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Digiuno e preghiera
contro la follia della guerra
Papa Francesco invita tutti mercoledì 2
marzo al digiuno e alla preghiera per
la pace in Ucraina. L’invito è stato fatto all’udienza generale di mercoledì
23 febbraio, nell’imminenza della
guerra. Nell’udienza papa Francesco
ha detto: “Ho un grande dolore nel

cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane si
stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me tanta gente, in tutto
il mondo, sta provando angoscia e
preoccupazione. Ancora una volta la
pace di tutti è minacciata da interessi
di parte. Vorrei appellarmi a quanti
hanno responsabilità politiche, perché
facciano un serio esame di coscienza
davanti a Dio, che è Dio della pace e
non della guerra; che è Padre di tutti,
non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti
coinvolte perché si astengano da ogni
azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando
la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale. E ora

vorrei appellarmi a tutti, credenti e non
credenti. Gesù ci ha insegnato che
all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con
la preghiera e il digiuno. Invito tutti a
fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una Giornata
di digiuno per la pace. Incoraggio
in modo speciale i credenti perché in
quel giorno si dedichino intensamente
alla preghiera e al digiuno. La Regina
della pace preservi il mondo dalla follia della guerra.”
Eppure la follia umana ha generato
un’altra guerra: la Russia ha invaso
l’Ucraina giovedì 24 febbraio. La stessa mattina dell’invasione russa l’Arcivescovo Delpini ha rilasciato questa dichiarazione, in cui invita tutti i fedeli a
pregare una decina del rosario ogni
giorno per la pace in Ucraina: «Sarei
contento se potessimo andare là al
confine e camminare mettendoci
tra gli avversari, dicendo il rosario in mezzo alla desolazione. I
cristiani si mettono in mezzo e intercedono - come ricordava il card. Martini mettendosi a rischio perché non ci sia
una tragedia irreparabile. Vorremmo
fare qualcosa in più: poiché non è realistico andare sul confine, possiamo dire una decina del rosario ogni giorno
perché la pace vinca sulle prepotenze.
Questo modo di far politica crea contrapposizione e si esprime con le minacce e non tiene conto del popolo ma
solo delle forze in campo degli interessi
in gioco. È una tragedia che umilia l’umanità. È una tragedia che dice l’incapacità delle istituzioni a trovare accordi
di pace, e dice della inclinazione non
sanata dell’uomo a far prevalere gli interessi sul bene dei popoli.»

don Alberto

IL TERRITORIO DELLA CHIESA AMBROSIANA SI MOBILITA PER PREGARE PER LA PACE

DOMENICA 27 FEBBRAIO, ALLE 21.15, SU WWW.SUONATELECAMPANE.IT,
LA TESTIMONIANZA DELL’ARCIVESCOVO DI MOSCA, MONSIGNOR PAOLO PEZZI
Il 2 marzo alle 16.30 Adorazione eucaristica in Duomo con l’Arcivescovo, seguita alle 17.30 dalla Messa capitolare con l’Arciprete. Il territorio si mobilita con veglie ecumeniche, momenti di raccoglimento, Rosari, ascolto di testimonianze: sul sito della nostra comunità e della diocesi una sezione in continuo aggiornamento

27 FEBBRAIO
ASSISI 1 MARZO 1838
ISOLA DEL G. S. D'ITALIA (TERAMO) 27/2/1862

VIENI, SPIRITO SANTO
Se tu sei nei pericoli,
la Madonna accorre a liberarti.
Se sei afflitto ti consola.
Se infermo ti solleva.
Se bisognoso ti soccorre.
Né guarda a quello che uno sia stato,
solo che essa veda un cuore
che desidera amare il Signore
che subito accorre
e gli apre il seno della sua misericordia,
lo abbraccia e lo difende,
lo consola e perfino lo serve,
l’accompagna
in questo pellegrinaggio verso l’eternità,
e poi (quello che più consola!)
in quel punto in cui per coloro che hanno amato
le creature,
con amarezza indicibile tutto finisce…
quelli che amano veramente Maria
si consolano, e muoiono in pace.
Amen.
(da una lettera al fratello scritta a 23 anni,
due mesi prima di morire)

IL VANGELO DELLA DOMENICA
ULTIMA
DOPO L’EPIFANIA
Luca 19,1-10
1

[Gesù] entrò nella città di Gerico e la
stava attraversando, 2quand’ecco un
uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 3cercava di vedere chi
era Gesù, ma non gli riusciva a causa
della folla, perché era piccolo di statura. 4Allora corse avanti e, per riuscire a
vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. 5Quando giunse sul
luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse:
«Zaccheo, scendi subito, perché oggi
devo fermarmi a casa tua». 6Scese in
fretta e lo accolse pieno di gioia. 7Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». 8Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco,
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto».
9
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa
è venuta la salvezza, perché anch’egli è
figlio di Abramo. 10Il Figlio dell’uomo
infatti è venuto a cercare e a salvare
ciò che era perduto».
[…] Mi sono chiesto che cosa poteva
aver spinto Zaccheo a travalicare tutte quelle “convenienze sociali” che lo
avrebbero dovuto allontanare da un
gesto simile. Ce lo svela il testo:
“Cercava di vedere chi fosse Gesù”.
Mi sembra di capire che è il desiderio
che ti mette in ricerca, è il desiderio
che ti fa andare anche un po', o tanto, “fuori posto”, è il desiderio che ti
fa inventare nuove forme di appostamento.
Guardate che quando impallidisce, o
si scolorisce del tutto, il desiderio, tutto diventa incolore, tutto diventa formalità, tutto “dovere senz'anima”.
Dobbiamo custodire, come si custodisce il fuoco, il desiderio. Che riguardi
Dio, che riguardi l’altra o l’altro, che
riguardi una infinità di cose, anche
una celebrazione, un evento. Se no,
tutto è routine immobile. È il desiderio che fa correre avanti: “corse
avanti” è scritto di Zaccheo nel nostro
racconto. Se a volte abbiamo l’impressione della immobilità, non sarà
perché non abbiamo coltivato - lo
abbiamo perso per strada - il desiderio?
(dal commento di don Angelo Casati)

Venerdì 11 marzo - ore 20:45, Chiesa Beata Vergine Assunta Montesolaro
Predicazione don Mario sulla tema della preghiera
Venerdì 18 marzo - ore 20:45, Chiesa San Michele Figino Serenza
Via crucis con lettura di brani biblici e commenti musicali di Andreas
Willscher, con brani di J.S.Bach, breve riflessione di don Giancarlo,
all’organo il Maestro Alessandro Bianchi
Venerdì 25 marzo
Santa Messa della Solennità dell’Annunciazione nelle parrocchie
ore 08.30 Beata Vergine Assunta - Montesolaro
ore 08.30 San Giorgio e Maria Immacolata - Carimate
ore 20.30 Santi Donato e Carpoforo - Novedrate
ore 20.30 San Michele Arcangelo - Figino Serenza
venerdì 1 aprile - ore 20:45, Chiesa Santi Donato e Carpoforo Novedrate
Predicazione di don Giacomo sul tema della Penitenza (digiuno ed elemosina)
venerdì 8 aprile - ore 20.45 Chiesa di San Giorgio e Maria Immacolata
Rappresentazione teatrale, di Giovanni Raboni, LA RAPPRESENTAZIONE
DELLA CROCE, a cura del Teatro Indirigibile
 Nei venerdì di quaresima ai bambini di catechismo,
e chi lo desidera, sarà proposta la Via Crucis per
bambini pensata dalla FOM: “Se il chicco di grano…”
 Ai bambini di catechismo sarà offerta la CROCE
DELLA GIOIA, che aiuterà a passare dalla tristezza
della quaresima alla gioia della Pasqua, imparando
a contemplare la passione e la morte di Gesù e poi
la sua resurrezione. La croce sarà accompagnata da
un librettino di preghiera: invitiamo le famiglie a
curare qualche momento di preghiera in famiglia.

In occasione della Quaresima la Caritas della Comunità Pastorale
promuove una raccolta di viveri e prodotti per le famiglie bisognose della nostra Comunità. La prima settimana dal 6 al 12 marzo si raccolgono latte e cereali. Saranno predisposti gli appositi
cesti nelle nostre chiese.

In un clima di casa vogliamo, in questa Quaresima, provare a leggere le letture
della Santa Messa della domenica; aiutati dal commento che ogni mercoledì viene
preparato per l’adorazione eucaristica (e messo a disposizione anche sul sito della
Comunità Pastorale) vogliamo coglierne qualche spunto di riflessione per la nostra
vita. Al termine un caffè da bere insieme. L’incontro inizierà alle ore 8.05 del mattino del sabato e termineremo verso le ore 9.00. Può partecipare chiunque nella
Comunità Pastorale lo desideri (di qualsiasi delle quattro parrocchie appartenga),
importante avvisare della propria presenza entro giovedì sera (mandando un messaggio SMS o whatsapp a don Alberto al numero 3338501536). Si svolgerà nella
casa di don Alberto e potrà essere un aiuto per prepararsi alla Santa Messa della
domenica. Inizieremo sabato 5 marzo: presso la casa di piazza Umberto I, 1
(dove temporaneamente abita don Alberto in attesa che terminino i lavori in casa
parrocchiale).

 AZIONE CATTOLICA ADULTI # martedì 1 marzo - ore 21:00 | Oratorio Montesolaro
 Riunione di catechesi per Azione Cattolica aperta a tutti gli adulti ! Tema
“Sguardi che gioiscono” commento al Vangelo di Luca 2,41-52 “Gesù tra i
dottori della legge” 
 CONSIGLI AFFARI ECONOMICI  martedì 1 marzo a S. Giorgio e M. Immacolata  venerdì 4 marzo a S. Michele Arcangelo 

PREGHIERA
PER LA PACE
Anche la nostra Comunità Pastorale
vuole vivere le indicazioni che il papa
e l’Arcivescovo suggeriscono, per
unirci alla preghiera per la PACE in
Ucraina. Per cui nel giorno di mercoledì 2 marzo (in cui il papa ci invita al
digiuno):

S. GIORGIO E MARIA IMMACOLATA
ore 08:30 Santa Messa - al termine
Esposizione Eucaristica e
recita del Santo Rosario.
Riposizione ore 11:30.

SAN MICHELE

ore 15:30 Durante l’Adorazione eucaristica dalle ore 15.30 alle
20.30 preghiera personale
per la pace (metteremo a
disposizione un sussidio per
la preghiera personale).
ore 20:30 Santa Messa per la pace

BEATA VERGINE ASSUNTA
ore 08:30 Santa Messa - al termine
Esposizione Eucaristica pregando per la pace fino alle
ore 9.30

SANTI DONATO E CARPOFORO

ore 08:00 Santa Messa - al termine
recita del Rosario e preghiera per la pace

#10familytips
I BAMBINI AL CENTRO
DELL’ATTENZIONE PASTORALE NELL’ANNO
“FAMIGLIA AMORIS LAETITIA”
Da settimana scorsa, in copertina abbiamo iniziato la pubblicazione del Decalogo per bambini
con 10 consigli per crescere insieme - genitori e
figli - nell’ambiente familiare, mettendo in pratica ciò che papa Francesco dice nell’esortazione
apostolica Amoris Laetitia. 10 tips che i genitori
possono donare ai più piccoli per scoprire l’importanza del dialogo in famiglia, della fratellanza, del valore di sé e degli altri, dello spirito
di servizio.
La campagna promossa dal Dicastero per i Laici
la Famiglia e la Vita, pur nella sua semplicità,
vuole contribuire a focalizzare l’attenzione pastorale sulla formazione e l’educazione dei piccoli in famiglia, per aiutare i genitori a non arrendersi di fronte a tanti problemi ormai diffusi
in età preadolescenziale, spesso causati anche
dalla mancanza di dialogo con i propri figli e da
un profondo senso di solitudine dei bambini, in
cui oggi possono annidarsi esperienze drammatiche, come, ad esempio, il cyberbullismo.

 IL NOSTRO ORATORIO # domenica 27 - ore 16.00 | in Oratorio  Chi desidera
dare una mano in oratorio è invitato per un caffè e una chiacchierata 
 VISITA AGLI AMMALATI E INFERMI # venerdì 4 marzo - dalle ore 9.30 Carissimi, lasciamo che il Signore Gesù si faccia vicino ai nostri ammalati o infermi,
perché la grazia dei Sacramenti possa consolarli ! Noi più giovani, noi figli e
amici dei nostri anziani abbiamo il dovere di preoccuparci anche e innanzitutto
della salute spirituale dei nostri cari ! Nel richiamare tutti nell’avere questa
attenzione, ricordo che gli anziani sono quelli tra noi che hanno maggiore sensibilità per le cose di Dio: privarli dunque di questi tesori sarebbe egoistico e
cattivo agli occhi di Dio ! Prego dunque di farmi sapere qualora vi fossero altri
ammalati o infermi bisognosi di ricevere la Santa Eucaristia almeno una volta
al mese ! Grazie! ! Don Giacomo 
 CHE FINE FANNO LE CENERI DEI NOSTRI CARI RIESUMATI?  Alcune
vengono riposte ancora nelle urne e sepolte o collocate nuovamente nei loculi ! Altre, invece, disperse nel pozzo cinerario posto, per intenderci, nella zona
vecchia del nostro cimitero ! Tutto questo - ahimè - senza solitamente chiamare il sacerdote che possa dare un’ulteriore benedizione ai
nostri cari defunti ! Invito perciò tutti quanti, in particolare
i parrocchiani, a riacquisire una sensibilità di fronte al mistero della morte e della vita eterna ! In questo senso,
accogliendo il desiderio di diversi carimatesi, mercoledì 23
febbraio ho benedetto il pozzo delle ceneri implorando la
divina misericordia su tutti i defunti ivi sepolti ! Auspico,
tra l’altro, che nei pressi di codesto pozzo cinerario venga
posta una croce o una statua di Cristo risorto, come segno
di speranza e dell’amore con cui Cristo guarda i suoi figli ! La Parrocchia è ben disponibile nel collaborare nella
• POZZO CINERARIO•
collocazione di questo segno ! Don Giacomo 

 CARNEVALE IN ORATORIO # sabato 5 - dalle ore 15:00  Animazione in oratorio per i bambini, piccola festa di carnevale: venite con maschere e mascherine
…
 INCONTRO CORO E ANIMATORI MUSICALI # mercoledì dopo la Messa delle ore
20.30  Il parroco incontra il coro e gli animatori musicali di San Michele 
 PREDICAZIONE ESERCIZI SPIRITUALI # da lunedì 6 marzo a giovedì 10 marzo ore 6:00  Santa Messa 
 PROGETTO GEMMA # giovedì 3 - dalle ore 9.30 alle 10.30 | Sala Terruzzi  si raccolgono le adesioni 
 ROSARIO AZIONE CATTOLICA # giovedì 3 - ore 15.30 | Santuario  Recita del
Santo Rosario per le vocazioni 

 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  Domenica 27 - ore 11.30  Santa Messa negli Anniversari significativi di Matrimonio e nel ricordo dell’indimenticabile parroco don Luigi Brigatti: avrebbe ricordato, con le coppie, il suo cinquantesimo
di sacerdozio 
 ORATORIO # domenica 27  ore 14.30 prove Coretto # ore 15:00 preghiera in
Chiesa e “IL GIRO DELL’OCA ARLECCHINO”, giocone a stand per completare
l’Arlecchino 
 SFILATA DI CARNEVALE # sabato 5 | in Oratorio  ore 14.30 ritrovo in Oratorio,
# ore 15:00 inizio sfilata ! poi Festa in Oratorio ! vestito: SBIZZARRITEVI ! merenda con frittelle ! Servono: greenpass rafforzato, mascherina, tanta voglia di
divertirsi 

ALTRE IMPORTANTI E BELLE INIZIATIVE SU:

www.laityfamilylife.va

 RILANCIO ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO # domenica 6 marzo - ore
15:00 | in Oratorio  Convocazione generale per tutti quelli che hanno a cuore

l’oratorio. Per ripartire ! Sono invitati tutti coloro che vogliono mettersi (o rimettersi) in gioco ! Adulti per
il bar, le pulizie, la comunicazione;
educatori per gli animatori; catechisti ! Rilanciamo l’oratorio desiderandolo aperto e con alcune proposte educative ! Saranno presenti
il parroco e don Giacomo 

I CARABINIERI INCONTRANO GLI ANZIANI
Il Luogotenente Maresciallo Maggiore Matteo Calvia, che verrà a incontrare la nostra Comunità alla fine
di alcune Santa Messe delle prossime
settimane, svolge servizio per l’Arma
dei Carabinieri da 35 anni, con servizio prestato prevalentemente a Milano
e hinterland e di recente è stato trasferito quale Comandante della Stazione di Cantù, dove è stato anche
promosso al grado di Luogotenente.
Gli incontri che sono organizzati prevalentemente nei luoghi di aggregazione di persone della terza età, e non
solo, rientrano in un progetto nazionale promosso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con finalità di informazione e prevenzione
dei reati predatori, con particolare riferimento alle truffe messe a segno a
danno di anziani spesso soli in casa.
Verranno date anche delle raccoman-

 LAVORI TETTO DELLA CHIESA
 Mercoledì 23 febbraio don Alberto e Cesare De Nova hanno incontrato l’ingegner Paolo Mannini,
a nome del CAE della parrocchia di
Novedrate, per commissionargli il
progetto per la verifica e il rifacimento del tetto della chiesa parrocchiale ! Procederà subito con un
sopralluogo per iniziare la progettazione 
 ESERCIZI SPIRITUALI # lunedì 7,
mercoledì 9, giovedì 10 marzo - ore 20:30 |
in Chiesa parrocchiale  Celebrazione
del vespero e predicazione 

dazioni ai
più giovani citando le più
diffuse tipologie
di
truffe che
vengono
commesse
attraverso il
Web. Ringraziamo il Luogotenente per il suo servizio e per questi
incontri per la nostra Comunità.
NOVEDRATE
sabato 5 marzo - 17:30
FIGINO
domenica 13 marzo - 09:00
CARIMATE
domenica 20 marzo - 08:30
MONTESOLARO
sabato 26 marzo - 18:30

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale
CARIMATE

FIGINO

MONTESOLARO

NOVEDRATE

DOMENICA 27 FEBBRAIO ◆ Ultima dopo l’Epifania detta “del perdono”

08.30 S. Messa - DEF. DOMINIONI AMASIA
09:00 S. Messa - DEF. FULVIO LAMIONI
10:00 S. Messa Anniversari di
11:00 S. Messa Anniversari di
matrimonio - DEF. PRO POPULO
matrimonio - DEF. FAM. ORSENIGO
18:00 S. Messa vespertina - DEF. GALLETTI 18:00 S. Messa vespertina GIAMPIETRO E TOPPI CARMELA

08:00 S. Messa 08:00 S. Messa 10:00 S. Messa - SANTAMBROGIO UMBERTO E 10:30 S. Messa Anniversari di
FAMILIARI - IANNANTUONI MARIA
matrimonio 11:30 S. Messa Anniversari di
15:00 Battesimo Aurora matrimonio 17:00 S. Messa vespertina 18:00 S. Messa vespertina - LOSITO
FRANCESCO, DONATO, GIOVANNI - ERAMO
ANTONIA

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO ◆ feria
08.30 S. Messa in S. Maria - DEF. CRISTINA 18:30 S. Messa E FAMILIARI

08:30 S. Messa - DEF. TERRAGNI FIORINA E
LIETTI AMBROGIO

08:00 S. Messa -

MARTEDÌ 1 MARZO ◆ feria
08.30 S. Messa in S. Maria -

09:00 S. Messa - LEG. ORSENIGO GIUSEPPE E 18:00 S. Messa -

08.30 S. Messa in Chiesa al termine
Esposizione Eucaristica fino alle
11:30 -

20:30 S. Messa per la pace - LEG.

08.30 S. Messa in S. Maria -

09:00 S. Messa -

MAURI GIUSEPPINA

08:00 S. Messa -

MERCOLEDÌ 2 MARZO ◆ giornata di preghiera e digiuno per la pace
MOSCATELLI FELICE E TROMBETTA TILDE DEF. FRIGERIO ANTONIO E MARIANNA

08:30 S. Messa al termine Esposizione
Eucaristica per la Pace

08:00 S. Messa - al termine recita del
Rosario e preghiera per la pace -

GIOVEDÌ 3 MARZO ◆ feria
20:30 S. Messa - BONACINA ADOLFO, MARELLI 08:00 S. Messa ROSETTA

VENERDÌ 4 MARZO ◆ feria
08.30 S. Messa in S. Maria -

18:30 S. Messa - DEF. FAM. MARZORATI

08:30 S. Messa e Adorazione Eucaristica 08:00 S. Messa fino alle 9.30 -

18:00 S. Messa vigiliare - DEF. MONTI

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. MOSCATELLI 18:30 S. Messa vigiliare - DEF. FAMIGLIA

SABATO 5 MARZO ◆ feria
ANNA E ENRICO

VIRGINIO E MARIA, NATOLI TONINO E
BRUNA

CASARIN - GIUDICI RITA E TAGLIABUE
LUIGI - TERENGHI EMILIA E GIUDICI
ANTONIO - BONGIO GIOVANNI - RIZZARDI
MARIA TERESA - MOLTENI MARIO,
ANTONIETTA - FUMAGALLI MARIUCCIA E
PORRO SILVIO - PORRO MARIANGELA EDOARDO E VIRGINIA

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. SFORZIN

GIUSEPPE - RUBERTELLI WILLIAM - CAIMI
MARTINO - ROMANO’ PAOLO, VERNTURINI
BAMBINA E FAMIGLIARI

DOMENICA 6 MARZO ◆ all’inizio della Quaresima
08.30 S. Messa - DEF. DON EGIDIO E OTTOLINI 09:00 S. Messa - DEF. CATTANEO ERMETE E
FULVIA

10:00 S. Messa - DEF. IDA
18:00 S. Messa vespertina - DEF. MONTI

SERAFINO E FAMILIARI - VIDOVALDI PAOLO
E AURELIA

LINA

08:00 S. Messa - BIANCHI LUIGI, CARLO,

11:00 S. Messa - DEF. CHIASTRA ANTONIO
10:00
18:00 S. Messa vespertina - DEFUNTI LEVA 18:00
1948

GIUSEPPINA - FRANCESCO E NORA S. Messa S. Messa vespertina -

08:00 S. Messa 10:30 S. Messa 17:00 S. Messa vespertina -

