
                   
       

 

  

 

  

La Parola di Dio quotidiana 

LITURGIA DELLE ORE: I SETTIMANA 

PA S S A PA R O L A  

03 aprile 2022  

VENERDÌ GIORNO ALITURGICO 
SABATO                       MT       11,25-30 
 IS        52,13-53 
DOMENICA 10/04        EB      12,1B-3 
 GV     11,55-12,11 

LUNEDÌ 04/04      MC     8,27-33 

MARTEDÌ   GV      6,63B-71 

MERCOLEDÌ            LC    18,31-34 

GIOVEDÌ                 GV      7,43-52 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

 DOMENICA 03 APRILE: 5a di QUARESIMA: 

- Ss. Messe secondo orario festivo; 

- ore 17,30: Celebrazione dei VESPERI: invitati 
tutti, in particolare gli OPERATORI PASTORALI. 

 LUNEDÌ 04 APRILE: 

- Ore 20.30: la messa del 1° lunedì del mese è per 
ricordare e pregare per i defunti del mese di marzo.   

 GIOVEDÌ 07 APRILE: 

- Ore 21.00, in OSL: Riunione del CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE. 

  VENERDÌ 08 APRILE: 

- Ore 17,30: CONFESSIONI per le MEDIE; 

- Ore 20.45: Via Crucis e presentazione di un cristiano 
laico, testimone della fede nella società civile e 
politica. Questa sera: Luca Attanasio, dall’Oratorio ad 
ambasciatore nel Congo fra i poveri (vedi articolo). 

 SABATO 09 APRILE: 

- Ore 20.30: in OMI: Incontro in preparazione al 
Battesimo per genitori e padrini dei bimbi che saranno 
prossimamente battezzati. 

 DOMENICA 10 APRILE: 6a di QUARESIMA. 

- La processione delle Palme partirà dalla chiesa 
antica. Ritrovo alle 11. Corteo con i bambini verso la 
chiesa parrocchiale; 

- Ore 15.30: Riunione dell’Azione Cattolica; 

- Ore 17.30: Celebrazione dei Vesperi. 

CONFESSIONI PASQUALI (IN CHIESA PARROCCHIALE) 

SABATO 9: dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18; 

DOMENICA 10: dalle 15 alle 18; 

LUNEDI’ 11: dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18;           

 

MARTEDI’ 12: dalle 9 alle 11 dalle 15 alle 18, a SERA: CONFESSIONE COMUNITARIA dalle 20.30 in 
avanti (5 confessori); 

MERCOLEDI’ 13: dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18. 

GIOVEDI’ 14: dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18; 

VENERDI’ 15: dalle 9 alle 11 e dopo la celebrazione della morte del Signore; 

SABATO 16: dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18. 

Ore 20.30  di lunedì 11 a S. Giorgio: confessione per 3a media, adolescenti e giovani  

1 0  A P R I L E :  D O M E N I C A  D E L L E  PA L M E  

Anzitutto ringraziamo il Signore perché possiamo ritornare a vivere insieme la Settimana Santa con la 

presenza del popolo, pur con le attenzioni necessarie.  

Sempre per seguire le norme di contenimento della pandemia, vi assicuriamo che sul sagrato ci saranno 

diversi punti di distribuzione delle bustine in plastica contenenti l’ulivo. Ci saranno anche pochi 

rametti sciolti 

I fedeli si accostino, prima di entrare in chiesa, a prendere le buste con l’ulivo, consegnate dai 

volontari muniti di guanti e mascherine (depositando gentilmente la propria offerta). 

La benedizione all’ulivo sarà data all’inizio di ogni messa. 

Nel pomeriggio dalle ore 15 in avanti i sacerdoti sono disponibili per le CONFESSIONI PASQUALI. 



 

 

 

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)   5 Aprile ore 16:45 in OMI 
IC 4° Anno (5elementare)   6 Aprile ore 16:45 in OMI 
IC 3° Anno (4elementare)   7 Aprile ore 16:45 in OMI 
DOMENICA 10 Aprile ore 15:00 in OMI  Incontro genitori e 
ragazzi (IC 1° anno) 

SPECIALE QUARESIMA: 
VIA CRUCIS ANIMATA IN ORATORIO PER I RAGAZZI 
8 Aprile. Ore 17:00 

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

8 Aprile apertura dell’oratorio alle 15:30 per giocare insieme 
SPECIALE QUARESIMA:  
VIA CRUCIS ore 17:00 
segue l'incontro di CONFESSIONI ore 17:30 IN CHIESA!! 

Cammino Giovani  

     6 aprile ore 20:50 in OSL 

SPECIALE ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 2022 
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. 

Parrocchie Canegrate & S.Giorgio su L. 
C A M P E G G I O  2 0 2 2  

INDICAZIONI per le ISCRIZIONI (valide per tutti i turni): 
1° turno 3-10luglio 4/5elem;  
2° turno 10-17luglio 1/2media; 
3°turno 17-24luglio 3med-SUPERIORI; 
4° turno 31 Luglio-7agosto Famiglie 

*il numero di posti x turno ha un limite 
VENITE DOMENICA 3 APRILE  ore 17.00 a CANEGRATE 
in OSL o a S. Giorgio SU L. in ORATORIO 
In entrambe queste date vi sarà una breve 
presentazione e la raccolta delle iscrizioni per tutti i 
turni. Abbiamo anche bisogno che un po’ di papà si 
mettano in gioco per collaborare a montaggio e 
smontaggio!!! 
Occorre che sia presente almeno un genitore del/la 
bambino/a che viene iscritto/a perché ci saranno due 
moduli da compilare al momento. Non possiamo 
prendere l’iscrizione se non è presente almeno uno dei 
genitori. 
Perché l’iscrizione sia effettuata, occorre portare con sé 
e consegnare: 
-MODULO ISCRIZIONE COMPILATO  
-COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA* e TESSERA 
REGIONALE SERVIZI (dell’iscritto) *anche se scade 
prima del Campeggio; 
-50 EURO di caparra (il costo totale è 250 euro; 2°figlio 
200 euro, 3°figlio 150 euro): 
**4° turno caparra 100 a famiglia; costo tot: 150 adulti 
e 100 i figli (gratis i nati 2019/20/21). 

A Limbiate la presentazione del libro dedicato al diplomatico. Il 
padre: quella telefonata con la Farnesina, un anno fa. Il 
parroco: un esempio per i giovani. Il sindaco: ora cercheremo 
di realizzare qui i suoi desideri di pace 

DALL’ORATORIO AL CONGO  

L uca Attanasio era un sognatore, innamorato della sua 
famiglia e di Limbiate, la cittadina della provincia di 

Monza e Brianza dove era cresciuto, aveva studiato e 
aveva vissuto. Fino all’inizio della sua carriera diplomatica, 
il mondo dell’ambasciatore morto nella Repubblica 
democratica del Congo era rappresentato anche 
dall’oratorio e dalla parrocchia, luoghi nei quali aveva 
trovato la serenità, l’amicizia, l’opportunità di ricaricarsi tra 
un impegno e l’altro. Le sue radici erano nel territorio 
brianzolo dove era nato, mentre la testa e il cuore erano 
entrati anche in tanti progetti che, tra le mura di casa, 
ipotizzava per il continente africano. Proprio attraverso la 
solidarietà e la generosità di tanti amici riusciva poi a 
realizzare iniziative importanti in favore degli ultimi del 
mondo. «Luca – ricorda papà Salvatore – tutte le mattine 
ci faceva sentire la sua voce con un messaggio vocale, un 
segnale per dire alla mamma Alida e alla sorella Marina 
che tutto andava bene». Quel 22 febbraio di un anno fa 
nessuna chiamata. «Del resto – racconta oggi il padre – ci 
eravamo sentiti la sera prima, quando ci aveva informati 
della sua missione con il Pam. Poi la voce di un amico che 
aveva sentito di un attentato nei pressi di Goma. Subito 
dopo la telefonata dell’Unità di crisi della Farnesina, quindi 
la lunga attesa per avere notizie. A quel punto, ci è 
crollato il mondo addosso». Sono in molti a sostenere che 
Luca ha pagato con la vita il suo modo di interpretare la 
diplomazia, non più all’interno delle mura protette delle 
ambasciate, non davanti a una scrivania, ma sporcandosi 

le mani e stando vicino ai connazionali in difficoltà che non 
potevano raggiungere la sede diplomatica a Kinshasa. 
Luca Attanasio, racconta il papà, è stato «un gigante di 
umanità nel portare i valori dell’italianità nel mondo, che 
hanno il volto più bello nella costruzione di scuole, 
ambulatori, nel progetto 'I bambini dell’ambasciatore'. Una 
scelta verso gli ultimi che si legge nel suo percorso di 
studi, all’indomani della laurea con lode alla Bocconi. Uno 
stage negli Usa, un ruolo di rilievo all’Italcementi, poi la 
scelta di nuove esperienze nella diplomazia». È il parroco 
di Limbiate, don Valerio Brambilla, a parlare di «valori 
incarnati tutti i giorni, a Limbiate come in altri 
angoli del mondo», e di «uno stile di vita che deve essere 
di esempio per i giovani. In questo contesto, la figura di 
Luca deve stimolare il mondo giovanile nella ricerca di 
ideali, che pur fra difficoltà, non sono mai impossibili». 
Concetti ripresi in parrocchia lo scorso ottobre per rendere 
più coinvolgente il mese missionario. «Fra i sogni di Luca 
– aggiunge il sindaco della cittadina, Antonio Romeo – vi 
era quello di regalare alla città 'Villa Medolago', che 
racconta la storia passata di questa comunità. Questo suo 
desiderio lo abbiamo realizzato. La struttura diventerà la 
'Villa della pace' e sarà a lui intitolata: accanto agli spazi 
per i giovani, alla biblioteca, con il grande parco si 
andranno a creare punti di riferimento per l’intera città». 
Ieri sera, presso l’Auditorium di via Valsugana, è stato 
presentato il volume 'Storia di un ambasciatore di pace' 
scritto dal vaticanista Fabio Marchese Ragona per le 
edizioni Piemme. Oggi, presso il cimitero locale, verrà 
benedetto il monumento che sovrasta la tomba 
dell’ambasciatore opera dello scultore Dario Brevi, dal 
significativo titolo 'Speranza di vita'. 

Pierfranco REDAELLI (Avvenire 22/02/2022) 

CINEMA:  

SABATO 2 APRILE ORE 21, DOMENICA  3 APRILE 
ORE 17 E 21 è in programmazione il film:  

CORRO DA TE 


