
                  
        

 

  

 

  

La Parola di Dio quotidiana 

LITURGIA DELLE ORE: IV SETTIMANA 

 DOMENICA 27 FEBBRAIO:  
- SS. Messe secondo gli orari soliti. 

- E’ in distribuzione oggi un libretto per la preghiera 
individuale e familiare per la Quaresima e il tempo 

pasquale. Offerta libera (il costo sarebbe 2 €). Non 

per le famiglie della iniziazione cristiana. 

 LUNEDÌ 28 FEBBRAIO: 
-  ore 10,30: S.Messa per tutti i defunti della Parrocchia, 

come da tradizione.  

 MERCOLEDÌ 2 MARZO: 
- Giornata di digiuno e preghiera per la pace indetta da 

Papa Francesco. 

 VENERDÌ 04 MARZO: 
-  ore 8,30 e 21,00 : S. Messa a cui segue l’adorazione 

eucaristica.  

 DOMENICA 06 MARZO: 1a di QUARESIMA. 

-  Al termine di tutte le messe, ci sarà l’imposizione 
delle CENERI. 

- Alle 17,30, in Chiesa Parrocchiale: celebreremo i 
VESPERI: in modo specialissimo invitiamo TUTTI GLI 
OPERATORI PASTORALI (membri Cons. Pastorale, 
membri COMMISSIONI, dei vari gruppi per le varie 
mansioni …) per l’intera QUARESIMA a pregare 
INSIEME, proprio recitando il VESPERO della 
domenica. 

- Sarà in distribuzione, PER LE FAMIGLIE 
dell’INIZIAZIONE CRISTIANA, un libretto per pregare 
con i bambini durante la QUARESIMA (offerta libera, il 
costo sarebbe 2 euro). 

PA S S A PA R O L A  

27 febbraio 2022  

SÌ, LA PREGHIERA E LA FEDE POSSONO 
FERMARE LA GUERRA 

(…) La guerra. Che cos’è la guerra? Che cosa sono state 
le guerre? Chi la vuole la guerra? Di certo è distruzione. 
Di tutto, non solo di cose e di persone. È distruzione di 
speranza. Secoli di pen- siero, di riflessione, di studi, di 
pazienza, nel cercare di trovare l’indispensabile modo di 
vivere insieme senza farci male, ma godendo dei 
successi, della bellezza e della grandezza altrui, vengono 
spazzati via nel giro di poche ore. Certo, perché la guerra 
ci riguarda tutti, chi vive sui luoghi dove comandano le 
armi e chi, altrove, s’illude di farla franca. La guerra dice 
incapacità di dialogo. Incapacità di sentirsi, se non fratelli, 
almeno compagni di viaggio di questa avventura unica e 
preziosa che è la vita. La guerra sarà sempre e soltanto 
«inutile strage». La guerra – ogni guerra – sempre 
approderà sulle rive di un mare avvelenato dove «tutto è 
perduto». 
La pace. Va perseguita la pace. Ricercata, 
rincorsa, acciuffata, trattenuta. Solo la pace è vita. Solo la 
pace educa. La guerra distrugge la possibilità della 
convivenza presente e futura. Distrugge l’educazione dei 
bambini, degli adolescenti, dei giovani. Con quale 
coraggio continueremo a chiedere ai piccoli di non fare i 
bulli e di rispettare gli amici, soprattutto quelli più deboli? 
Dove troveremo la forza per continuare a combattere le 
mafie assassine e sanguisughe se uno Stato, con tutti i 
poteri che gli sono stati conferiti o ha usurpato, per primo, 
non riesce a dialogare con serenità e ricorre alla forza 
delle armi? 
I credenti pregano. Pregano i credenti di ogni religione, 
più che mai oggi affratellati, inginocchiati davanti allo 
stesso Dio, comunque lo si chiami. Pregano i credenti con 

le parole e con le lacrime. Implorano il Padre che è nei 
cieli e in ogni angolo della terra di evitare agli uomini di 
qualunque razza e condizione di finire sotto il giogo 
assurdo, spaventoso e illogico delle armi. Che cos’è la 
preghiera? Un ripiego? L’arma dei deboli, di chi, non 
avendo voce in capitolo, altro non sa fare se non chiedere 
a Dio di intervenire? Chi è l’uomo che prega? Può Dio, 
che da sempre, per il rispetto che porta alla libertà 
dell’uomo, tollera e soffre per le sue imprese vergognose, 
intervenire oggi? Entriamo nel mistero. Ai suoi, Gesù ha 
chiesto di pregare. E loro lo fanno. Lo facciamo. Vogliamo 
farlo. Ai suoi, Gesù promise di porre orecchio alle loro 
angosciate grida. E noi ci crediamo. E continuiamo a 
crederci anche quando i potenti di questo mondo, 
dimenticando il mandato ricevuto, e tappandosi le 
orecchie alle grida di paura di coloro sui quali esercitano il 
potere, fatti prigionieri di orgogliosi interessi economici e 
politici, non ascoltano più il grido dei poveri, che muoiono. 
La preghiera può fermare la guerra? Certo. Noi ci 
crediamo. Con quale modalità? Non lo sappiamo, e 
nemmeno ci interessa. Continuiamo a fidarci di Dio. «Non 
fa meraviglia che Scolastica abbia avuto più potere del 
fratello. Siccome secondo la parola di Giovanni 'Dio è 
amore', fu molto giusto che potesse di più colei che più 
amò». Parola di san Gregorio Magno. Amiamo, allora. 
Spassionatamente. Seriamente. Concretamente. Amiamo 
senza perdere tempo a misurare il tempo e le parole. Non 
temiamo di soffrire. Questa sofferenza ci promuove a 
uomini. Amiamo e preghiamo. Il Signore, amante della 
vita, non permetterà che, ancora una volta, questa vita 
unica, preziosa e irripetibile di tanti suoi poveri figli venga 
umiliata, calpestata e uccisa da una guerra stupida, 
assurda ed evitabile. 

M. Patriciello, Avvenire 25 Feb.2022    

VENERDÌ MC         13,28-31 
SABATO                       LC           1,5-17 
 GI         2,12B-18 
DOMENICA 6/03        1COR      9,24-27 
 MT         4,1-11 

LUNEDÌ 28/02      MC     12,13-17 

MARTEDÌ  1/03     MC     12,18-27 

MERCOLEDÌ            MC     12,38-34 

GIOVEDÌ                 MC     13,9B-13 



 

 

 

A V V I S I  D A G L I  O R A T O R I  

Cari genitori  Il carnevale è alle porte! L’oratorio organizza in Osl Il 5 marzo Una 
grande festa!! Giochi per i bimbi Frittelle crepes cioccolata…E la sfilata con la 
Premiazione delle maschere Vi aspettiamo!!! 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

CATECHESI 2022  

IC2° Anno (3elementare) 1 Marzo ore 16:45 in OMI 

IC4° Anno (5elementare) 2 Marzo ore 16:45 in OMI 

SPECIALE QUARESIMA 

1) RITIRI   

6 Marzo IC 4° ANNO 

Ritrovo ore 10:00 in OMI  

(i ragazzi verranno lasciati in Omi. Per i genitori l'incontro con il don è in OSL qualche minuto più tardi) 

S. Messa alle ore 11:30 

Pranzo in *AMICIZIA* insieme in OSL! 

L'oratorio preparerà il 1° e un 2°!  

Chiediamo di PORTARE UN DOLCE IN CONDIVISIONE! Basterà iscriversi rispondendo alle catechiste entro il 
giovedì precedente. Contributo richiesto: 10€ adulti - 5€ per i ragazzi delle elementari - Gratuito per i piccoli dell'asilo. 

13 Marzo IC 3° ANNO Ritiro  

20 Marzo IC 2° ANNO Ritiro 

2) VIA CRUCIS ANIMATA IN OSL PER I RAGAZZI 

11- 18 - 25 Marzo.  1- 8 Aprile. Ore 17:00 

 - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  

Percorso di 1° e 2° 3° Media  (2008 - 2009 - 2010) 

Venerdì 4 Marzo, ore 19:00: Ritrovo in OSL . Pizza insieme e festa di Carnevale per tutte le medie 

SPECIALE QUARESIMA  

Apertura dell'Oratorio alle 15:30 per giocare insieme.  

VIA CRUCIS ore 17:00 segue l'incontro di catechismo per tutte le medie. 

9\10 Aprile RITIRO e NOTTE SOTTO LE STELLE in ORATORIO 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Percorso Ado (2006-2007-2005) 18/19enni (2004-2003) e GIOVANI 

2 Marzo 2022  ore 20:50 in CHIESA.  NOTTE DI LUCE Tempo di adorazione e confessioni  

SPECIALE QUARESIMA  

1) VITA COMUNE per Canegrate e San Giorgio 

PRIMO TURNO 1-2 sup FEMMINE in OSL dal 6 al 10 Marzo 

SECONDO TURNO 1-2 sup MASCHI  in Oratorio a San Giorgio dal 13 al 17 Marzo 

TERZO TURNO 3 Sup tutti insieme in OSL dal 20 al 24 Marzo 

QUARTO TURNO 18/19enni dal 3 al 7 Aprile 

2) ESERCIZI SPIRITUALI con il DECANATO 

25-27 Marzo in Oratorio a Pogliano  

2-3 Aprile in Oratorio a Canegrate 

3) Cammino 2003! Verso la scelta. Verso la regola di Vita  16-23-30 Marzo 2022 

4) Cammino giovani   9 Marzo - 16 Aprile  

5) Veglia di Decanato Adolescenti a NERVIANO Lunedì 28 Marzo 2022 

SPECIALE ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 2022 

16 - 23 - 30 Marzo.  27 Aprile CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ANIMATORI (dal 2007 al 2004) 

Queste date, come indicato durante i cammini educativi,  sono a partecipazione obbligatoria perché costituiscono un 
percorso formativo strutturato per riaprire l'esperienza dell'Oratorio Estivo.  

Per tanto sono necessarie per essere animatori nella prossima estate. 

CINEMA:  

SABATO 26 FEBBRAIO ORE 21,DOMENICA  27 FEBBRAIO 

ORE 17 E 21  è in programmazioneil film: UNA 
FAMIGLIA VINCENTE 

Altre programmazioni   

- sabato 5 marzo ore 21 e domenica 6 marzo ore 17 e 21 

“Assassinio sul Nilo” 
- sabato 12 marzo ore 21 e domenica 13 marzo ore 17 e 21 

“Marry Me - Sposami” 
- sabato 19 marzo ore 21 e domenica 20 marzo ore 17 e 21 

“Lizzy e Red - Amici per sempre” 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA  

4-6 settembre 

C O N  L A  PA R T E C I PA Z I O N E  
D E L L ’ A R C I V E S C O VO  

P E R  I N FO R M A Z I O N I  R I VO L G E R S I  I N  
S E G R E T E R I A  


