
serenamente,
affrancati
dall’ossessione di essere utili, e
troviamo l’opportunità di offrire un
servizio che non avevamo pianificato.
Nella misura in cui abbiamo perduto
le cose che ci facevano dipendere da
questo
mondo,
qualsiasi
cosa
«mondo» significhi — padre, madre,
figli,
carriera,
successo
o
riconoscimenti —, ecco che possiamo
dar vita ad una comunità di fede in
cui vi sia poco da difendere, ma
molto da condividere. Perché, come
comunità di fede, prendiamo il
mondo sul serio, ma mai troppo sul
serio. In una comunità di questo tipo
possiamo adottare un po’ della
mentalità di Papa Giovanni, un uomo
capace di ridere di se stesso. Quando
un alto funzionario gli domandò:
«Santo Padre, quante persone
lavorano in Vaticano?», egli esitò un
attimo e poi rispose: «Beh, suppongo
circa la metà di loro».
Come
comunità
di
fede
lavoriamo
intensamente, ma la carenza di
risultati non ci distrugge. E come
comunità di fede ci rammentiamo
costantemente
a
vicenda
che
formiamo una compagnia di deboli,
la cui debolezza è palese a colui che
ci parla nei luoghi deserti della nostra
esistenza, e ci dice: Non temete, io vi
accetto.

RIFERIMENTI UTILI:
Parrocchia
0331540275
Scuola Materna 0331 594054
don Fabio
349 6433460
don Patrizio

parrocchia@sanpaololegnano.it
info@scuolamaternasanpaolo.com
donfabio1993@gmail.com
patrickroci@libero.it

Partenza ore 20.45
dalla Chiesa del Redentore

