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T E M P O D I Q U A R E S I M A
Domenica E’ il giorno del Signore. Ritroviamo la fedeltà alla s. Messa

Mercoledì Ore 7,45 Preghiera in Chiesa per le Medie

Giovedì Ore 8,00 Preghiera in Chiesa per le Elementari

Venerdì Giorno di magro ( astenersi dalla carne,)

e di digiuno (sobrietà nei pasti e nelle bevande)

Ore 8,30 Via Crucis

Ore 20,45 Via Crucis

Indicazioni particolari
18 febbraio Rito delle ceneri per i ragazzi delle medie (7,45),  delle Elementari (8,00)

per tutti alle 8,30 e alle 18,00

5  marzo Via Crucis in Duomo con il Cardinale

Carità: L’elemosina per i poveri – frutto di rinunce 

in chiesa, nella Settimana Santa

Quaresima - Annodella Fede

CENERE IN TESTA,  ACQUA SUI PIEDI
“Tra questi due riti si snoda la strada della

Quaresima. Si tratta di partire dalla propria testa per
arrivare ai piedi degli altri. Pentimento e servizio.
Sono le grandi prediche che la chiesa affida alla cene-
re e all’ acqua. 

Si parte con l’ anima piena di rimorsi, di peccati e
di stanchezza, e si giunge all’ estuario della luce e della
speranza.

Lasciamo la doppia vita, le disonestà private, gli
intrallazzi occulti. Abbandoniamo gli intrighi, le mani-

polazioni della verità, le bugie. Innamoriamoci delle
trasparenze. Cambiamo rotta. 

Priviamoci del lusso, dello spreco, del superfluo.
Condividiamo il pane delle situazioni penose dei
disperati senza numero che ci stanno intorno.
Progettiamo un po’ di digiuno, di preghiera in più che
ci metta in rapporto con Dio. Rinnoviamo i rapporti
con le persone, riscoprendone il volto, facendo la pace.

(don Tonino Bello)

2013



Diventare 
Preti:
A Chi 
Rivolgersi?

Con una lettera consegnata
prima ai Decani e poi spedita a tutti
i preti ambrosiani, prende il via in
Diocesi il progetto - ancora tutto da
verificare - dell’apertura di un
Seminario minore. «L’idea è
dell’Arcivescovo - spiega monsignor
Peppino Maffi, Rettore del Seminario
arcivescovile di Milano -. Parlando al
Consiglio episcopale milanese il car-
dinale Scola ha chiesto di prendere
in serio esame l’opportunità del ripri-
stino del Seminario minore». In real-
tà preferisce chiamarla “Comunità
seminaristica liceale”, e vi potranno
arrivare studenti che stanno com-
piendo anche studi differenti.

“La proposta è rivolta ai ragazzi
del triennio delle scuole superiori,
quindi dai 16 ai 19 anni. È fonda-
mentale che si compia una seria
ricerca e sia rivolto un serio invito:
saranno i sacerdoti stessi a “filtrare” la
domanda. Ogni colloquio iniziale,
atto a verificare la possibilità di inse-
rimento al Seminario minore, sarà
rivolta a me in quanto Rettore (tel.
0331.867650)”.

PS. La nostra parrocchia dal 1971 (
ordinazione di don Balzarini) non
registra nessuna vocazione al sacer-
dozio. Intensifichiamo la preghiera
allo Spirito Santo. Servono santi preti.

DAL 19  FEBBRAIO
la Via Crucis in Duomo con l’Arcivescovo
Anche quest’anno, durante la Quaresima, il cardinale Angelo Scola guiderà la Via Crucis in Duomo per quattro
martedì a partire dal 19 febbraio, con una formula simile a quella dello scorso anno, soffermandosi di volta in
volta su alcune Stazioni.

Il Cammino catechetico ha per titolo Stabat Mater dolorosa. 

ECCO IL  CALENDARIO COMPLETO

19 febbraio: «Ecco l’Uomo!» 

26 febbraio: Il Figlio che sostiene la Madre 

5 marzo: «E chinato il capo, consegnò lo spirito» 

12 marzo: La Madre che sorregge il Figlio 

L’invito a partecipare – per la nostra parrocchia – è per martedì 5 marzo.

Le Chiese
penitenziali
In questo Anno della Fede, il
nostro decanato ha predisposto
un servizio permanente per le
confessioni dei fedeli presso que-
ste chiese:

ABBIATEGRASSO
chiesa di San Bernardino
MARTEDì e VENERDì mat.
dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e
pomeriggio dalle ore 16.00 alle
ore 19.00

MORIMONDO
Abbazia:MERCOLEDì pom. 
ore 15.00 - ore 18.00

GAGGIANO 
Spirito santo (chiesa nuova)
GIOVEDì mat. ore 9.00 - 11.30

Nella nostra parrocchia
Il servizio delle confessioni è
assicurato prima e dopo ogni s
Messa e il Sabato pomeriggio
dopo le 15,30.



9 18,00 Esterina Pericolo e fam Gallone

Rosanna Mantegazza - Aldo Negroni

Colombo Gianni e Pierina

Eugenio Maestri

10 Domenica del Perdono
8,00

10,30

17,30 Cappello Vincenzo

Butera Giuseppina e Nicolino

Franco e Carla Annovazzi

Adriana Arrigoni -  Gardin Bruno

Germani Alessandro, Olivares Irene

11 8,30 Angela Bonfanti

12 8,30

13 8,30 Arrigoni Livio, Roberto e Ercole

14 8,30 fam Vismara

15 8,30 Egle e Vincenzo Parachini

16 18,00 Magnaghi Bruno, Angelo e Cecilia

Michele Colombara

TEMPO DI QUARESIMA

17 All’Inizio di Quaresima
8,00

10,30

17,30 Annovazzi Pietro

Garavaglia Pietro e Santina

Piva Attilio e Manfrin Innocente

18 8,30 S. Messa e rito delle ceneri
18,00 Vespri e rito delle ceneri

19 8,30 Pedretti Luigi e Ada M.

20 8,30

21 8,30

22 8,30 Via Crucis
20,45 Via Crucis

23 18,00 Magistrelli Marcellina

Rozzoni Teresa e fam.

Arrigoni Dina e Antonio

Fam Gallarati e Rudoni 

Aldo Negroni

24 Domenica “della Samaritana”
8,00

10,30

17,30 Domenico Cislaghi - Pia Caimi

25 8,30

26 8,30 Dante Ornati

27 8,30

28 8,30

1 8,30 Via Crucis
20,45 Via Crucis

2 18,00 Giuseppe Cattoni

3 Domenica “di Abramo”
8,00

10,30

17,30

4 8,30 Intenzione personale

5 8,30 Zelio Scarrone

20,45 Via Crucis In Duomo

6 8,30 Romilda Manganiello

7 8,30

8 8,30 Via Crucis
20,45 Via Crucis

9 18,00 Dino Prato, Domenico, 

Virginia e Marcellina Daghetta

Aldo Rizzo - Fam Bonizzoni

Goi Bambina

10 Domenica “del Cieco Nato”
8,00

10,30

17,30 Martinetti Giovanni

Brenna Emilio, Domenica e Anna

. .
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A v v i s i  d e l  M e s e  d i  f e b b r a i o

w w w . p a r r o c c h i a d i a l b a i r a t e . i t

giovedi 7 febbraio e venerdi 8 febbraio
8.30 s. messa
9.00-10.30 adorazione eucaristica 
16,00 ora media e adorazione
17.00 – 17,30 adorazione per ragazzi  
18,00 vespri  
20,45 -21,45 adorazione eucaristica (adulti, giovani)

sabato 9 febbraio
9.00 -10.30 adorazione eucaristica 
16,00 ora media e adorazione
18,00 s. messa 

domenica 10 febbraio
15,00 vespri e benedizione conclusiva

Il tempo impegnato per Dio e, a partire  
da Lui, per il prossimo non è mai tempo perso. 

(BENEDETTO XVI, NATALE 2009)
SS. Quarantore

È quella in corso a Palazzo Reale di Milano fino a marzo 2013, ideata
dal Museo Diocesano per celebrare un momento cruciale della storia:
la libertà religiosa sancita nel 313 d.C. dall’imperatore Costantino.
Oltre 200 i preziosi pezzi archeologici esposti. L’esposizione celebra
l’anniversario della emanazione nel 313 d.C. dell’“Editto di
Milano”, da parte dell’imperatore romano d’Occidente Costantino
e del suo omologo d’Oriente, Licinio. Il rescritto, infatti, riportava:
“Noi, dunque Costantino Augusto e Licinio Augusto abbiamo risolto di
accordare ai Cristiani e a tutti gli altri la libertà di seguire la religione
che ciascuno crede, affinché la divinità che sta in cielo, qualunque essa
sia, a noi e a tutti i nostri sudditi dia pace e prosperità.”.

Commenta una grande storica, Marta Sordi (1925 -2009): “La libertà religiosa che l’ Editto concede
non è il risultato di un concordato tra lo stato e una comunità religiosa, ma l’ alleanza che lo stato
stipula con la divinità per la propria salvezza, offrendo ad essa un culto senza impedimenti e chie-
dendone la protezione. La libertà religiosa e la scelta di coscienza che l’Editto accetta e incoraggia
non nascono pertanto dal riconoscimento di diritto dell’ individuo, ma dalla concezione tipicamen-
te romana della pax deorum, dalla convinzione che la divinità ha diritto di essere adorata come
vuole… (L’impero romano-cristiano al tempo di Ambrogio, pag 45). 

EVENTO Una grande mostra 
a 1700 anni dall’Editto di Milano


