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(Seconda di Quaresima)

FRANCESCO: SEI ANNI DI PONTIFICATO (I)

S

ono passati sei anni
da
quel
13 marzo 2013,
quando
viene
eletto il primo
Papa proveniente dal continente americano, il
primo gesuita, il
primo col nome
del Poverello d’Assisi. Al di là degli
eventi e dei fatti più noti si possono
sottolineare 10 punti del pontificato di
Papa Francesco, più specificamente
spirituali, che non sempre emergono
nelle cronache.
1. Vivere la fede è incontrare Gesù
Al centro del magistero di Papa Francesco c’è il mistero dell'incontro col
Signore, vero Dio e vero uomo, da
cui scaturisce il primo annuncio, il
“kerygma”: “Gesù Cristo ti ama, ha
dato la sua vita per salvarti, e adesso
è vivo al tuo fianco ogni giorno, per
illuminarti, per rafforzarti, per liberarti” (Evangelii gaudium, 164). La fede
non è una ideologia -le idee dividono e innalzano muri- ma un incontro
concreto col nostro Salvatore che ci
muove a incontrare gli altri cambiandoci per sempre la vita: da questo incontro d’amore nasce il desiderio di
portare la gioia del Vangelo al mondo. È la forza dell'amore di Gesù, vissuto in prima persona, che spinge a
dire la buona notizia, che è per tutti: i
cristiani sono solo dei poveri messag-

geri che devono
dire qualcosa di
infinitamente più
alto di loro.
2. La preghiera:
Dio è Padre nostro e noi siamo
fratelli
La preghiera –
afferma Francesco – è alla base della vita cristiana:
sostanzialmente, al di là delle parole,
significa stare con Dio, affidarsi al Padre. La preghiera vera è un rapporto
vivo, un’esperienza quotidiana, fatta
di ascolto e dialogo, di consolazione
e liberazione, ma anche di arrabbiature: “Anche questo è preghiera. A
Lui piace, quando tu ti arrabbi e gli
dici in faccia quello che senti, perché
è Padre". Nella prova può sgorgare dal nostro cuore la preghiera del
“Perché?”: un grido lanciato nel buio
della tribolazione, perché nessuno
può capire fino in fondo il dolore.
Pregare -afferma Francesco- è comprendere che siamo figli di un unico
Padre che non ci abbandona e ci fa
scoprire fratelli oltre i nostri piccoli
confini. Pregare è andare incontro
all'altro, mistero d'amore da sempre
nella mente del suo Creatore.
3. Lasciarsi trasformare
dallo Spirito Santo
Un aspetto forte di questo pontificato è l’invito a lasciarsi cambiare dallo
Spirito Santo. La vita del cristiano -ri-

pete spesso il Papa- è una continua
conversione, un esodo quotidiano
dall’io al tu, dalla chiusura all'uscita,
dalla difesa all'accoglienza: è un’esigenza di profondo rinnovamento
spirituale che si scontra con le nostre
resistenze a non lasciarci trasformare dalla carità, magari in nome di una
verità che si vuole possedere come
un pacchetto di dottrine che non lasciano margine a nessun dubbio. Invece lo Spirito “scombussola” con le
sue sorprese, fa andare avanti con la
sua forza, fa crescere nella fede con
la sua sapienza, ma anche con i dubbi: “In senso positivo” i dubbi “sono un
segno che vogliamo conoscere meglio Gesù e il mistero del suo amore
verso di noi”. Lo Spirito Santo rende
veri evangelizzatori: non cercatori di
proseliti da indottrinare e ingabbiare
in una setta, ma semplici portatori
della Verità fatta persona, che non si
impone ma rende liberi.
4. La Chiesa sia sempre
la casa aperta del Padre
La Chiesa è sacramento di salvezza e per questo –afferma il Papa– “è
chiamata ad essere sempre la casa
aperta del Padre”. Mentre può capitare che “ci comportiamo come
controllori della grazia e non come
facilitatori. Ma la Chiesa non è una
dogana, è la casa paterna dove c’è
posto per ciascuno con la sua vita
faticosa”. “Nemmeno le porte dei

Sacramenti si dovrebbero chiudere
per una ragione qualsiasi”. Ci siamo
inventati l'ottavo sacramento, dice,
quello della dogana pastorale. Così
“l’Eucaristia, sebbene costituisca la
pienezza della vita sacramentale,
non è un premio per i perfetti ma un
generoso rimedio e un alimento per
i deboli. Queste convinzioni -osserva Papa Francesco- hanno anche
conseguenze pastorali che siamo
chiamati a considerare con prudenza
e audacia”. La comunità cristiana è
chiamata a farsi buon samaritano per
chinarsi sui fratelli feriti e lasciati sul
ciglio della strada. Ma è necessario
non chiudere Gesù nelle chiese: Lui
sta bussando alla porta per uscire e
portare la vita.
Sergio Centofanti (Prima parte)

GRAZIE AI MISSIONARI

DI VILLAREGIA
Sono stati tra di noi per una settimana intera, animando diversi momenti di riflessione
e preghiera coi bambini delle elementari, i
ragazzi delle medie, gli adolescenti e i giovani, gli adulti e gli anziani, nelle tre parrocchie della nostra Comunità pastorale.
Hanno visitato anche alcuni nostri malati.
Ringraziamo per la loro presenza e testimonianza padre Siro, Tony e Giovanna, e
continuiamo il legame dell’affetto e della
preghiera.
Come segno di riconoscenza le offerte delle s. Messe di domenica 17 le destineremo
alle loro Opere missionarie.

CALENDARIO LITURGICO - 2019
Domenica		
Ore 8.00:
17 marzo			
II di Quaresima
Ore 9.30:
II sett. del salterio Ore 11.00:
Ore 18.00:
Lunedì

18

Martedì
19
S. Giuseppe

s. Messa (RIMOLDI FRANCO, SIGNO’
ALBERTO, RINALDO e NATALINA)
s. Messa ((PER LA COMUNITÀ)
s. Messa (ROBBIATI LUIGI e FAM. VERGA)
s. Messa (Anime del Purgatorio)

don Gabriele
don Giacomo
Missionario
don Fulvio

Ore 8.30: s. Messa (MALANCHINI GIUSEPPE)
Ore 18.15: s. Messa (CRESPI FRANCO)

don Fulvio
don Ernesto

Ore 8.30: s. Messa (FAM. MAURI e COLOMBO)
Ore 18.15: s. Messa (ABATE ROCCO, MARIA e

don Gabriele
don Ernesto

			
			
			

STEFANO; DENTATO ANTONIO; FAM.
MAZZUCCO VITTORINO e ZARANTONELLO;
FALDUTO MARIANNA e VENTRICE GENNARO)

Mercoledì 20
Ore 6.30: s. Messa (oratorio)
		
Ore 8.30: s. Messa (MANZONI AMBROGIO e
				
TIRABOSCHI GIOVANNA)
Ore 16.00: s. Messa (alla RSA)
Ore 18.15: s. Messa (CERIANI GIULIO
				
e MARZORATI ANGELA)

don Gabriele
don Fulvio
don Gabriele
don Ernesto

Giovedì
21
Ore 8.30: s. Messa (VERGA GIOVANNI
don Gabriele
				
e CACCIA CAROLINA)
Ore 18.15: s. Messa (Suor EMIDIA PESSINA; RUSSO don Ernesto
		
MARGHERITA; SANTACATTERINA
			
ALGISO, DANZO MARIA e FAM.;
			
VALENTINA e AMBROGIO GARIBOLDI)
Venerdì

22

Ore 8.30: Via Crucis

Sabato

23

Ore 8.30: s. Messa (MARCEL)
don Gabriele
Ore 18.00: s. Messa (CARMELA e ANGELO SADA) don Fulvio

Domenica		
24 marzo		
III di Quaresima
III sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa (Intenzione Offerente)
s. Messa ((ROMANO’ ALBERTINA)
s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
s. Messa (GOBETTI LUCIANO)

Appuntamenti di MARZO 2019

•
•
•
•
•

Domenica 17: Festa Papà. Ore
17.15 Vesperi.
Giovedì 21: ore 21: Consiglio Pastorale.
Venerdì 22: Quaresimale a Barbaiana.
Sabato 23: Uscita 4 elementare al
Museo diocesano.
Domenica 24: Incontro 2 elementare. Raccolta Opere parrocchiali. Cresimandi a San Siro.
Venerdì 29: Via Crucis a Legnano
con l’Arcivescovo.
Domenica 31: Pellegrinaggio 3 elementare a Morimondo.

•
•

INCONTRO SPIRITUALITÀ
SOCIO-POLITICA A RHO
Domenica 31 marzo dalle 9.00 alle
13.00 presso i Padri Oblati di Rho si terrà un incontro di spiritualità per giovani
e adulti impegnati nel campo socio-politico. Guiderà la riflessione don Massimiliano Sabbadini sul tema “Cristiani
che costruiscono la città”.

don Giacomo
don Gabriele
don Fulvio
don Ernesto

In Oratorio

n Mercoledì 20: ore 6.30 s. Messa
n Tutti i Venerdì di quaresima: ore 1518. Preghiera in Cappellina.

Date Battesimi
d'APRILE
a LUGLIO

2019

APRILE: Sabato 20
Veglia pasquale (ore 21.00)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 4.3 ore 21 in Oratorio.
MAGGIO: Domenica 19 (ore 16.30)
GIUGNO: Domenica 23 (ore 18.00)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 13.5 ore 21 in Oratorio.
LUGLIO: Domenica 21 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 15.7 ore 21 in Oratorio.
Sono previsti due incontri di preparazione:
uno in famiglia (previo accordo) e uno plenario in oratorio in cappellina (via Redipuglia)
nei giorni che precedono la celebrazione. È
bene prendere contatto per tempo con il parroco don Fulvio e ritirare la scheda anagrafica in segreteria.
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Il tempo santo della Quaresima è ricco di
gesti e di segni finalizzati a farci percorrere
un vero cammino di conversione. Li presentiamo sinteticamente:

S. Messa

Le domeniche di Quaresima propongono un
itinerario battesimale, per rinnovare la fede
personale. Leggiamo e meditiamo prima della Messa domenicale almeno il Vangelo. Invitiamo anche a considerare la preziosità della
partecipazione alla Messa feriale almeno una
volta la settimana.

Preghiera e Via Crucis
Ogni domenica alle 17.15 celebriamo il
Vespero con l’Adorazione Eucaristica.
L’appuntamento della Via Crucis è proposto
in questi momenti: Il venerdì alle 8.30 in
Santuario; venerdì 29 marzo a Legnano
con l’Arcivescovo; venerdì 19 aprile: Via
Crucis del Venerdì santo.

Sacramento della Confessione
L’ascolto della Parola e lo sguardo su Cristo crocifisso ci sollecitano a fare ricorso
con la dovuta preparazione al Sacramento
della Confessione. Ricordiamo che i sacerdoti della nostra Comunità sono disponibili in Chiesa parrocchiale al Sabato, ore
15.30-18.00.
Nella Settimana Santa avremo in parrocchia la celebrazione comunitaria e la presenza anche di confessori straordinari.

Proposte di Incontri
Quest’anno abbiamo pensato a un percorso di riflessioni e di testimonianze dal
titolo “In cammino… con gli ultimi” con
questo calendario:
- Venerdì 22 marzo ore 21 a Barbaiana: Lo
straniero tra paure e risorse (Don Giancarlo
Quadri).
- Venerdì 5 aprile ore 21 a Pagliera: Povertà di sempre e nuove povertà (Don Virginio
Colmegna).
- Venerdì 12 aprile ore 21 a Lainate: Nella
selva delle estreme povertà….. solo l’amore vale (Don Chino Pezzoli).

Proposte Caritative

Abbiamo scelto di sostenere a livello cittadino:
- la missione di Fra Renato Ceriani, lainatese, missionario in Ciad;
- il progetto diocesano "A braccia aperte"
per migliorare la qualità dei servizi offerti ai
migranti dei campi profughi in Bosnia ed
Erzegovina;
- un progetto del Vescovo della Diocesi di
don Gioele in Camerun.
La raccolta di fondi avverrà con queste modalità: attraverso la busta nelle messe della
domenica dopo Pasqua e i salvadanai per i
ragazzi; cesto della carità in Chiesa per deporre materiale alimentare per le persone
assistite dalla Caritas parrocchiale.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
24. Bussini Maria (anni 81);
25. Rampoldi Ornella (anni 65);
26. Meazza Annamaria (anni 85).

BATTESIMI:
1. Borroni Francesca; 2. Marangoni Gaia;
3. Corradino Anita Francesca; 4. Rigamonti
Lorenzo; 5. Liscia Maria Grazia; 6. Liscia
Francesco; 7. Terrevazzi Elena; 8. Pessina
Riccardo; 9. Fontana Gioele; 10. Pareya
Yalta Mia.

“ARTE E FEDE” a Firenze

il 29-30 giugno

Da sabato 29 a domenica 30 giugno proponiamo la visita di Firenze, in pullman, con S. Croce, s. Maria Novella, gli Uffizi, …Il costo è di € 240 con trattamento
di mezza pensione dalla cena di sabato alla colazione
di domenica. Iscrizioni da lunedì 11 marzo in orari di
segreteria parrocchiale con acconto di € 100. Saldo
entro il 30 maggio. Singole +€ 40 (numero limitato).

VACANZE ESTIVE 2019

A CHAMPOLUC

Da Sabato 29 giugno a Domenica 7 luglio si terrà a
Champoluc, in Val d’Aosta, la vacanza in montagna
dei ragazzi dalla Terza alla Quinta elementare (costo € 330); la vacanza dei ragazzi dalla Prima alla
Terza Media sarà a Macugnaga da domenica 14
luglio a domenica 21 luglio. Le iscrizioni per le elementari sono aperte sia in segreteria parrocchiale
che in segreteria dell’Oratorio.

