
          
         
       

 

  

 

  

La Parola di Dio quotidiana 

LITURGIA DELLE ORE: IV SETTIMANA 

PA S S A PA R O L A  

27 marzo 2022  

VENERDÌ ALITURGICO 
SABATO                       MT        19,13-15 
 DT      6,4A;26,5-11 
DOMENICA 3/04        RM       1,18-23A 
 GV        11,1-53 

LUNEDÌ 28/04      MT     7,1-5 

MARTEDÌ   MT     7,6-12 

MERCOLEDÌ            MT     7,13-20 

GIOVEDÌ                 MT     7,21-29 

P E R  L A  P A S Q U A  R A C C O M A N D I A M O  
- Di prepararsi bene al sacramento della CONFESSIONE 
- Cerchiamo di arrivare per tempo, così per poterlo celebrare con calma, senza fretta. 
- Ricordiamo la CONFESSIONE COMUNITARIA MARTEDI’ 12 APRILE alla sera con 5 confessori. 
- Saremo più precisi prossimamente. 

VIA CRUCIS ZONA 4a 

CON L’ARCIVESCOVO 
VENERDI’ 1 APRILE: VIA CRUCIS per le vie della città di PARABIAGO con 
l’ARCIVESCOVO 
Ore 20.45 : Ritrovo e Partenza in via Spagliardi, di fronte alla chiesa di S. Ambrogio 

della Vittoria. Il percorso si snoderà  per le vie della città e terminerà  in piazza Maggiolini. 
L’arcivescovo guiderà la parte conclusiva offrendo la sua riflessione e impartirà la benedizione. 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

 DOMENICA 27 MARZO: 4a di QUARESIMA. 

- ore 17,00 presso la chiesa di S. Pietro: CONCERTO 

del CORPO MUSICALE CITTADINO di Canegrate. 

 MERCOLEDÌ 30: 

- Ore 17.00 : Confessioni per 3° anno Catechesi (4elem.)   

 GIOVEDÌ 31: 

- Ore 17.00 : Confessioni per 4° anno Catechesi (5elem.)   

 DOMENICA 3 APRILE: 5a di QUARESIMA. 

- Sante messe secondo l’orario solito. 

ANTICIPAZIONI 

 GIOVEDI’ 7 Aprile : Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale  

 VENERDI’ 8 Aprile : ore 8.30 e 20.45 : Momento speciale della Quaresima (Via 
Crucis e testimonianza). 

Ore 17.30: Confessioni per le medie. 

 SABATO 9 Aprile : Incontro per genitori e padrini in vista dei Battesimi del 24 aprile 
e del 1 maggio. 

UN GRANDE REGALO PASQUALE ai NOSTRI MALATI  e a  CHI NON PUO’ PIU’ VENIRE IN CHIESA 

I sacerdoti sono pronti a venire, in occasione della Pasqua, per la Confessione-
Comunione ai malati e comunque a tutte le persone che non possono muoversi da casa. 
Con tutte le attenzioni necessarie per ora in questo periodo.  
Coloro che si sono da tempo iscritti nell’elenco-malati sono già stati contattati. Ma 
naturalmente siamo disponibili anche per altri che desiderino una visita: in questo caso è 
bene telefonare in segreteria negli orari fissati o anche a don Gino ( cell. 3332393493).  

 VENERDÌ 1 APRILE: 

- Ore 20.45 a PARABIAGO: 

VIA CRUCIS per tutta la zona 4a della Diocesi, 

presieduta dall’ ARCIVESCOVO (vedi riquadro) 



 

 

 

PUBBLICATA IN 35 LINGUE LA SUPPLICA ALLA VERGINE: ABBIAMO 
SMARRITO L’UMANITÀ, ABBIAMO SCIUPATO LA PACE «CI SIAMO 
AMMALATI DI AVIDITÀ, RINCHIUSI IN INTERESSI NAZIONALISTI, LASCIATI 
INARIDIRE DALL’INDIFFERENZA»  

«Abbiamo dimenticato la lezione delle 
tragedie del secolo scorso» 
Pubblichiamo il testo della preghiera che è stata 
pronunciata dal Papa come “Atto di consacrazione al 
Cuore immacolato di Maria”. 

O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di 
tribolazione, ricorriamo a te. Tu sei Madre, ci ami e ci 
conosci: niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore. 
Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la 
tua provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta la 
pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, Principe della 
pace. Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo 
dimenticato la lezione delle tragedie del secolo scorso, il 
sacrificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali. Abbiamo 
disatteso gli impegni presi come Comunità delle Nazioni e 
stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze dei 
giovani. Ci siamo ammalati di avidità, ci siamo rinchiusi in 
interessi nazionalisti, ci siamo lasciati inaridire 
dall’indifferenza e paralizzare dall’egoismo. Abbiamo 
preferito ignorare Dio, convivere con le nostre falsità, 
alimentare l’aggressività, sopprimere vite e accumulare armi, 
dimenticandoci che siamo custodi del nostro prossimo e 
della stessa casa comune. Abbiamo dilaniato con la guerra il 
giardino della Terra, abbiamo ferito con il peccato il cuore del 
Padre nostro, che ci vuole fratelli e sorelle. Siamo diventati 
indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi stessi. E con 
vergogna diciamo: perdonaci, Signore! 
Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità, nel 
mistero d’iniquità del male e della guerra, tu, Madre santa, ci 
ricordi che Dio non ci abbandona, ma continua a guardarci 
con amore, desideroso di perdonarci e rialzarci. È Lui che ci 
ha donato te e ha posto nel tuo Cuore immacolato un rifugio 
per la Chiesa e per l’umanità. Per bontà divina sei con noi e 
anche nei tornanti più angusti della storia ci conduci con 
tenerezza. 
Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo Cuore 
noi, i tuoi cari figli che in ogni tempo non ti stanchi di visitare 

e invitare alla conversione. In quest’ora buia vieni a 
soccorrerci e consolarci. Ripeti a ciascuno di noi: “Non sono 
forse qui io, che sono tua Madre?” Tu sai come sciogliere i 
grovigli del nostro cuore e i nodi del nostro tempo. 
Riponiamo la nostra fiducia in te. Siamo certi che tu, 
specialmente nel momento della prova, non disprezzi le 
nostre suppliche e vieni in nostro aiuto. 
Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia 
nucleare. 
Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di 
amare. 
Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della 
fraternità. Regina della pace, ottieni al mondo la pace. Il tuo 
pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che 
per noi hai versato facciano rifiorire questa valle che il nostro 
odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle armi non tace, 
la tua preghiera ci disponga alla pace. Le tue mani materne 
accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle 
bombe. Il tuo abbraccio materno consoli quanti sono costretti 
a lasciare le loro case e il loro Paese. Il tuo Cuore addolorato 
ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a 
prenderci cura dell’umanità ferita e scartata. 
 Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e 
nella nostra storia. In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, 
sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi a te, di 
consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il 
popolo russo, che ti venerano con amore, ricorrono a te, 
mentre il tuo Cuore palpita per loro e per tutti i popoli 
falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla 
miseria. 
Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo 
e consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa 
e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. 
Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e 
amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. A 
te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, 
le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le 
speranze del mondo.  

Amen 

(Il testo completo della preghiera si trova sul sito internet della 
parrocchia) 

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

INIZIAZIONE CRISTIANA 

CATECHESI 2022  

IC 2° Anno (3elementare)   29 Marzo ore 16:45 in OMI 

IC 4° Anno (5elementare)   31 Marzo ore 16:45 in OMI – Confessioni 

IC 3° Anno (4elementare)   30 Marzo ore 16:45 in OMI – Confessioni 

SPECIALE QUARESIMA 

VIA CRUCIS ANIMATA IN ORATORIO PER I RAGAZZI 1- 8 Aprile. Ore 17:00 

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

1 aprile apertura dell’oratorio alle 15:30 per giocare insieme 

SPECIALE QUARESIMA: VIA CRUCIS ore 17:00 segue l'incontro di catechismo ore 17:30 per 1° e 2° Media al solito orario. 

Percorso per la professione di fede 3° Media  (2008 ) 

1 aprile alle 17:30 in OSL 

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

SPECIALE QUARESIMA  

1) ESERCIZI SPIRITUALI con il DECANATO per 18/19enni e Giovani 2-3 Aprile in Oratorio a Canegrate 

2) Cammino 2003! Verso la scelta. Verso la regola di Vita     30 Marzo 2022 

3) Cammino giovani  6 aprile ore 20:50 in OSL  

4) IMPORTANTISSIMO: Veglia di Decanato Adolescenti a NERVIANO Lunedì 28 Marzo 2022 

1 APRILE 2022 VENERDÌ SERA TUTTI GLI ANIMATORI ADO - 18ENNI E GIOVANI SONO INVITATI A 
PARTECIPARE ALLA VIA CRUCIS CON L'ARCIVESCOVO MARIO DEL PINI A PARABIAGO (FELPA ANIMATORI) 

DA DOMENICA 27 MARZO AL 31 MARZO VITA COMUNE DEI MASCHI ADOLESCENTI IN ORATORIO 

SPECIALE ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 2022 

23 - 30 Marzo e 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 MARZO 

ORE 21, 
DOMENICA  27 MARZO 

ORE 17 E 21 
 è in programmazione 

il film:  
UNCHARTED 


