
 

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

La Parol a  di  Di o  quot i di ana  

VENERDÌ  FERIA ALITURGICA 
SABATO                        MC                 6,1B-5 
   ES             32,7-13B 
DOMENICA 07/03         1TS              2,20-3,8 

   
LITURGIA DELLE ORE: II SETTIMANA 

LUNEDÌ 01/03 MT           5,27-30 

MARTEDÌ  MT           5,31-37 

MERCOLEDÌ  MT           5,38-48 

GIOVEDÌ  MT           6,1-6 

S P E C I A L E  - Q U A R E S I M A   2 0 2 1  

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

 Per i venerdì di quaresima è indicata l’astinenza dalla carne e da cibi particolarmente ricercati e costosi.  

Per il primo e l’ultimo venerdì (venerdì santo), per chi ha compiuto i 18 anni fino ai 60, è proposto anche il 
digiuno secondo le proprie capacità e bisogni. 

 Fare astinenza quanto alla PAROLA cioè: parlare di meno, parlare senza pettegolare, parlare senza 
aggressività e malizia, parlare solo dopo aver pensato bene ,parlare solo per far del bene, parlare non “per 
sentito dire”, parlare senza calunniare, tacere quando non si è sicuri, tacere quando non abbiamo verificato 
seriamente quanto diciamo e non siamo liberi da risentimenti. Se penso sia cosa giusta correggere qualcuno, 
lo farò con parole e tono fraterno. Se qualcuno intende correggerci, teniamone conto con serenità e senza 
reazioni scomposte, interne o esterne. 

 Individuare una persona con la quale da tempo facciamo fatica ad andare d’accordo e durante la quaresima 
tentare di riavvicinarsi per ristabilire e/o migliorare i rapporti (chiedere e dare perdono). 

G E S T O  C A R I T A T I V O - M I S S I O N A R I O  

( v e d i  s u l  r e t r o  l a  p r e s e n t a z i o n e )  

Anche quest’anno la nostra attenzione verso i POVERI si espliciterà nel sostegno che saremo tutti chiamati a dare per la 
ristrutturazione del dispensario KHALISHA in Bangladesh. 

Nella chiesa parrocchiale, presso l’altare della croce, ci saranno immagini e testi che illustrano questa attività. 

Parteciperemo alla campagna quaresimale, rinunciando a qualcosa durante la settimana per donare il corrispondente in 
denaro nel corso della celebrazione del venerdì sera o in altro momento presso il raccoglitore all’altare della croce. 

I ragazzi riceveranno un salvadanaio e ogni domenica di Quaresima potranno “svuotare” in chiesa ciò che sarà il frutto di 
una elemosina, familiare e settimanale. 

 DOMENICA 28 FEBBRAIO: 2° di QUARESIMA 

 Ss. Messe secondo l’orario festivo; 

 ore 16,30: in chiesa parrocchiale: 
Riunione dei MINISTRI STRAORDINARI 
dell’EUCARESTIA. 

 MARTEDÌ 02 MARZO: 

 Ore 20.30 in OMI: INIZIA IL PERCORSO DEI 
FIDANZATI 

 MERCOLEDÌ 03 MARZO: 

 Ore 21.00 a Legnano (Centro parrocchiale SS. 
Magi, via Olmina 16): INCONTRO NELLA FEDE 
PER PERSONE SEPARATE, DIVORZIATE E 
CHE VIVONO NUOVE UNIONI. 

 VENERDÌ 05 MARZO: 

 Ore 8.30: in chiesa parrocchiale: VIA 
CRUCIS; 

 Ore 17.00 in OSL: VIA CRUCIS 
itinerante in OSL per i ragazzi 

 Ore 20.45 in chiesa parrocchiale: VIA 
CRUCIS (alcune stazioni) e lettura del 
libro del QOELET con breve commento. 
Il tutto finirà osservando il coprifuoco. 

 DOMENICA 07 MARZO: 3° di QUARESIMA 

 Ore 15.00, in chiesa parrocchiale: 1a 
CONFESSIONE per i BAMBINI della 
INIZIAZIONE CRISTIANA. 

Campagna vaccinazioni anti Covid-19 

 OVER 80 

 



 S P A Z I O  D E G L I  O R A T O R I  
INIZIAZIONE CRISTIANA -CATECHISMO IN OMI 

Martedì 2 marzo ore 17,00:  4° Anno 
Mercoledì 3 marzo ore 17,00:  3° Anno 
Giovedì 4 marzo ore 17,00:  2° Anno 

S. MESSE invito speciale per genitori e ragazzi 

7 Marzo ore 11:30 - 1° Anno ;    14 Marzo ore 11.30  - 4° anno 

MA RICORDATE SEMPRE CHE LA MESSA C’È OGNI DOMENICA PERCHÈ PER TUTTI SIA 
L’APPUNTAMENTO DI FEDELTÀ E DI AMORE A CUI NON MANCARE MAI!! 

DOMENICHE SPECIALI IN CHIESA!! Invito per Genitori e Ragazzi 

7 Marzo ore 15,00:  3° Anno - CELEBREREMO LE PRIME CONFESSIONI  

14 Marzo ore 16,00: 1° anno 

PASTORALE GIOVANILE 

1°2° MEDIA 

GIOCHI INSIEME: 28 febbraio dalle 15:00 alle 17:00; 

 INCONTRI: venerdì 5 marzo ore 18:00 in OSL. 

3° MEDIA  

GIOCHI INSIEME: 28 febbraio dalle 17:00; 

INCONTRI: 5 Marzo ore 18:30 in OSL 

ADO  

GIOCHI E TEMPO INSIEME: DOMENICA 28 FEBBRAIO dalle 17:00; 

INCONTRI: 1 Marzo ore 20:30 in OMI;  8 Marzo ore 20:30 in OMI; 

18/19  

INCONTRI: Mercoledì 3 Marzo ore 20:30 in OSL  

GIOVANI  

INCONTRI: 13 Marzo ore 18:00; 

PER 18-19enni e GIOVANI: ESERCIZI SPIRITUALI: sono sempre aperte le iscrizioni. 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO QUARESIMALE DI RISTRUTTURAZIONE DEL  
 DISPENSARIO KHALISHA - BANGLADESH 

1) Il Paese 
Il Bangladesh è una nazione che ha ottenuto la sua indipendenza solo nel 1971.  
Con una superficie che è circa la metà di quella italiana, conta 160 milioni di abitanti. La sua densità di 
popolazione è la più alta al mondo ed è uno dei paesi più poveri del pianeta. Dal 1975 questo paese è una 
Repubblica islamica con il 90% della popolazione di religione musulmana, l’8% induista e piccole presenze 
di appartenenti di altre religioni: buddisti, cristiani (0.5%) e religioni tribali.  
Noi, Missionarie dell’Immacolata, siamo presenti nel paese dal 1953.  

2) Khalisha 
È un villaggio situato all’interno del distretto di Rangpur, nella Diocesi di Dinajpur.  
I trova quindi al nord del Bangladesh e la maggior parte delle persone sono di etnia Oraon, la popolazione 
della zona professa una varietà di religioni tra cui Islam, Cristianesimo e Religioni tradizionali. Il  villaggio 
non è facilmente accessibile. L’autobus di lina si ferma a 4 Km di distanza e si raggiunge poi il  villaggio su 
strade strette e solo recentemente asfaltate. La gente si sposta in bicicletta, moto, su carretti trainati con 
la bicicletta … o solitamente a piedi. La nostra comunità è composta da quattro suore che si occupano di 
prima evangelizzare e attività parrocchiali; dell’insegnamento e della gestione nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado; del dispensario che serve tutti i villaggi della zona. A Kalisha, noi MdI siamo 
presenti da diversi anni ma solo dal 1987 abbiamo iniziato una presenza stabile con una comunità.  
Il dispensario è una sorta di ambulatorio, un luogo dove le persone possono chiedere un aiuto per i loro 
problemi di salute. In queste zone, fuori dai centri abitati più sviluppati, farmacie e ospedali sono spesso 
molto lontani e la gente preferisce andare al dispensario per trovare medicine e un sostegno medico. Le 
nostre suore infermiere trattano in genere piccoli disturbi e danno le giuste indicazioni per eventuali  
specialisti oppure ospedali a cui rivolgersi.  
Il dispensario è aperto a tutti gli abitanti della zona e limitrofi, senza distinzioni di religioni o etnie. Le 
persone si fidano di noi e vengono volentieri perché trovano un buon servizio e un aiuto importante. Non 
devono pagare per la consulenza, le medicine vengono loro date a un prezzo inferiore di quanto le 
pagherebbero in farmacia e spesso ricevono qualche farmaco gratis. Sono soprattutto le donne e i 
bambini che si rivolgono a noi: si sentono più a loro agio a parlare con le suore. Ogni giorno una 
cinquantina di persone vengono visitate dalle nostre suore.  

3) Il Progetto 
Con il tempo e il  clima, specie le stagioni delle piogge, gli ambienti e i materiali si deteriorano e 
necessitano della giusta manutenzione. Con il manifestarsi della pandemia, poi, questi luoghi necessitano 
di spazi adeguati per accogliere la gente in modo sicuro.  
Vorremmo quindi ristrutturare gli ambienti per dare un servizio più salubre e allo stesso tempo più sicuro 
alle persone che si recano al dispensario.  
È prevista la sostituzione di alcune parti della copertura in lamiera, l’imbiancatura degli interni e la 
sistemazione dello spazio esterno dove i malati attendono di ricevere le cure.                                                                                                                  

SPECIALE VENERDÌ DI QUARESIMA 


