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Vivere la vita con responsabilità
è portare la croce di Gesù
ESTRATTO DELLA MEDITAZIONE DELL’ARCIVESCOVO ALLA VIA CRUCIS
DELLA ZONA V DI MARTEDÌ SCORSO A MONZA
pubblica, anche a costo di essere bersaglio di critiIo non c’entro
che ingiuste e di pretese impossibili. “Io c’entro:
“Io non c’entro”: sembra l’argomento per
eccomi!”. “Io sono quello/a che ha portato la crorestare tranquilli. “Io non c’entro”: sembra l’atce di Gesù” possono dire i medici, gli infermieri, il
teggiamento per giustificare l’indifferenza, il dipersonale sanitario, quelli che vivono la loro prosimpegno, la persuasione che si fa la cosa giusta
fessione con la competenza e con il sorriso, con la
quando non si fa niente. “Io non c’entro”: sembra
pazienza e con la gentilezza, quelli che curano e
la regola di vita di tanta inaccessibile solitudine.
confortano, fino a stremarsi di fatica. “Io c’entro:
“Io non c’entro”: sembra la scusa per evieccomi!”. “Io sono quello/a che ha portato la crotare coinvolgimenti impegnativi, che si tratti del
ce di Gesù” possono dire i preti, quelli che si prencatechismo dei bambini, dei problemi della scuodono cura dei figli degli altri, che hanno tempo
la, delle povertà diffuse, di rifugiati e profughi
per ascoltare quelli che nessuno ascolta, quelli che
che invocano accoglienza.
continuano a invitare
Io c’entro
anche quelli che non voE noi siamo qui radugliono venire, quelli che
nati e io so che ciascusono assediati dal malno di voi può dire: “io
contento e dal giudizio
sono quello che ha
di quelli che vivono di
portato la croce di
nostalgia di altri tempi e
Gesù”. “Io sono queldi altri oratori, i preti,
lo/a che ha portato la
quelli che continuano a
croce di Gesù” può dipregare per tutti. “Io
re il papà, la mamma,
c’entro: eccomi!”. “Io
i nonni, quello che si
sono quello/a che ha
sono presi cura dei loportato la croce di Gesù”
ro bambini e di quelli degli altri, quelli che non si
possono dire gli imprenditori avveduti, gli artigiasono tirati indietro quando c’era bisogno di dare
ni intraprendenti, i ricchi generosi, quelli che launa mano per un servizio in chiesa, in oratorio,
vorano per dare lavoro, quelli che sentono il doanche quando gli impegni erano tanti e non si
vere di restituire in opere di bene ciò che hanno
poteva nascondere la stanchezza. “Io c’entro: ecricevuto e guadagnato con il loro lavoro, quelli
comi!”. “Io sono quello/a che ha portato la croce
che sostengono imprese di carità, senza cercare
di Gesù” può dire la suora di clausura, la suora
pubblicità, solo perché pensano: “Io c’entro, ecdell’asilo, dell’oratorio, la suora anziana, sono
comi!”. “Io sono quello/a che ha portato la croce
quella che raccoglie confidenze di tante pene e
di Gesù” possono dire tutti quelli che fanno il loro
asciuga tante lacrime e quando si mette davanti
lavoro, a scuola, in ufficio, in fabbrica, dappertutal Santissimo non si dimentica di nessuno. “Io
to e che non pensano solo a sé, quelli che sono cac’entro: eccomi!”. “Io sono quello/a che ha porpaci di fare dell’ambiente di lavoro un luogo di
tato la croce di Gesù” possono dire i volontari che
pratica della fraternità, di esercitare la loro reci sono sempre, quelli che si lasciano commuovere
sponsabilità come un servizio offerto con semplicidal soffrire altrui, quelli che non si tirano mai intà e benevolenza, sempre, verso tutti. “Io c’entro:
dietro, che si tratti di un servizio per i poveri, di
eccomi!”. “Io sono quello/a che ha portato la croun aiuto per i ragazzi, di una spedizione per porce di Gesù” possono dire i malati, i disabili, quelli
tare soccorso anche in paesi lontani. “Io c’entro:
che non possono fare niente se non soffrire, sorrieccomi!”. “Io sono quello/a che ha portato la crodere e pregare, quelli che non possono fare nience di Gesù” possono dire quelli che si sono fatti
te ma con la loro presenza aiutano molti a fare
avanti per assumere incarichi nella Amministramolto, quelli che non sanno pretendere, non sanzione comunale, nei servizi per il bene comune,
no farsi notare, eppure insegnano a vivere, a spenella gestione onesta e lungimirante della cosa
rare, ad amare. “Io c’entro: eccomi!”.

MEDITAZIONE
di Madre Anna Maria Canopi
Abbadessa dell’Abbazia benedettina
“Mater Ecclesiae” - Isola di San Giulio
Gesù, nostro Signore,
l’intera tua esistenza sulla terra
fu un cammino di umiliazione e di croce.
A portare il legno del supplizio
ti eri già addestrato a Nazareth
nella quotidiana fatica del lavoro
e poi andando per le città e i villaggi
ad annunziare ai poveri il Regno dei cieli,
il tuo Regno, che non è di questo mondo.
Il tuo carico, Signore, siamo noi,
noi, duri di cuore e lenti a capire,
noi, quando addossiamo agli altri
il peso della nostra cattiva coscienza,
quando davanti a ogni forma di povertà
e a ogni grido di aiuto
rimaniamo nella paralisi
della nostra viltà e del nostro disimpegno.
O buon Pastore, che ancora porti sulle tue
sacre spalle
tutta l’umanità, pecorella smarrita,
abbi di noi pietà!
Tratto da “Via Crucis al Colosseo
presieduta dal Santo Padre Giovanni Paolo II - 1993”

San Giorgio e Maria Immacolata
LUNEDÌ 11 APRILE
09.00 - 11.00 Confessioni (don Giacomo)
MARTEDÌ 12 APRILE
09.30 - 12.00 Visita gli ammalati (don Giacomo)
20.00 - 22.00
MERCOLEDÌ 13 APRILE
09.30 - 11.30 Confessioni (don Alberto)
09.30 - 12.00 Visita gli ammalati (don Giacomo)
GIOVEDÌ 14 APRILE
09.00 - 11.00 Confessioni (don Giacomo)
20.30
Lavanda dei piedi
Messa in “Coena Domini”
VENERDÌ 15 APRILE
09.00 - 11.00 Confessioni (don Giacomo)
15:00
Celebrazione della
Passione e Morte del Signore
16.30 - 18.00 Confessioni (don Giacomo)
20.30
Via Crucis
SABATO 16 APRILE
08.30
Ufficio delle Letture e Lodi mattutine
09.00 - 11.00 Confessioni (don Giacomo)
15.00 - 20.00 Confessioni (don Giacomo)
21:00
Veglia Pasquale
DOMENICA 17 APRILE
08.30
Santa Messa 10:00
Santa Messa solenne
18:00
Santa Messa vespertina

Beata Vergine Assunta
LUNEDÌ 11 APRILE
09.00 - 11.30 Confessioni (don Mario)
16.00 - 20.30 Confessioni Comunitarie (don Mario)
(18.00 - 20.30 don Giacomo)
MARTEDÌ 12 APRILE
09.00 - 11.30 Confessioni (don Alberto)
16.30 - 18.30 Confessioni Med. e Ado. di Carimate e Montesolaro
(don Mario e don Giacomo)
GIOVEDÌ 14 APRILE
09.00 - 11.30 Confessioni (don Mario)
16:00
Lavanda dei piedi
Accoglienza degli Olii santi
17.00 - 18.30 Confessioni (don Mario)
20.30
Messa in “Coena Domini”
VENERDÌ 15 APRILE
08:30
Via Crucis
09.00 - 11.30 Confessioni (don Mario)
15:00
Celebrazione della Passione e
Morte del Signore
16.30 - 18.30 Confessioni (don Mario)
20.30
Via Crucis
SABATO 16 APRILE
09.00 - 11.30 Confessioni (don Mario)
21.00
Veglia Pasquale
DOMENICA 17 APRILE
08.00
Santa Messa
10:00
Santa Messa solenne
18:00
Santa Messa vespertina

San Michele

Santi Donato e Carpoforo

LUNEDÌ 11 APRILE
09.30 - 11.00 Confessioni (don Materno)
16:00 - 18:00 Visita gli ammalati (don Alberto)
MARTEDÌ 12 APRILE
09.30 - 11.00 Confessioni (don Materno)
16.30 - 18.30 Confessioni Medie e Ado. di Figino e Novedrate
(don Alberto, don Materno e don Giancarlo)
MERCOLEDÌ 13 APRILE
09.30 - 11.00 Confessioni (don Materno)
15.30 - 20.30 Confessioni Comunitarie (don Alberto, don Materno)
(dalle 18:00 don Mario - dalle 15.30 alle 17.30 don Giacomo)
GIOVEDÌ 14 APRILE
09.30 - 11.00 Confessioni (don Materno)
16:00
Santa Messa e lavanda dei piedi
Accoglienza degli Olii santi
20.45
Messa in “Coena Domini”
VENERDÌ 15 APRILE
09:00
Via Crucis (in chiesa don Materno)
09.30 - 11.00 Confessioni (don Materno e don Alberto)
15:00
Via Crucis per i ragazzi dell’iniziazione cristiana
dall’Oratorio alla Chiesa (don Alberto)
16.00 - 18.00 Confessioni (don Materno e don Alberto)
20.45
Celebrazione della Passione
e Morte del Signore
SABATO 16 APRILE
09.30 - 11.00 Confessioni (don Alberto e don Materno)
15.00 - 18.30 Confessioni (don Alberto e don Materno)
20.45
Veglia Pasquale
DOMENICA 17 APRILE
09.00
Santa Messa 11:00
Santa Messa solenne
18:00
Santa Messa vespertina “musicale”

LUNEDÌ 11 APRILE
09.30 - 11.00 Confessioni (don Alberto)
20.30 - 22.00 Confessioni Comunitarie
(don Alberto e don Giancarlo)
MARTEDÌ 12 APRILE
09.30 - 11.00 Confessioni (don Giancarlo)
21.00
Via Crucis recitata (Cappella Oratorio)
MERCOLEDÌ 13 APRILE
09.30 - 11.00 Confessioni (don Giancarlo)
GIOVEDÌ 14 APRILE
08.00
Ufficio delle Letture e Lodi mattutine
09.30 - 11.00 Confessioni (don Giancarlo)
16:00
Lavanda dei piedi
Accoglienza degli Olii santi
20.30
Messa in “Coena Domini”
VENERDÌ 15 APRILE
08.00
Ufficio delle Letture e Lodi mattutine
09.30 - 11.00 Confessioni (don Giancarlo)
15:00
Celebrazione della Passione e
Morte del Signore
16.30 - 18.00 Confessioni
20.30
Rosario meditato sui Misteri del dolore
SABATO 16 APRILE
08.00
Ufficio delle Letture e Lodi mattutine
09.30 - 11.00 Confessioni (don Giancarlo)
10:00
Preghiera con i Bambini
dell’Iniziazione Cristiana
14.30 - 18.00 Confessioni (don Giancarlo)
20.30
Veglia Pasquale
DOMENICA 17 APRILE
08.00
Santa Messa
10:30
Santa Messa solenne
17:00
Santa Messa vespertina

IN CASO DI FUNERALI LE CONFESSIONI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI NELL’ORARIO O NEI PRETI PRESENTI

IL VANGELO DELLA DOMENICA
Giovanni 11,55-12,11
1

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù
andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti.
2
E qui fecero per lui una cena: Marta
serviva e Lazzaro era uno dei commensali. 3Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li
asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo
…
Rileggendo il racconto mi veniva
spontaneo pensare come fosse profondamente umano il sentire di Gesù, le sfumature degli affetti: quella
era una casa di un’amicizia forte, ma
anche con sintonie diverse. Starei per
dire che la sintonia più profonda era
per Maria, era lei a indovinargli il
cuore. A intuire che ora ad aver bisogno era proprio lui, il Rabbi che sempre era andato incontro al bisogno
degli altri. L’aveva intuito e non da
quel giorno. Quel profumo non era
frutto del pensiero di un giorno: non
era profumo che compri per poco e
non certo dappertutto. Chissà da
quanto pensare, pensare di cuore,
veniva la scelta di un profumo. Comprò uno sproposito di profumo, sapendo che si sarebbe attirata sospetti
e critiche da parte di molti. Non sapeva Maria che sarebbe passata nella storia come quella del profumo.
Non apparteneva alla classe sacerdotale e poi era donna. Lo fece lei.
Con i suoi occhi colmi di tenerezza.
Gli altri nella casa rimasero fuori,
fuori dal segreto, incapaci di intuire,
di profumare. Può succedere anche a
me. Ho immaginato la settimana
santa come la casa di Betania. E io a
chiedermi se sono tra quelli che
chiacchierano di Dio o si vantano del
loro fare. O, come Maria di Betania,
sono tra quelli che indovinano che
cosa passa in un cuore, se asciugo
tristezze, se porto profumo. “E tutta la
casa” è scritto “si riempì dell'aroma
di quel profumo”. Al di là dei confini
e delle appartenenze, quanto bisogno avvertiamo nell’aria di una terra
profumata! Il cammino, in questi
giorni, sarà dietro Gesù, lo sguardo
fisso su di lui. Ci verrà detto, ancora
una volta - forse l’abbiamo scordato
o scolorito - che cosa profuma noi e
questa terra che amiamo.
(dal commento di don Angelo Casati)

Il nostro viaggio con Gesù ci conduce oggi a Gerusalemme, dove Egli entra in
groppa ad un umile asinello, accolto da una folla in festa. Sicuramente aveva capito che intorno a lui vi erano numerosi nemici che volevano la sua fine. Nonostante ciò Gesù decide liberamente di entrare in città, così come desidera entrare
nella nostra vita di tutti i giorni. La sua scelta è chiara: Lui intende mostrarci con
tutto se stesso che ci ama davvero. Completiamo oggi con il colore rosso la Croce
della Gioia, facendo sempre più nostra l’affermazione “c'è gioia nell’amare”.
Nella settimana Santa che si apre ci stringeremo a Gesù, per accogliere il suo
amore e compiere passi d'amore verso chi ci è vicino, ma anche verso i nostri fratelli del Bangladesh.

Domenica 10 aprile - ore 21:00 | Salone Oratorio Figino

La notte di Kabul: in fuga con le minoranze afghane

INCONTRO CON MONIKA BULAJ
Restano critiche le situazioni di vita di molte famiglie afghane che non sono riuscite ad essere espatriate
entro l’agosto scorso. Famiglie che vivono con l’angoscia di essere individuate e uccise dal regime talebano. Se ne parla oramai poco. Dopo aver sentito padre Ibrahim su Aleppo, sarà prezioso ascoltare Monika
sulla situazione in Afghanistan. Monika è una giornalista polacca che vive a Trieste e si sta dedicando
negli ultimi anni a creare un ponte tra le famiglie afghane e l’Italia.

 CORSO FIDANZATI # domenica 10 - ore 18:00 | Chiesa B. V. Assunta  Si conclude il
corso di preparazione al Matrimonio cristiano ! Accompagniamo le coppie
con la preghiera per il loro cammino futuro 
 VIA CRUCIS RECITATA # martedì 12 - ore 21:00 | Cappella Oratorio Novedrate 
Nell’ambito della Mostra di Presepi e Diorami Pasquali momento di meditazione con la rappresentazione di e con l’attore Fabio Sarti 
 LOTTERIA DEL SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI MILANO  Nelle segreterie parrocchiali si potranno acquistare i biglietti della lotteria con cui sostenere il nostro Seminario ! I biglietti sono da acquistare entro il 24 aprile ! L'estrazione avverrà il 10 maggio a Venegono durante la FESTA DEI FIORI 
 DOMENICA DI PASQUA # 17 aprile - ore 17:30 | chiesa san Michele  Elevazione
musicale del coro S. Bartolomeo di Brugherio, animeranno successivamente la
S. Messa delle ore 18.00 ! La bellezza della musica può essere via per l'incontro con il Signore ! La gioia di Pasqua diventa canto e la musica esprime
quanto le parole non riescono più a dire: la vittoria della vita oltre la morte! 
 PELLEGRINAGGIO A ROMA  Da lunedì 18 aprile a mercoledì 20 aprile i
ragazzi 3ª media della “Società dell’Allegria” con don Giacomo 

 SANTA MESSA IN SANTUARIO  A partire da giovedì 21 aprile la Santa Messa delle ore 9:00 sarà celebrata presso il Santuario di San Materno 

 ORATORIO # domenica 10  ore 14:30 prove coretto ! ore 15:00 Preghiera in chiesa e poi in oratorio lavoretti pasquali e giochi 

 ORATORIO APERTO # domenica 10 aprile - dalle 15 alle 18  ore 15.30 Preghiera
ore 15.45 Gli Animatori invitano al gioco “I GUARDIANI” 
 DISTRIBUZIONE DELL’ULIVO # domenica 10  Al termine della Messa delle
10:30, i bambini dell’IC e i ragazzi delle Medie, insieme a catechisti e famiglie,
inizieranno a distribuire casa per casa le buste con i ramoscelli d’ulivo benedetto... un piccolo gesto di carità per la nostra Comunità! 
Affidiamo alla preghiera di suffragio i defunti di cui abbiamo celebrato
il funerale nell’ultima settimana:
S. GIORGIO E M. IMMACOLATA
Marzio Mazzola (71) • Ivano Lietti (88)
SAN MICHELE ARCANGELO
Anna Barone (94)

SEGRETERIA - PUNTO UNICO INFORMAZIONI
accoglienza.comunitasanpaolo@gmail.com
Papa Francesco - Udienza, mercoledì 6  Le recenti notizie sulla guerra
in Ucraina, anziché portare sollievo e speranza, attestano invece nuove atrocità, come il massacro di Bucha: crudeltà sempre più orrende, compiute anche
contro civili, donne e bambini inermi. Sono vittime il cui sangue innocente
grida fino al Cielo e implora: si metta fine a questa guerra! Si facciano tacere
le armi! Si smetta di seminare morte e distruzione! Preghiamo insieme per
questo… E ieri, proprio da Bucha, mi hanno portato questa bandiera. Questa
bandiera viene dalla guerra, proprio da quella città martoriata, Bucha.
INSIEME PER L’UCRAINA
Questa settimana abbiamo ricevuto diversi aggiornamenti dall’Associazione
Nadya. Viveri, medicinali e abbigliamento sono giunti a Brescia, dove gli
incaricati li hanno smistati a seconda delle richieste pervenute dalle aree di
accoglienza profughi poste al confine ucraino-polacco. La merce è stata quindi
caricata sui vari mezzi, fra cui anche due ambulanze e i carichi sono stati

inviati in prima linea. È proseguita nelle parrocchie di Carimate e Montesolaro, la raccolta di
viveri e di medicinali che l’Associazione Nadya ci
ha richiesto. Le scorte scarseggiano ormai e
purtroppo non si prevede una rapida risoluzione
del conflitto. Nella Settimana Santa la raccolta viene sospesa: vi informeremo come
proseguirà a seconda delle richieste che
riceveremo dall’Associazione Nadya. Siamo stati testimoni in queste
settimane, di una risposta corale di grande generosità da parte della nostra
comunità: le donazioni sono state tante, ricche e il gruppo di volontari si è
adoperato con una partecipazione attiva e sentita. Un grazie di cuore a tutti,
uniti nella preghiera davanti alla Croce di nostro Signore Gesù, nella speranza che la Santa Pasqua aiuti menti e cuori a volgere verso la pace.
Sabrina

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale
CARIMATE
08.30
09:45
10:00
18:00

FIGINO

MONTESOLARO

NOVEDRATE

DOMENICA 10 APRILE ◆ delle palme

S. Messa - DEF. ROMAGNOLO PAOLO
Benedizione e processione ulivi
S. Messa - DEF. FAM. MERCURI - ANGELI
S. Messa vespertina - DEF.
ROMAGNOLO GENTILE - GIULIANO PAPINI

09:00
10:30
11:00
18:00

S. Messa - LEG. DON ERCOLE TERRUZZI 08:00 S. Messa - INCONDI CESARE E FAMILIARI
Benedizione e processione ulivi 09:45 Benedizione e processione ulivi
S. Messa - DEF. ANTONIO E PIERCARLO 10:00 S. Messa - UMBERTO SANTAMBROGIO E
FAMILIARI
S. Messa vespertina - PER LA
18:00 S. Messa vespertina - LOSITO FRANCO
COMUNITÀ

08:00
10:00
10:30
17:00

S. Messa Benedizione e processione ulivi
S. Messa S. Messa vespertina -

- MONTORANELLI FRANCESCA - MARI VITO,
SORANNA GIULIA

LUNEDÌ SANTO 11 APRILE ◆ della Settimana Autentica
08.30 S. Messa in Santa Maria -

18:30 S. Messa -

08:30 S. Messa -

08:00 S. Messa -

MARTEDÌ SANTO 12 APRILE ◆ della Settimana Autentica
08.30 S. Messa in Santa Maria - DEF.

CORBETTA ANGELO E ROMAGNOLO CECILIA
(LEGATO)

09:00 S. Messa -

08:30 S. Messa -

08:00 S. Messa 21:00 Via Crucis recitata in cappella
dell’Oratorio -

MERCOLEDÌ SANTO 13 APRILE ◆ della Settimana Autentica
08.30 S. Messa in Santa Maria - -

20:30 S. Messa -

08:30 S. Messa -

08:00 S. Messa -

GIOVEDÌ SANTO 14 APRILE ◆ “nella Cena del Signore”
20:30 Lavanda dei piedi
Messa in Coena Domini

16:00 Santa Messa
Lavanda dei piedi e
accoglienza degli Olii Santi 20:45 S. Messa in Coena Domini

16:00 Lavanda dei piedi e
accoglienza degli Olii Santi 20:30 S. Messa in Coena Domini

08:00 Ufficio delle Letture e Lodi
Mattutine 16:00 Lavanda dei piedi e
accoglienza degli Olii Santi 20:30 S. Messa in Coena Domini

VENERDÌ SANTO 15 APRILE ◆ Passione e Morte del Signore
15:00 Celebrazione della Passione e 08:30 Via Crucis 15:00 Via Crucis per i ragazzi
Morte del Signore
dell'iniziazione cristiana, gli
20:30 Via Crucis per le vie del paeseadolescenti e i giovani:
dall'Oratorio a San Michele. 20:45 Celebrazione della Passione
e Morte del Signore

08:30 Via Crucis 15:00 Celebrazione della Passione e
Morte del Signore 20:30 Via Crucis -

08:00 Ufficio delle Letture e Lodi
Mattutine 15:00 Celebrazione della Passione e
Morte del Signore 20:30 Rosario meditato sui Misteri
del dolore -

SABATO SANTO 16 APRILE ◆
21:00 Veglia Pasquale -

20:45 Veglia Pasquale

21:00 Veglia Pasquale -

08:00 Ufficio delle Letture e Lodi
Mattutine 21:00 Veglia Pasquale -

DOMENICA 17 APRILE ◆ Pasqua di Risurrezione del Signore
08.30 S. Messa 10:00 S. Messa 18:00 S. Messa vespertina -

09:00 S. Messa - DEF. RONCHETTI MARCELLO, 08:00 S. Messa ROMANO’ OLGA, RONCHETTI RITA,
10:00 S. Messa - BONACINA MARIUCCIA
MOLTENI LEOPOLDO
18:00 S. Messa vespertina 11:00 S. Messa solenne 18:00 S. Messa vespertina - FAM.

08:00 S. Messa 10:30 S. Messa solenne17:00 S. Messa vespertina -

GIROLIMETTO E MASCHERONI

LUNEDÌ 18 APRILE ◆ II giorno dell’Ottava di Pasqua
10:00 S. Messa in chiesa parrocchiale DEF. GALLETTI ANTONIO

09:00 S. Messa 11:00 S. Messa -

08:00 S. Messa 10:00 S. Messa a sant’Agata -

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

