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A coloro che non trovano pace
CARISSIMI,
l’idea di rivolgermi a voi mi è venuta stasera quando, recitando i vespri, ho trovato questa invocazione:
«Metti, Signore, una salutare inquietudine in coloro
che si sono allontanati da te, per colpa propria o per
gli scandali altrui».
Per prima cosa mi son chiesto se, nel numero delle
mie conoscenze, ci fosse qualcuno che poteva essere
raggiunto da questa preghiera.
E mi sono ricordato di te, Giampiero, che, dopo
essere passato per tutta la trafila dei gruppi giovanili
della parrocchia, un giorno te ne sei andato e non ti sei
fatto più vedere.
L’altra sera ti ho incontrato per caso. Pioveva. In
macchina mi hai chiesto con sufficienza se durante la
quaresima continuavo a predicare le «solite chiacchiere» ai giovani, riuniti in cattedrale. Ci son rimasto
male, perché mi hai detto chiaro e tondo che tu ormai
a quelle cose non ci credevi più da un pezzo, e che al
politecnico stavi trovando risposte più utili di quelle
che ti davano i preti.
Quando all’improvviso ti ho chiesto se eri felice,
mi hai risposto che ne avremmo parlato un’altra volta,
perché dovevi scendere e poi era troppo tardi.
L’invocazione del breviario stasera la rivolgo al
Signore per te.
E la rivolgo anche per te, Maria, che ti sei allontanata senza una plausibile ragione. Facevi parte del
coro. Ora a messa non ci vai nemmeno a Pasqua. Tu
dici che hai visto troppe cose storte anche in chiesa, e
che non ti aspettavi certe pugnalate alle spalle proprio
da coloro che credono in Dio. Non so che cosa ti sia
successo di preciso.
Mi rivolgo perciò a voi, icone sacre dell’irrequietezza, per dirvi che un piccolo segreto di pace ce l’avrei
anch’io da confidarvelo.

TEMPO DI QUARESIMA 2014
DOMENICA E’ il giorno del Signore. Ritroviamo la
fedeltà alla s. Messa
VENERDÌ

Ore 7,45 Preghiera in Chiesa
per le Medie
Ore 8,00 Preghiera in Chiesa
per le Elementari

Giorno di magro ( astenersi dalla carne,) e di digiuno
(sobrietà nei pasti e nelle bevande)
Ore 21,00 Via Crucis e meditazione sui “cinque sensi”
A voi, per i quali il fardello più pesante che dovete
trascinare siete voi stessi. A voi, che non sapete accettarvi e vi crogiolate nelle fantasie di un vivere diverso.
A voi, che fareste pazzie per tornare indietro nel
tempo e dare un’altra piega all’esistenza.
A tutti voi voglio ripetere: non abbiate paura. La
sorgente di quella pace, che state inseguendo da una
vita, mormora freschissima dietro la siepe delle
rimembranze presso cui vi siete seduti.
Non importa che, a berne, non siate voi. Per adesso, almeno.
Ma se solo siete capaci di indicare agli altri la fontana, avrete dato alla vostra vita il contrassegno della
riuscita più piena.
Vi auguro che stasera, prima di andare a dormire,
abbiate la forza di ripetere con gioia le parole di
Agostino, vostro caposcuola: «O Signore, tu ci hai
fatti per te, e il nostro cuore è inquieto finché non
riposa in te».
Da “Pietre di scarto” di
DON TONINO BELLO, vescovo (1935 -1993)

STA MPATO IN PROPRIO - DON CLAUDIO MARIA - TEL 02 940 66 47

● donclaudio56@alice.it

Perchè nessuno
resti indietro
Quaresima di carità.
A portata di bambino:
la domenica offri durante la Messa un prodotto alimentare per la colazione ( latte, biscotti, tea, brioches,
cacao,...) o un prodotto per l’igiene della persona per le persone in difficoltà della nostra parrocchia.
Con i tuoi amici del catechismo raccogli le offerte per sostenere l’Ospedale di Chirundu in Zambia: il
sogno di molti inizia da un posto letto .

Per gli adulti .
Pranzo di solidarietà e condivisione ( domenica 6 aprile ) : il ricavato sarà devoluto all’Ospedale di
Chirundu in Zambia.
Segui l’ Iniziativa sul sito della nostra diocesi:

http://www.chiesadimilano.it/cms/speciali-archivio/un-sogno-per-crescere

Caritas
Ambrosiana
APERTE LE ISCRIZIONI
PER I CAMPI
DI LAVORO ESTIVI
Hai mai pensato a una vacanza solidale?
Vuoi passare parte delle tue vacanze partecipando a un progetto di solidarietà? Se
sei un giovane tra i 18 e i 30 anni e sei interessato alla nostra proposta, ma hai dei dubbi o vuoi maggiori informazioni, vieni a conoscerla direttamente.
Lunedì 24 marzo 2014 ore 16.00 L'incontro durerà circa 1 ora e mezza e si terrà presso la nostra sede di via
San Bernardino 4 a Milano. Presenteremo le proposte di quest'anno in Italia, Est-Europa, Medio Oriente, Africa
e America Latina. Per ulteriori informazioni: Sportello Volontariato Tel. 02 - 76037300 (lun-ven dalle 9 alle 12)
volontariato@caritasambrosiana.it

.
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CELEBRIAMO - RICORDIAMO

Marzo 2014
14 8,30 Via Crucis
21,00 Via Crucis
15 18,00 Celestina Fuse e Fontana Santina

28 8,30 Via Crucis
21,00 Via Crucis
2 18,00 Dante Alemanni
Marzaghi Carla e Luciano

Luciano Magnaghi

Giovanni Annovazzi

Antonio Gisondi

Giuseppe Zerlottin

Te m p o d i Q u a r e s i m a

Gramegna Gioachino e Emilia

Fraccalvieri Marilena

“ della Samaritana”

16

“del Cieco”

30

8,00
10,30

8,00

17,15 VESPRI

10,30

17,30 Fam Pasqualin e Grassi, Angela e Rachele

17,15 VESPRI

Santina Fontana

17,30 Albino Pedretti
Arrigoni Giuditta e Santino

17 8,30 Fam Goi e MAsperi
18 8,30 Giuseppe Vanasia
19 8,30 San Giuseppe
Biadigo Giuseppe

Raffaela Vigilante
Fam Invernizzi
Fam Cattoni e Fere

31 8,30

20 8,30 Egle e Vincenzo Parachini
21 8,30 Via Crucis
21,00 Via Crucis
22 18,00 Giuseppe Pedretti
Sergio Malaspina
Lino Germani

anno domini 2014 -

Barbaglio Mario e fam

Aprile

Andreoni Gianfranco
Ettore Garavaglia

“di Abramo”

23

8,00 Don Benedetto Bonati

1
2
3
4

10,30
17,15 VESPRI

8,30 lUIGI E aMBROGINA f.
8,30
8,30

8,30 Via Crucis
21,00 Via Crucis

5 18,00 Ernestino Cattoni e Luigia Vismara

17,30 Milesi Giovanni e Giuseppina

fam De Vecchi e Ferioli

Angelo Scotti

De Vita CArlo e MoscArdin MArio

Pia Caimi
Oriani Giuseppe e Rosetta
Lucini Arturo e Angelina

24
25
26
27

8,30 fam Panigo e Tamborini
8,30

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

8,30 Don Benedetto Bonati
8,30

“di Lazzaro”

6
8,00
10,30

17,15 VESPRI
17,30 Lucini Ermanno
Fam Passalacqua e Lia

Te m p o d i Q u a r e s i m a

Te m p o d i Q u a r e s i m a

Magnaghi Bruno, Angelo e Cecilia

Av v i si

d e l

M e se

d i

M a r z o

S I N O D O S U L L A FA M I G L I A
Il dibattito originato nel Consiglio pastorale aperto
sul prossimo Sinodo dei vescovi sulla famiglia (5 -19
ottobre 2014), ha generato un desiderio di confronto
aperto, su temi e decisioni dei quali spesso siamo passivi destinatari. Stimolati dal questionario inviato alle
parrocchie di tutto il mondo, e da quanto emerso
nelle parrocchie del nostro decanato, dedicheremo
due VENERDì sera ( 4 e 11 aprile) a un approfondimento di quanto emerso. Una traccia scritta favorirà
lo scambio di idee e esperienze.

“24 ore per il Signore”,
Venerdì 28 marzo PAPA FRANCESCO propone la giornata del perdono, una grande occasione per sperimentare la grazia della misericordia di Dio. Dettagli dell’iniziativa nei prossimi giorni.

Domenica 30 marzo dalle 9.00 alle 12.30,
C/o oratorio S. Pietro Abbiategrasso:
L’ Incontro di spiritualità di quaresima per gli
impegnati nelle realtà socio-politiche è guidato dal Vicario Episcopale Mons. Franco
Carnevali.

2 0 1 4

LAVORI IN CORSO
Il cantiere in Oratorio ha chiuso –

per ora - i battenti. In questi mesi abbiamo provveduto alla sostituzione dell’ impianto di riscaldamento dell’ Oratorio. Nuova centrale termica, razionalizzazione degli impianti idraulici e elettrici, nuova
linea gas, servizi igienici, risanamento strutturale
(vespaio …), pavimenti, imbiancatura e controsoffittatura. Sono stati sacrificati gli spogliatoi (non
più a norma) a favore di una più sensata collaborazione con la Robur nell’utilizzo delle strutture.
Abbiamo ricavato una sala a pianterreno che dedicheremo a Giovanni Paolo II. L’impegno economico è stato notevole.
La Chiesa di san Benedetto ha beneficiato di lavori di manutenzione, di messa in sicurezza, di
imbiancatura.
Per quanto riguarda altri interventi (la riedificazione del portico, sistemazione dei bagni del bar centrale, caldaia della Chiesa … ) ne ragionerà il CAE
con criteri di priorità e disponibilità finanziaria.
I dati del Bilancio parrocchiale 2013 sono elaborati dal Consiglio Affari Economici (CAE) della
Parrocchia, comunicati all’ Ufficio Amministrativo
della Diocesi e all’intero Consiglio Pastorale: a
costoro è possibile rivolgersi per ogni informazione.

E’ prevista la celebrazione della S. Messa.

A nome della Parrocchia rivolgiamo un sentito ringraziamento allo Studio L. Bonecchi per l’ assistenza fiscale e amministrativa volontaria prestata in
questi anni. Dall’ anno in corso, questo compito è
demandato allo studio
“Consult Center sas” di Trezzano s/N.

Celebrazione dei S.Battesimi

VIA CRUCIS IN DUOMO CON IL CARDINALE

Tema:

“Per una Politica che includa socialmente
il Grido dei Poveri”

APRILE 19

ore 21.00 (notte santa di Pasqua)

MAGGIO 4

ore16,00

GIUGNO 1

ore16,00

Chiediamo la cortesia ai genitori di avvisare - almeno
un mese prima - la scelta della data, presentandosi
personalmente in parrocchia e compilando il modulo prestampato reperibile sul nostro sito.

“Lo spettacolo della croce”
Date:

marzo
Aprile

18
1

25
8

ore 21,00. in diretta su Telenova.

L’invito per la nostra parrocchia
è per martedì 18 marzo.

Il sito della Parrocchia - www.parrocchiadialbairate.it

