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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
8.30 Eucaristia
Lunedì 4
21.00 Cenacoli fam. Astolfi Via C. dei Prati 9
15.00 Età della Speranza
18.00 Eucaristia
Martedì 5
8.30 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
Mercoledì 6
21.00 Cenacoli fam. Procopio Via Ceva 4/161
18.00 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
Giovedì 7
8.30 Eucaristia
Venerdì 8
14.30 SFILATA DI CARNEVALE, SEGUE SPETTACOLO IN TEATRO
Sabato 9
17.00 Adorazione - 17.30 S. Rosario 18.00 Eucaristia prefestiva
Domenica 10 10.30 e 18.00 Eucaristia della domenica
DOMENICA 3: MOVIMENTO FOCOLARE
In saloncino dalle 15 alle 18, merenda inclusa, incontro su un punto della spiritualità
dell’Unità: “Lo Spirito Santo anima della Chiesa e dell’umanità”.
IL FUTURO DELLA NOSTRA PARROCCHIA
Lunedì 11 marzo alle 21 insieme al consiglio pastorale proviamo a riflettere su questo tema.
GITA ACLI CON VISITA GUIDATA AI CASTELLI DELLA VAL D'AOSTA (ISSOGNE E FENIS)
Domenica 31 Marzo, pranzo in ristorante a Saint Vincent. Costo € 50 per i soci del Circolo Acli
S.F.Neri, € 60 per gli altri. Iscrizioni in segreteria entro il 26 Marzo.
QUARESIMA
In quaresima vi invitiamo a riprendere in mano il tema della propria preghiera personale. Come sta andando? Di che spazi c’è bisogno? Ha un respiro sufficiente? Ci aiuta a tenere insieme
tutto?
Domenica prossima prima e dopo le Messe ci sarà un banchetto vendita con dei testi sulla preghiera (per riprendere il tema) o di preghiere (per aiutarci e sostenerci), così da poter valorizzare questo tempo… e vivere al meglio questa occasione.
VANGELO DI OGGI
Questo testo ci invita a contemplare la gratuità di Gesù che per un uomo, per lo più un pubblicano, un peccatore, è disposto a perdere la sua reputazione, senza sapere cosa accadrà poi.
Questa volta Zaccheo accoglierà Gesù. L’esercizio potrebbe essere: mettersi nei panni di Zaccheo e una volta a casa, al sicuro, capire cosa diremmo noi a Gesù della nostra vita. E cosa
Gesù potrebbe rispondere…
VITA DELLA PARROCCHIA
Sono saliti alla casa del Padre: Bonacina Giovanna, via Ceva 27, Spiga Teresa, via Ceva 27,
Agnello Luciano, Novate, Riselli Iride, via Maffi 63, Capogrosso Vincenzo, via Cascina dei Prati
25, Torzillo Michele, via Litta Modignani 91, Scarcella Teresa, via Assietta 9, Vignati Luciano,
via Gabbro 18. Li ricordiamo nella preghiera. Come sempre celebriamo per i defunti del mese
la prima domenica del mese successivo alla Messa vespertina (solo in giugno, luglio e agosto
alla Messa delle 10.30).

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Signore Gesù, posso sentirmi a posto o sentirmi sbagliato,
sapermi apprezzato dagli altri o giudicato male.
Posso sentirmi in pace con Dio o sapere di dover cambiare.
In qualunque modo io sono, oggi a me dici, come a Zaccheo: "Voglio fermarmi ad incontrarti".
Nulla potrà fermare questo incontro. Non c'è motivo per non accoglierti
nella casa della mia vita, delle mie scelte e anche dei miei sbagli.
Signore Gesù, solo l'incontro profondo con te è capace di smuovere l'anima,
di far fiorire i deserti del nostro cuore.
Vieni Signore Gesù, anch'io oggi voglio vederti meglio per incontrarti.
Amen.
VANGELO DI DOMENICA PROSSIMA: Vangelo di Matteo capitolo 4 versetti 1-11
Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato
quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se
tu sei il Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di
solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò
nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati
giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro
mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non
metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e
gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti:
Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli
angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
VIA CRUCIS
Il venerdì alle 15.00 in chiesa ci sarà la Via crucis.
Ce ne sarà una guidata dall’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, in ciascuna Zona pastorale della
Diocesi. Il titolo della Via Crucis è «E noi vedemmo la sua gloria (Gv 1,14)».
Venerdì 15 marzo per noi, zona prima, Milano. Partenza alle ore 20.45 dall’ex Istituto Paolo Pini (Via Ippocrate).
QUARESIMA: IL DIGIUNO CHE PIACE AL SIGNORE

Digiuna dal giudicare gli altri: scopri Cristo che vive in loro.
Digiuna dal dire parole che feriscono: riempiti di frasi che risanano.
Digiuna dall'essere scontento: riempiti di gratitudine.
Digiuna dalle arrabbiature: riempiti di pazienza.
Digiuna dal pessimismo: riempiti di speranza cristiana.
Digiuna dalle preoccupazioni inutili: riempiti di fiducia in Dio.
Digiuna dal lamentarti: riempiti di stima per quella meraviglia che è la vita.
Digiuna dalle pressioni e insistenze: riempiti di una preghiera incessante.
Digiuna dall'amarezza: riempiti di perdono.
Digiuna dal dare importanza a te stesso: riempiti di compassione per gli altri.
Digiuna dall'ansia per le tue cose: compromettiti nella diffusione del Regno.
Digiuna dallo scoraggiamento: riempiti di entusiasmo nella fede.
Digiuna da tutto ciò che ti separa da Gesù: riempiti di tutto ciò che a Lui ti avvicina.
Spirito Santo, che hai condotto Gesù nel deserto,
dove Egli ha digiunato per quaranta giorni e quaranta notti,
per l'intercessione di Maria, Madre di Gesù e Madre mia,
aiutaci a digiunare così come tu vuoi.

