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pro - manuscriptu  

SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11,15, 18,00; 19,00 in 

 via Gonin - Messe feriali: 8,30 - 18,00 

LUN 21: ore 18,00 - 60° del crollo del muro  di via Lorenteg-

  gio nella Messa ricorderemo le 14 piccole vittime   

MAR 22: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 17.00 - incontro Soci S. Vincenzo 

  ore 21,00 - catechesi del Cardinale su Radio  

  Marconi o Telenova 

MER 23: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin 

GIO 24: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol. 

  ore 20,45 - SS. Patroni Veglia dei Martiri  

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VEN 25: Annunciazione del Signore  SS. Messe 8,30-18 

  ore 15,30 - Via Crucis in Chiesa 

  ore 20,30 - Film “Uomini di Dio” in sala Paolo VI 

DOM 27: Ritiro 1a Comunione appuntamento alle ore 9,30; 

  al la Messa delle ore 18 consegna tuniche bianche   

  ore 21,00 - incontro fidanzati   

La Samaritana Gv 4, 5-42 

Giornata Diocesana dell’Azione Cattolica 
 L’Apostolo delle genti, 
nella Lettera ai Filippesi, 
esprime il senso della trasfor-
mazione che si attua con la 
partecipazione alla morte e 
risurrezione di Cristo, indi-
candone la meta: che “io pos-
sa conoscere lui, la potenza 
della sua risurrezione, la co-
munione alle sue sofferenze, 
facendomi conforme alla sua 
morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai mor-
ti” ( Fil 3,10-11). Il Battesimo, quindi, non è un rito del 
passato, ma l’incontro con Cristo che informa tutta 
l’esistenza del battezzato, gli dona la vita divina e lo chia-
ma ad una conversione sincera, avviata e sostenuta dalla 
Grazia, che lo porti a raggiungere la statura adulta del Cri-
sto. 
La domanda di Gesù alla Samaritana: “Dammi da be-
re” (Gv 4,7), che viene proposta nella liturgia della seconda 
domenica, esprime la passione di Dio per ogni uomo e 
vuole suscitare nel nostro cuore il desiderio del dono dell’ 
“acqua che zampilla per la vita eterna” (v. 14): è il dono 
dello Spirito Santo, che fa dei cristiani “veri adoratori” in 
grado di pregare il Padre “in spirito e verità” (v. 23). Solo 
quest’acqua può estinguere la nostra sete di bene, di verità 
e di bellezza! Solo quest’acqua, donataci dal Figlio, irriga i 
deserti dell’anima inquieta e insoddisfatta, “finché non ri-
posa in Dio”, secondo le celebri parole di sant’Agostino. 
Nel nostro cammino ci troviamo di fronte anche alla tenta-
zione dell’avere, dell’avidità di denaro, che insidia il pri-
mato di Dio nella nostra vita. La bramosia del possesso 
provoca violenza, prevaricazione e morte; per questo la 
Chiesa, specialmente nel tempo quaresimale, richiama alla 
pratica dell’elemosina, alla capacità, cioè, di condivisione. 
L’idolatria dei beni, invece, non solo allontana dall’altro, 
ma spoglia l’uomo, lo rende infelice, lo inganna, lo illude 
senza realizzare ciò che promette, perché colloca le cose 
materiali al posto di Dio, unica fonte della vita. Come 
comprendere la bontà paterna di Dio se il cuore è pieno di 
sé e dei propri progetti, con i quali ci si illude di potersi 
assicurare il futuro? La tentazione è quella di pensare, co-
me il ricco della parabola: “Anima mia, hai a disposizione 
molti beni per molti anni…”. Conosciamo il giudizio del 
Signore: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua 
vita…” (Lc 12,19-20). La pratica dell’elemosina è un ri-
chiamo al primato di Dio e all’attenzione verso l’altro, per 
riscoprire il nostro Padre buono e ricevere la sua misericor-
dia.Dal Messaggio del Santo Padre per la Quaresima 

Angolo LiturgicoAngolo LiturgicoAngolo LiturgicoAngolo Liturgico    
Dopo lo scambio della Pace abbiamo la presentazione dei 

Doni: pane vino e altri segni. Mentre il vero Offertorio è 

quando il sacerdote, alzando il pane ed il vino consacrati dice 

“Per Cristo, con Cristo e in Cristo…”. Chi si offre è Cristo, A-

gnello Immolato per la nostra salvezza. 

Soggiorno marino a CerviaSoggiorno marino a CerviaSoggiorno marino a CerviaSoggiorno marino a Cervia    
La parrocchia organizza un soggiorno marino a Cervia presso 

l’Hotel Annita, dal 3 giugno al 17 giugno. Prezzo euro 610.  

Sistemazione in camera doppia. L’incaricato sarà presente in 

Parrocchia per le iscrizioni giovedì 24 marzo alle ore 16,00. 

Anniversari di MatrimonioAnniversari di MatrimonioAnniversari di MatrimonioAnniversari di Matrimonio    
Domenica 22 maggio ore 11.15 invitiamo quanti si sono 

sposati nel 2010 e chi ricorda: 5-10-15-20-25-30-35-40

-45-50– 55-60 ecc. Iscriversi in ufficio parrocchiale.  

Lunedì 21 marzo ricorre il sessantesimo anniversario del 

crollo del muro in Via Lorenteggio, nel quale persero la 

vita 14 bambini della scuola Devota Maculan. Li ri-

corderemo, alla S. Messa delle ore 18. 

Domenica 3 aprile ore 15,30/19 - Ritiro Parrocchiale 
con la Biblista ANTONELLA ANGHINONI 

Quaresima di Fraternità 2011: “Un panino per ogni bambi-

no” le nostre offerte sono destinate ai “Murialdo Boys”, 12 

ragazzi abbandonati di Ejisu (Ghana).   

Offerte 1a settimana euro 309,80 



 

    U O M I N I  DI  D I OU O M I N I  DI  D I OU O M I N I  DI  D I OU O M I N I  DI  D I O    
Un film di Xavier Beauvois. Un film di Xavier Beauvois. Un film di Xavier Beauvois. Un film di Xavier Beauvois.     

    
 

    

“Non temo la “Non temo la “Non temo la “Non temo la 

morte, sono un morte, sono un morte, sono un morte, sono un 

uomo libero”uomo libero”uomo libero”uomo libero”    
 

    

1996. Algeria. Una comunità di monaci opera in un piccolo 1996. Algeria. Una comunità di monaci opera in un piccolo 1996. Algeria. Una comunità di monaci opera in un piccolo 1996. Algeria. Una comunità di monaci opera in un piccolo 

monastero in favore della popolazione locale aderendo monastero in favore della popolazione locale aderendo monastero in favore della popolazione locale aderendo monastero in favore della popolazione locale aderendo 

all'antica regola dell'"Ora et Labora". Fino a quando la minac-all'antica regola dell'"Ora et Labora". Fino a quando la minac-all'antica regola dell'"Ora et Labora". Fino a quando la minac-all'antica regola dell'"Ora et Labora". Fino a quando la minac-

cia del terrorismo fondamentalista comincia a farsi pressante. cia del terrorismo fondamentalista comincia a farsi pressante. cia del terrorismo fondamentalista comincia a farsi pressante. cia del terrorismo fondamentalista comincia a farsi pressante. 

Christian, l'abate eletto dalla comunità, decide di rifiutare la Christian, l'abate eletto dalla comunità, decide di rifiutare la Christian, l'abate eletto dalla comunità, decide di rifiutare la Christian, l'abate eletto dalla comunità, decide di rifiutare la 

presenza dell'esercito a difesa del monastero non senza trova-presenza dell'esercito a difesa del monastero non senza trova-presenza dell'esercito a difesa del monastero non senza trova-presenza dell'esercito a difesa del monastero non senza trova-

re qualche voce discorde tra i confratelli. re qualche voce discorde tra i confratelli. re qualche voce discorde tra i confratelli. re qualche voce discorde tra i confratelli. I monaci rimarranno I monaci rimarranno I monaci rimarranno I monaci rimarranno 

nel monastero fino alla fine…nel monastero fino alla fine…nel monastero fino alla fine…nel monastero fino alla fine…    

 

VENERDÌ 25 MARZO 201VENERDÌ 25 MARZO 201VENERDÌ 25 MARZO 201VENERDÌ 25 MARZO 2011111    
ORE 20.30ORE 20.30ORE 20.30ORE 20.30    

    
SALASALASALASALA    PAOLOPAOLOPAOLOPAOLO    VIVIVIVI        

PARROCCHIA S. PARROCCHIA S. PARROCCHIA S. PARROCCHIA S. LEONARDOLEONARDOLEONARDOLEONARDO    MURIALDO, MURIALDO, MURIALDO, MURIALDO,     
VIA MURIALDO 9, MILANOVIA MURIALDO 9, MILANOVIA MURIALDO 9, MILANOVIA MURIALDO 9, MILANO 


