
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

L a P arol a  d i  D io  q u ot id ia na 

LITURGIA DELLE ORE: III SETTIMANA 

VENERDÌ GIORNO ALITURGICO 
SABATO                       MC       6,6B-13 

 ES      17,1-11 
DOMENICA 31/03            1TS      5,1-11 

 GV        9,1-38B 

ANNO PASTORALE 

2018-19 

C R ESCE  LUN GO  
IL  CAM MIN O  

IL  SU O  VIGOR E  

Recapiti:  Segreteria parrocchiale:  tel.  0331-403462; 
www.parrocchiacanegrate.it /  E-mail:  canegrate@chiesadimilano.it     

PASSAPAROL A 
24 marzo 2019 

� DOMENICA 24 MARZO: 3A DI 
QUARESIMA 

− GIORNATA MONDIALE DEI 
MARTIRI MISSIONARI; 

− Nel pomeriggio a S. SIRO-
MILANO: Incontro di tutti i 
cresimandi con l’ARCIVESCOVO. 

� LUNEDÌ  25: 

− Ore 21.00: Incontro COMM. FAMIGLIA. 

� MARTEDÌ  26: 

− Ore 21.00, a S.Giorgio: Incontro del CONS. 
PAST. UNITARIO: Don Claudio Colombo, 
parroco a Nerviano, ci aiuterà a riflettere 
sulla “GAUDETE ET EXSULTATE” di Papa 
Francesco, seguito da uno scambio fraterno 
tra noi. 

� VENERDÌ 29: 
− Ore 8.30: Via Crucis; 

− Ore 17.00, in chiesa parrocchiale: Via crucis 
per i ragazzi (aperta anche ai genitori); 

− Ore 18.00, in cappellina OSL: VESPERI per 
adolescenti, 18-19enni e giovani; 

− Ore 20.45, a Legnano: VIA CRUCIS con 
l’ARCIVESCOVO per tutta la zona 4a della 
Diocesi (vedi box). 

� DOMENICA 31 MARZO: 4A DI 
QUARESIMA 

− Ore 15.30, in OMI: Riunione dell’ AZIONE CATTOLICA; 

− Ore 17.30, in chiesa Parrocchiale: Canto dei VESPERI;  

− GIORNATA DI RITIRO per IMPEGNATI nel 
SOCIO-POLITICO (vedi box). 

LUNEDÌ 25/03 LC     1,26B-38 
MARTEDÌ  MT    6,16-18 
MERCOLEDÌ  MT    6,19-24 
GIOVEDÌ  MT    6,25-34 

APPUNTAMENTO SPECIALE PER LE COPPIE E FAMIGLIE 

PER TUTTA LA ZONA QUARTA DELLA DIOCESI 

PELLEGRINAGGIO A MESERO 
Dall’oratorio S. Giovanni Bosco (P.za Europa 2) 

al Santuario S. Gianna Beretta Molla 

DOMENICA 7 APRILE 
Dalle 9 alle 17 (Messa compresa) 

Riflessione guidata da una coppia  e da un prete 
E’ necessario iscriversi. 

Per informazioni: www.chiesadimilano.it/famiglia/iscrizioni 
oppure in segreteria e/o sacrestia.  

L’ARCIVESCOVO IN ZONA 

Venerdì 29 marzo, tutta la zona IV della Diocesi 

è convocata a LEGNANO per la VIA CRUCIS con l’Arcivescovo. 

La celebrazione inizia alle 20.45 precise e parte da P.za del Redentore - Legnarello. 

Ovviamente non programmiamo il pullman. 

 Parcheggi previsti per le auto: Via Girardelli(a pagamento), e p.za mercato.  

Arrivo Via Crucis: p.za S. Magno 



 

DALL’ATTUALITÀ 

MARIA MADRE 

DELL’EVANGELIZZAZIONE 

(25 MARZO: ANNUNCIAZIONE A MARIA) 

Ma noi sappiamo evangelizzare? Non in modo arrogante, 
escludente o aggressivo, ma con lo stile di Santa Maria, con la 
sua tenerezza combattiva, quella che esprime nel Magnificat? 
E’  lei  l’immagine  e la madre della chiesa evangelizzatrice (EG 
284). 
«Ogni volta che guardiamo a Maria, colei che sa trasformare 
una grotta per animali nella casa di Gesù, con alcune povere 
fasce e una montagna di tenerezza, noi torniamo a credere 
nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto. In lei 
vediamo che la tenerezza, l’umiltà, la misericordia non sono 
cose da deboli, ma da forti, quelli che non hanno bisogno di 
maltrattare gli altri per sentirsi importanti» (EG 288). 
Secondo von Balthasar esiste nella chiesa un «principio 
mariano» che si richiama a Maria e a Giovanni, e che si 
aggiunge al classico «principio petrino», riferito a Pietro e al 
suo ministero. 
Pietro è la dimensione gerarchica, organizzativa, dogmatica. 
Maria è il principio del non potere, la dimensione vitale, 
orante, contemplativa, poetica, amante. 
Il principio mariano si leva contro la globalizzazione 
dell’indifferenza, perché una madre non può restare 
indifferente alla sofferenza e all’angoscia dei figli, i suoi e quelli 
degli altri. Si leva contro il carrierismo e le cordate di potere; 
non si preoccupa delle posizioni chiave, ma dell’innocenza del 
servizio. 
Si leva contro l’esclusione, mostrando che non la dottrina, 
non i presupposti etici, ma l’accoglienza è l’anima vera, il 
cuore ardente della chiesa. Gesù non ha mai mandato via 
nessuno. 
La chiesa che si ispira al principio mariano è una chiesa che 
evangelizza con l’accoglienza, che ascolta bisogni, desideri, 
domande. E quando la domanda dell’uomo incontra la verità 
del Vangelo, allora esplode la vita. 

Vera devozione mariana è diventare come lei: persone che 
sanno ascoltare il brusio degli angeli e il gemito dei poveri; 
persone gravide di Dio e d’umano; lavoratori del Regno, 
inutili e mai arresi, che mostrano come si serve Dio con 
serietà e i fratelli con tenerezza. E’ diventare madri che si 
prendono cura del Dio bambino inerme fra noi, come Maria 
e Giuseppe nella notte della paura e della fuga; che si 
prendono cura di tutta la vita, rifugiati, migranti, naufraghi, 
come del proprio bambino. 
Gesù prese un bambino, lo pese in mezzo, lo abbracciò e disse: 
chi accoglie uno di questi bambini accoglie me (cf. Mt 18,5). 
Accogliere il Vangelo sotto forma di bambino, di disperato, di 
bastonato dalla vita, di fuggitivo, che sia questo il nome nuovo 
dell’evangelizzazione? 
Vera evangelizzazione è sussurrare il Vangelo al cuore della 
creatura, con il mormorio della compassione. E’ fare come il 
buon samaritano che non parla di Gesù all’uomo bastonato, ma 
che gli incide con olio e vino sulle ferite l’alfabeto dell’amore. 
Maria, che ha offerto a Dio la suprema accoglienza, un 
grembo in cui farsi carne, che cammina con noi e combatte 
con noi (EG 288) per la giustizia, per far fiorire il mondo. E’ la 
combattiva tenerezza di chi vede Dio rovesciare i potenti dai 
troni e rimandare i ricchi a mani vuote (Lc 1,52-53), ed è la 
stessa che assicura calore domestico alla nostra ricerca di 
giustizia (EG 288). 
La fede non si trasmette, alla fede si genera, come madri; non 
si tratta di consegnare una dottrina ma un fuoco, un lievito 
caldo, un abbraccio: Dio è così. Al punto da far dire ad un 
grande uomo spirituale «Dio è un bacio» (dom Benedetto 
Calati); e a Papa Francesco, a più riprese, «Gesù è il racconto 
della tenerezza di Dio». 
La madre dell’evangelizzazione è nostra signora della premura 
che si mette in viaggio in fretta, che a Cana intercede per il 
vino, e al tempo stesso è nostra signora della giustizia, che si 
china sugli ultimi per sollevarli. 
Prendere Maria come modello di evangelizzazione vuol dire 
tenere insieme giustizia e tenerezza. 

( P. Ermes Ronchi) 

LA PARROCCHIA E’ … DI TUTTI 
PER COSTRUIRE CRISTIANI CONSAPEVOLI E 

CORRESPONSABILI.  
Nessuno è cristiano per conto suo. Tutti siamo membri 

di una comunità. 
A ciascuno lo Spirito Santo ha dato dei doni. 

Siamo disponibili a dare tempo, forze, energie, capacità, 
passione …  

per il bene di tutta la comunità?  
IO SONO DISPONIBILE  A …? 

DOMENICA 31 marzo 
A Rho, presso i Padri Oblati 

dalle ore 9 alle ore 13 

RITIRO SPIRITUALE 
per IMPEGNATI NELLE REALTA’ 

SOCIO-POLITICHE 
(messa compresa)  

S P A Z I O  D E G L I  O R A T O R I  

⌦ CINEMA: sabato 23 marzo ore 21, domenica 24 marzo ore 17 e 21 “REX “REX “REX ---      UN CUCCIOLO A PALAZZO”UN CUCCIOLO A PALAZZO”UN CUCCIOLO A PALAZZO”; 

⌦ DOMENICA 24 MARZO Messa (10.00) + Incontro in Oratorio per le Famiglie del 2°Anno di Iniziazione Cristiana + Pranzo 
di condivisione; 

⌦ DOMENICA 24 MARZO POMERIGGIO: RITROVO 13.30 IN OSL partenza per l’Incontro dei Cresimandi con l'Arcivescovo 
allo Stadio di S.Siro; 

⌦ 25-30 MARZO IN OSL: Vita Comune 2001 (Unità Pastorale); 

⌦ SABATO 30 MARZO ORE 10.30 IN CHIESA Patente alla Messa (per i bambini del 3° Anno di Iniziazione Cristiana; 

⌦ SABATO 30 MARZO ORE 21 IN OMI Catechesi Giovani Junior; 

⌦ DOMENICA 31 MARZO MATTINA Ritiro Spirituale per la Seconda Media (a Pogliano); 

⌦ LUNEDÌ 1 APRILE ORE 21 a Pogliano Milanese Veglia di Quaresima per gli Adolescenti (Decanato Villoresi);  

⌦ MARTEDÌ 2 APRILE ORE 21 IN OMI Consiglio dell'Oratorio; 

⌦ SABATO 6 APRILE ORE 21 IN OSL Catechesi Giovani Senior; 

⌦ DOMENICA 7 APRILE ORE 15 IN OMI Incontro di Catechismo per le Famiglie del 1° Anno di Iniziazione Cristiana ; 

⌦ DOMENICA 7 APRILE ORE 19 IN OMI Serata Chierichetti;  

⌦ Ci sono ancora posti per il 1° turno di Campeggio (4-5elem): nel caso mettersi in contatto con don Andrea; 
⌦ L'Oratorio Estivo 2019 sarà da Lunedì 10 giugno a Venerdì 12 luglio.  


