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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
08.30 Eucaristia
Lunedì 25
Martedì 26 18.00 Eucaristia
Mercoledì 27 08.30 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
18.00 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
Giovedì 28
Venerdì 29 15.00 Via Crucis
10.10 Catechesi quinta elementare in preparazione alla Cresima
Sabato 30
11.00 Incontro seconde e terze medie
11.20 Catechesi quarta elementare in preparazione alla prima Comunione
17.00 Adorazione - 17.30 S. Rosario
18.00 Eucaristia prefestiva
Domenica 31 10.30 e 18.00 Eucaristia della domenica
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.
DOMENICA 31 MARZO: CELIM - CENTRO LAICI ITALIANI PER LE MISSIONI
Con la campagna "Dona un sorRISO" attraverso la distribuzione di pacchi di riso (100% italiano, proveniente dalla Riseria Tarantola della Bruciata di Albairate (MI), qualità carnaroli) a
fronte di una donazione a partire da 5 € sostiene il progetto "DisAbility" garantendo un aiuto
concreto a 286 giovani, donne e uomini con disabilità in Zambia, con l'obiettivo di costruire
una società inclusiva e accogliente. Domenica prossima li troverete fuori dalla chiesa.
DOMENICA 31 MARZO: FESTA DELLA POLISPORTIVA
Dopo la S. Messa e il pranzo comunitario, inizieranno le attività sportive con partite sia di calcio che di volley che vedranno impegnati i nostri atleti per tutto il pomeriggio. Invitiamo la Comunità a partecipare all’evento.
DOMENICA 7 APRILE IN FESTA
Pranzo alle ore 12.30 (8 euro adulti, 5 euro ragazzi). Pomeriggio dalle 14.30, seconda torneo di
calcio Locanda di Gerico, salamelle e patatine. Nella giornata parleremo della raccolta firme
5x1000 per il nuovo progetto Sartoria Sociale della Acli e della Locanda di Gerico e 8x1000 per
la Chiesa Cattolica. Vi aspettiamo.
IL SALMO DI OGGI
L’invito è a contemplare le meraviglie del creato, ad accorgersi della meraviglia ancora più
grande che è l’uomo, e ad accorgersi della meraviglia per eccellenza che è Dio… Come la nostra preghiera può unirsi a questa lode? Esprimiamola, scriviamola, diamo voce alla riconoscenza per questo prodigio!

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Cos'è quest'uomo perché tu, mio Dio, l'abbia fatto poco meno di un dio?
Chi sono io? Non ho ali ma intuisco che tu mi hai destinato a volare alto.
La tenerezza con cui tu mi hai plasmato mi ha reso per sempre bisognoso del tuo amore.
Mi accascio e mi rialzo, piango e subito abbozzo un sorriso,
provo rancore mentre anelo alla pace, sono deluso e intanto spero,
mi rifugio impaurito e sospiro la gioia...
Per quali cieli mi hai destinato, mio Dio?
E cos'è quest'interminabile sfida, che accompagna il mio respiro?
E perché un'impalpabile ragnatela del male basta ad imbrigliarmi per non farmi tornare a casa?
Cos'è quest'uomo, mio Dio, perché tu l'abbia voluto assetato per sempre d'amore?
Io lo so, Signore: so chi ha intessuto le ali degli angeli.
Conosco il telaio e l'ordito usato per ricamarci il loro volo.
Riconosco l'impronta di quella mano nel mistero che sono
perché nulla mi sazia in questo misero orizzonte,
nulla m'acquieta in questo spazio di tempo che mi separa: da te.
Voglio abbandonarmi a te, mio Dio. Amen.

LETTURA DI DOMENICA PROSSIMA: SALMO 23
1Il

Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
2 Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
3 Rinfranca l’anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.
4 Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
5 Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca.
6 Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.

Cosa suscita in noi questa preghiera? Quali parole ci toccano? Cosa ci suggerisce il
Signore? Cosa diciamo al Signore?
IL FUTURO DELLA NOSTRA PARROCCHIA
Due settimane fa ci siamo trovati a riflettere insieme sulla nostra Parrocchia e sul suo futuro.
A fronte della scarsità dei preti, pensando a un domani, visto che la nostra parrocchia è relativamente piccola rispetto alle altre parrocchie, solo 6000 abitanti, abbiamo provato ad intuire
quali collaborazioni sono possibili con le parrocchie vicine in modo da accompagnare questo
tempo mantenendo una identità parrocchiale e allo stesso tempo avendo la possibilità in una
comunione con le altre comunità di poter continuare serenamente i cammini che stiamo vivendo.
La nostra parrocchia è confinante con sei parrocchie: S. Giustina in Affori, S. Bernardo in Comasina, S. Gervaso e Protaso in Novate, S. Lucia in Quartoggiaro, Pentecoste in Quartoggiaro,
S. Maria del buon Consiglio in Bovisa. Ho sentito i parroci delle Parrocchie sondando i loro
pensieri rispetto ad una possibile collaborazione futura… S. Giustina, 15.000 abitanti, è aperta
ad una collaborazione anche se vede più naturale una interazione con Annunciazione in Affori,
via Scialoia… S. Bernardo, 10.000 abitanti, è aperto ad una collaborazione: si possono individuare degli ambiti e si possono costruire iniziative. Le parrocchie di Novate da tempo stanno
collaborando e starno per formare una unica comunità pastorale, quindi non offrono strade
percorribili. Così anche le parrocchie di Quartoggiaro: da tempo stanno costruendo occasioni
comuni decanali e a breve si uniranno in una unica grossa comunità pastorale. La parrocchia
di Bovisa è già in comunità pastorale con la parrocchia di S. Giovanni e Paolo in Catone, e insieme hanno 20.000 abitanti, ma è disponibile a pensare insieme forme di collaborazione.
Adesso andiamo incontro a mesi impegnativi, con la Pasqua, i sacramenti della prima Comunione e Cresima, la Festa di S. Filippo Neri e soprattutto le nove settimane di oratorio estivo.
Ma in questi mesi dialoghiamo, parliamone, in ogni occasione, proviamo ad intuire strade…
così che a settembre queste riflessioni possano trovare unità e possiamo scegliere una strada
da percorrere…

