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La testimonianza di uno 
dei quarantasei pellegrini in 
partenza …

“VIENI  E VEDI....”

Non sono mai stata una pa-
tita di pellegrinaggi, non 
sono mai andata a cercarli 
e non li ho mai ritenuti im-
portanti ed essenziali per la 
mia vita. Ho sempre creduto 
e credo che la mia stessa vita 
sia il racconto e il vissuto di 
un affascinante pellegrinag-

gio, tutto teso alla ricerca 
del Suo volto e in compa-
gnia di esso. In questi ultimi 
tempi ho incontrato molte 
persone, di ritorno dalla 
Terra Santa, tutte entusiaste 
per ciò che avevano vissuto. 
La cosa non mi ha mai toc-
cato cosi tanto, da decidere 
di vivere anch’io la stessa 
esperienza. Mi sono sempre 
detta, senza crederci fino in 
fondo, che un giorno,per un 
occasione importante, for-
se, ci sarei andata anch’io. 

24 febbraio - 3 marzo 2017
PELLEGRINAGGIO 

PARROCCHIALE IN TERRA SANTA

CALENDARIO  LITURGICO

DOMENICA 19 FEBBRAIO         
Liturgia delle ore terza settimana 
1 Sam 21, 2-6a. 7ab; Sal 42; Eb 4, 14-16; Mt 12, 9b-21

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

LUNEDI’ 20
Sap 8, 17-18. 21 - 9, 5. 7-10; Sal 77; Mc 10, 35-45 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 21  
Sap 11, 24 - 12, 8a. 9a. 10-11a. 19; Sal 61; Mc 10, 46b-52  Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 22 
Sap 13, 1-9; Sal 52; Mc 11, 12-14. 20-25  Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)

GIOVEDI’ 23 - S. Policarpo
Sap 14, 12-27; Sal 15; Mc 11, 15-19 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 24 
Sap 15, 1-5; 19, 22; Sal 45; Mc 11, 27-33  Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

SABATO 25
Es 29, 38-46; Sal 95; Rm 12, 1-2; Gv 4, 23-26

DOMENICA 26   
Os 1,9a;2,7a.b-10.16-18.21-22; Sal 102; Rm 8,1-4;  Lc 15,11-32 ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Tornato in Italia per una breve vacanza
Domenica 19 febbraio 2017 don Emilio Rimoldi sarà tra noi.

Ore 16.30 – in oratorio S. Paolo
Incontro con don Emilio sulla sua esperienza pastorale a Chirundu, in Zambia

Ore 18.30  Celebrazione Eucaristica in Chiesa Parrocchiale

Prenotazioni FOTOGRAFIE ANNIVERSARI MATRIMONIO:
da martedì a venerdì presso la segreteria Parrocchiale; 

il sabato dalle ore 16 alle ore 18 presso la segreteria dell’oratorio



L’anno dell’anniversario importante 
e’ arrivato e il pellegrinaggio in Terra 
Santa mi e’ venuto a cercare attraver-
so la nostra comunità parrocchiale. La 
caratteristica di Dio è che non ama le 
astrazioni e gli appuntamenti che dà 
sono molto concreti; dentro le mie ore, 
i mie giorni,sulla mia strada: ”Vieni e 
Vedi”. Vado a vedere dove e’ iniziata la 
mia storia e dove ha avuto inizio il mio 
fine. Vado con ciò che ho di più pre-

zioso: la mia famiglia. Più si avvicina il 
giorno della partenza e più provo una 
strana dolcezza   al pensiero che vedrò 
i luoghi dove Dio ha imparato ad esse-
re un uomo perchè noi imparassimo ad 
essere come Lui. In questa Terra Santa 
porto la storia che mi e’ stata donata e i 
volti di amici e non amici che mi hanno 
accompagnato e sostenuto, che mi ac-
compagnano e mi sostengono nel mio 
quotidiano e prezioso pellegrinaggio.

S. MESSA PAPA FRANCESCO
SAB 25 MARZO 2017 h15 – Parco di Monza

Non si potrà entrare al Parco senza essersi iscritti!

PERSONE CON DIFFICOLTA’ DI MOVIMENTO 
(disabili, ammalati, anziani)

Si può raggiungere Monza con un mezzo proprio dotato di uno speciale Pass o 
con il pullman parrocchiale. Al parcheggio auto/pullman vi saranno volontari 
che accompagneranno con navetta nell’area della Santa Messa. Iscrizione in 
oratorio entro 20 febbraio.

TUTTI GLI ALTRI
La ns parrocchia si recherà a Monza con: 
-  Pullman (10 euro) sono disponibili ancora alcuni posti; 
-  Treno dalla stazione di Rho a Villasanta.
Iscrizione in oratorio entro 12 marzo (anche sabato ore 16-18).
DETTAGLI nel volantino in fondo alla chiesa.

ORATORIO

Domenica 19:  
ore15.00 riprendono i laboratori per preparare il CARNEVALE!
ore 17.30  incontro GRUPPO ORATORIO (per organizzare le domeniche!) 

Domenica 26:  
GRANDE SFILATA CITTADINA DI CARNEVALE – tema: 
ORATOUR … il viaggio!

il Granellino…
da “Milano Sette” (inserto di Avvenire) del 12/02/2017
Mantenere le strutture, un impegno di tutti   di Mario Delpini (Vicario Generale)

L’inaugurazione del nuovo oratorio è stato un trionfo: applausi per gli architetti, am-
mirazione per l’impresa, grazie a tutti per la generosità dei contributi. Insomma un 
entusiasmo generale. La settimana successiva il Girolamo che abita in oratorio più 
che a casa sua notò uno scarico intasato. Pensò: «Qualcuno ci penserà». E il bagno 
si allagò. In autunno il grande platano del cortile scaricò le sue foglie sulle grondaie. 
Tutti hanno visto cadere le foglie. Hanno pensato: «Qualcuno ci penserà». Alla pri-
ma pioggia l’acqua straripò dalle grondaie e si infiltrò a rovinare i muri nuovi con 
macchie indelebili. Finita la festa della banda, raccolsero avanzi e stoviglie e le ac-
cumularono in un’aula. Pensavano: «Li lasciamo qui. Qualcuno ci penserà a liberare 
l’aula». E fu così che i ragazzi di quinta cambiarono l’aula di catechismo perché l’altra 
«era occupata». Nessuno ha mai saputo bene come sia andata, fatto sta che a un cer-
to punto una finestra risultò scardinata e non chiudeva più. Qualche gioco scemo 
ha prodotto il danno e i protagonisti si sono detti: «Non diciamo niente a nessuno. 
Qualcuno si accorgerà e ci penserà». E il primo acquazzone allagò il locale. Quando 
don Luigi presentò l’elenco delle spese previste per la manutenzione straordinaria 
dell’oratorio, necessaria a riparare i danni, i suoi consiglieri gli dissero: «Ma come? 
ancora soldi per l’oratorio nuovo? Noi non vogliamo saperne niente. Ci pensi lei!».

Nella preghiera ricordiamo  suor Annamaria 

per la morte del fratello a vicenza.


