
 PA S S A PA R O L A  
14 Febbraio 2021  

La Parol a  di  Di o  quot i di ana  

VENERDÌ  MC              13,28-31 
SABATO                        MC                3,1-6 
   IS             57,21-58,4A 
DOMENICA 21/02         2COR          4,16B-5,9 
     MT             4,1-11 

LITURGIA DELLE ORE: II SETTIMANA 

LUNEDÌ 15/02 MC           12,13-17 

MARTEDÌ  MC           12,18-27 

MERCOLEDÌ  MC           12,38-44 

GIOVEDÌ  MC           13,9B-13 

 DOMENICA 14 FEBBRAIO: 

 Ss. Messe secondo l’orario solito. 
 ore 14,30: celebrazione Battesimo 

 DOMENICA 21 FEBBRAIO: 

 S. messe secondo l’orario solito; 

 Dopo tutte le messe: 
IMPOSIZIONE delle CENERI; 

 Ore 17.30: per tutta la Quaresima: 
VESPERI. 

QUARESIMA 2021 

Con domenica prossima esporremo tutte le proposte che possiamo per ora 
raggruppare così: 

CELEBRAZIONI: Messe, Via Crucis, Confessioni, Lettura della Parola di Dio;  

PREGHIERA INDIVIDUALE e/o FAMILIARE: saranno proposti sussidi per la preghiera;  

GESTI DI PENITENZA e RICONCILIAZIONE: qualche astinenza, disponibilità a 
chiedere e dare perdono, gesti di pace; 

GESTO CARITATIVO-MISSIONARIO a favore del Dispensario di Khalisha in 
BANGLADESH. 

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

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Carissimi Genitori, in questo tempo complicato per tutti ci dedichiamo alcuni appuntamenti per provare ad incontrarci in estrema 
SICUREZZA!! 

1) INVITO ALLE MESSE SPECIALI 

21 FEBBRAIO 2021 DOMENICA 
ore 10:00 Invito speciale a Messa per i genitori e i ragazzi del GRUPPO del  1° ANNO DI CATECHISMO 
ore 11:30 Invito speciale a Messa per i genitori e i ragazzi del GRUPPO del  3° ANNO DI CATECHISMO 

2) INCONTRI DI CATECHISMO IN CHIESA  

14 Febbraio ore 16:00 GENITORI E RAGAZZI del 3° ANNO 
21 Febbraio ore 16:00 GENITORI E RAGAZZI del 4° ANNO 

3) CATECHESI in ORATORIO IN PRESENZA 
16 Febbraio ore 17:00 in OMI 4° ANNO di CATECHISMO 
17 Febbraio ore 17:00 in OMI 3° ANNO di CATECHISMO 

PASTORALE GIOVANILE 
1° 2° MEDIA  
Ogni venerdì: incontro ore 18:00 IN ORATORIO - IN PRESENZA. 

Ogni domenica invitiamo a partecipare al "MessaBUS" si tratta di un vero e proprio piedi-bus che condurrà i ragazzi 
alla messa delle 10.00 della domenica. Gli EDUCATORI (mezz'ora prima della messa) si occuperanno di venire a 
prendere a casa i ragazzi dividendosi per le varie ZONE DI CANEGRATE!!  CON GRANDE ATTENZIONE - NEL 
RISPETTO DI TUTTE LE NORME! Sarà l'occasione per tornare a frequentarsi - fare due passi e puntare a ciò che più 
importante: Gesù!! 
Per iscriversi a questa RETE DI AMICIZIA E RESISTENZA Contattate MARCO 3914585774 

DOMENICA 14 e DOMENICA 21 Febbraio in OSL: dalle 15:00 alle 17:00 GIOCHI E VOGLIA DI STARE INSIEME!! 

segue dietro ... 

 LUNEDÌ 15 FEBBRAIO:  
 Il lunedì precedente la Quaresima, oltre alle solite 

messe (8.30 e 20.30), alle 10.30 celebreremo 
come da tradizione la MESSA per TUTTI I DE-
FUNTI della PARROCCHIA. 
Le messe per i nostri cari defunti sono una delle più 
belle e profonde devozioni del popolo cristiano. 



 

IN VISTA DELLA QUARESIMA 

PERCORSI PENITENZIALI 

[…] Il sacramento della riconciliazione è un dono troppo trascurato. 
Il tempo della pandemia ha fatto constatare con maggiore evidenza 
una sorta di insignificanza della confessione dei peccati nella vita di 
molti battezzati.  […]  

La penitenza cristiana 

Quando si parla di confessione nelle nostre comunità cristiane, è 
spontaneo il riferimento alla celebrazione del sacramento della 
riconciliazione. In realtà nella vita cristiana la confessione dei peccati 
per accogliere il perdono di Dio si esprime in modi diversi: <<Se 
confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto tanto da 
perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità>> (1Gv 1,9) 
Nella celebrazione eucaristica la confessione della nostra condizione 
di peccatori e la richiesta di perdono è presente in modi diversi: 
nell’atto penitenziale, nella preparazione immediata alla 
comunione, talora anche nella eucologia della messa e nella 
preghiera eucaristica. 
Nella liturgia delle ore e nella preghiera personale la richiesta di 
perdono ricorre regolarmente. Secondo la tradizione cattolica, il 
perdono dei peccati è frutto di un atto sincero di contrizione, 
quando non fosse possibile accedere alla confessione sacramentale. 
La stessa celebrazione del sacramento della riconciliazione può 
essere celebrata in due modalità: la confessione e assoluzione 
individuale, la celebrazione comunitaria con confessione e 
assoluzione individuale.[…] 

Tornare al sacramento della riconciliazione 

La confessione individuale è la forma pratica più diffusa e abituale. 
L’incontro personale del penitente con il confessore è  sempre 
dentro la Chiesa, nella consapevolezza che il peccato ha sempre 
dimensione comunitaria e quindi come danneggia il peccatore così 
pure impoverisce la comunità. La pandemia ha fatto nascere tante 
paure, fino a temere l’incontro personale con gli altri, quindi anche 
la confessione. È dovere dei pastori curare le condizioni per cui il 
dialogo penitenziale possa avvenire in ambiente adatto e in 
sicurezza. Ma credo che oggi sia più che mai importante l’incontro 
con il confessore per dialogare, aprirsi alla Parola di Dio, porre 
domande, accogliere i consigli, invocare quel perdono che lo spirito 
di Dio ci fa desiderare. 
Alcuni aspetti del mistero della riconciliazione sono meglio  espressi 
nella celebrazione comunitaria. […] 

Anzitutto la dimensione ecclesiale del percorso penitenziale: il 
penitente che chiede il perdono non è un individuo isolato che 
“mette a posto la coscienza”, è invece persona inserita in una 
comunità. Ogni virtù rende più bella la comunità, ogni peccato la 
ferisce. 
Questo cammino di conversione è inoltre guidato, provocato, 
incoraggiato dalla Parola di Dio: perciò ascoltare insieme la Parola, 
esercitarsi insieme nell’esame di coscienza deve portare alla 
consapevolezza che cerchiamo la confessione non per trovare 
sollievo a sensi di colpa che ci tormentano, ma per rispondere al 
Signore che ci chiama e ci aiuta a leggere la nostra vita con lo 
sguardo della sua misericordia. 
E ancora: la celebrazione comunitaria mette in evidenza la grazia del 
perdono come gesto ecclesiale che rinnova la grazia battesimale. 
Infine: pregare insieme, riconoscersi insieme peccatori, accogliendo 
l’indicazione di una penitenza comunitaria, incoraggia la 
perseveranza nel bene e la coerenza della vita. 
Invito ogni comunità a predisporre tempi e luoghi adeguati per 
favorire la confessione individuale e invito a programmare 
celebrazioni comunitarie della riconciliazione nei momenti 
opportuni della Quaresima, facilitando la partecipazione con 
celebrazioni adatte alle varie fasce di età. 

I frutti del perdono 

Il peccatore perdonato vive nella gratitudine e riconosce che la 
docilità allo Spirito di Dio l’ha condotto a quell’incontro con il Padre 
buono che lo attrae e lo attende: desidera che si faccia festa. 
La confessione nella forma individuale o nella celebrazione 
comunitaria con assoluzione individuale sempre porta frutti di carità 
e di gioia. Prepara cioè alla Pasqua.[…] 
La gioia cristiana, infatti, non è l’euforia di un momento, […] 
Non si tratta quindi di uno “star bene con se stessi”.[…] Si 
sperimenta infatti che la gioia secondo lo Spirito deriva spesso dalla 
dedizione a prendersi cura della gioia degli altri. 
La sollecitudine per gli altri si manifesta in concreto nelle opere di 
carità […]. È evidente che non si tratta di lasciar cadere una moneta 
nelle mani di un mendicante. Piuttosto si tratta di imitare quel 
samaritano che, passando accanto alla vittima dell’aggressione dei 
briganti, <<vide e ne ebbe compassione>> e si prende cura di lui 
(cfr. Lc 10,29-37). […] Il perdono non è una storia che finisce, ma una 
vita nuova che comincia, anche in famiglia, anche sul lavoro, anche 
nel condominio...  

mons.  Mario Delpini  

… continua 

3° MEDIA  

14 FEBBRAIO : INVITO ORE 17:00 IN 
OSL e CONCLUSIONE con la 
CELEBRAZIONE DELLA MESSA 
INSIEME 

GRUPPO  ADO  

14 Febbraio Ore 17:30 Ritrovo in OSL 
per il gruppo dei 2005\2006 - 
INCONTRO insieme e Giochi speciali 
15 Febbraio Ore 20:30 in OSL 
FINALMENTE INCONTRO IN 
PRESENZA PER TUTTI!!!  

18/19enni 

 Mercoledì 17 Febbraio ore 20:30 
INCONTRO IN PRESENZA PER 
TUTTI 

RIPRESA del CAMMINO GIOVANI 

 Mercoledì 27 Febbraio ore 18:00 
INCONTRO IN OSL 

PER TUTTI GLI ADOLESCENTI - 
18/19enni - GIOVANI 

 Lunedì 22 Febbraio “NOTTE DI LUCE” 
SERATA DI INGRESSO IN 
QUARESIMA CON CONFESSIONI 

Decanato Villoresi - Quaresima 2021 
Vai in profondità Cerca la felicità Incontra il Signore! 

ESERCIZI SPIRITUALI 18-19enni e Giovani 
Take your time! Scegli un week end tra quelli proposti! 

La proposta sarà realizzata in queste modalità solo in  regime di zona gialla . Qualora le 
condizioni non lo potessero permettere le proposte saranno modificate a seconda delle 
normative vigenti 
Informazioni e iscrizioni c/o i propri sacerdoti entro il lunedì precedente il week end scelto 

C AL E ND AR IO  

26-28 FEBBRAIO ORAT. POGLIANO M.SE  
Predicatore: don Paolo Invernizzi 
(responsabile PG Arluno-Casorezzo) 
 
5-7 MARZO ORAT. CANEGRATE  
Predicatore: don Marco Sala 
(responsabile PG Nerviano) 
 
12-14 MARZO ORAT. ARLUNO  
Predicatore: don Ronel Scotton 
(responsabile PG Parabiago) 
 
19-21 MARZO ORAT. NERVIANO 
(S.STEFANO, ORAT. FEMMINILE)  
Predicatore: don Nicola Petrone 
(responsabile PG Canegrate-S.Giorgio) 
 

PR O GR AMMA  

VENERDI’ 18:00-20:00 
Meditazione 

(Gv 13.1-20, Lavanda dei piedi) 
Via crucis 

 
SABATO 16:00-19:30 

Meditazione 
(Gv 19.25-34, Passione e Morte) 

Tempo di Silenzio 
(Adorazione eucaristica e confessioni) 

Vespero 
 

DOMENICA  S.MESSA  9:00 
Testimonianza del predicatore 

Condivisione della fede 
Celebrazione eucaristica in comunità 


