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Anno 37° - Febbraio 2008 - N°1. Il giornale e la sua distribuzione alle famiglie, sono completamente gratuiti.

Un grazie particolare va al Comitato Nuova 
Chiesa per i suggerimenti preziosi con cui ha 
saputo accompagnare la costruzione e a tutti 
quanti – spesso con vero sacrificio e sempre 
con discrezione – hanno contribuito economi-
camente alla buona riuscita.

La nuova chiesa ospiterà quest’anno una pro-
posta un po’ nuova per il tempo della Quare-
sima: gli Esercizi Spirituali per tutti, che si 
svolgeranno da lunedì 18 febbraio a giovedì 21 
febbraio (vedi a pagina 2) e saranno predicati 
dal Superiore dei Padri Oblati – Padre Patrizio 
Garascia – sulla recente Enciclica “Spe salvi” 
del Papa Benedetto XVI.
I Gruppi di Ascolto, poi, riprenderanno – nelle 
seguenti settimane di Quaresima – i temi trat-
tati negli Esercizi Spirituali.
Un modo bello e significativo per “vivere” la 
nuova chiesa e per celebrare la Quaresima!

Con l’augurio che la prossima Pasqua ci trovi 
tutti pronti ad accogliere la grazie di salvezza 
che il Signore risorto vorrà donarci!

       
  Don Giovanni

S.Maria in Stellanda!

PARROCCHIA SAN PAOLO 
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Finalmente è giunto il momento
          tanto atteso per la chiesa di

La Prima Domenica di Quaresima iniziere-
mo le celebrazioni nella nuova chiesa e nello 
stesso tempo andrà in vigore il nuovo orario 
festivo delle Messe (vedi in quarta pagina), 
già iniziando dalla Messa prefestiva di sabato 
9 febbraio alle ore 17 (una Messa pensata per 
favorire le persone anziane e anche ... chi si 
reca al supermercato per la spesa settimana-
le).
Il protrarsi dei lavori oltre il termine inizial-
mente pensato ha rallentato anche la prepa-
razione di tanti arredi e suppellettili (tuttavia 
già tante persone hanno pensato di collabora-
re alla spesa e così le panche e il Tabernacolo 
hanno già trovato generosi donatori).
In attesa di completare gli arredi, rimandia-
mo la Consacrazione della chiesa ai prossimi 
mesi.

La gioia di questo momento si accompagna 
alla gratitudine per quanti si sono impegnati 
per renderla possibile: tra tutti voglio ricorda-
re in modo particolare l’Ing. Gianfranco Kirn 
– che il Signore ha già chiamato in Paradiso 
proprio mentre stava attendendo alla realizza-
zione di quest’opera – i suoi figli Ing. Giovanni 
e Ing. Mariolina, l’Arch. Susanna Croce e tutte 
maestranze dell’Impresa Musazzi. 
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S. Maria in Stellanda

FESTIVO

18,30 prefestiva 
 
  8,30
11,00
18,30

FERIALE

Lunedì      8,30
Martedì   18,30
Mercoledì        9,00
Giovedì   18,30
Venerdì     8,30

FESTIVO

17,00 prefestiva 
 
12,00

FERIALE
 Lunedì   18,30
Martedì      8,30
Mercoledì  18,30
Giovedì      8,30
Venerdì  18,30



9 febbraio sabato ore 17 Inaugurazione chiesa di Santa Maria in Stellanda
10 febbraio domenica ore 15,30 Quaresimale Cittadino in Santuario
12 febbraio martedì ore 21 Scuola Parola Adulti – chiesa di san Vittore
14 febbraio giovedì ore 21 Catechesi Cittadina giovani – s. Maria in Stellanda
15 febbraio venerdì ore 21,15 Consiglio Pastorale Parrocchiale
17 febbraio domenica ore 15,30 Quaresimale Cittadino in Santuario
18 febbraio lunedì ore 15 Esercizi Spirituali Parrocchiali – S. Maria in Stellanda

ore 21 Esercizi Spirituali Parrocchiali – S. Maria in Stellanda
19 febbraio martedì ore 15 Esercizi Spirituali Parrocchiali – S. Maria in Stellanda

ore 21 Esercizi Spirituali Parrocchiali – S. Maria in Stellanda
ore 21,15 Visita Pastorale al Consiglio per gli Affari Economici

20 febbraio mercoledì ore 15 Esercizi Spirituali Parrocchiali – S. Maria in Stellanda
ore 21 Esercizi Spirituali Parrocchiali – S. Maria in Stellanda

21 febbraio giovedì ore 15 Esercizi Spirituali Parrocchiali – S. Maria in Stellanda
ore 21 Esercizi Spirituali Parrocchiali – S. Maria in Stellanda
ore 21 Scuola della Parola giovani – oratorio s. Carlo

22 febbraio venerdì ore 21,15 Visita Pastorale al Consiglio Pastorale Parrocchiale

23 febbraio sabato ore 18,30 Santa Messa del Decano per la Visita Pastorale. 
Tutti i Gruppi parrocchiali sono invitati a partecipare.

24 febbraio domenica ore 15,30 Quaresimale Cittadino in Santuario
26 febbraio martedì ore 15 e 21 Gruppi di Ascolto
28 febbraio giovedì ore 21 Catechesi Cittadina giovani – s. Maria in Stellanda 
2 marzo domenica ore 15,30 Quaresimale Cittadino in Santuario
4 marzo martedì ore 15 e 21 Gruppi di Ascolto
6 marzo giovedì ore 21 Catechesi Cittadina giovani – s. Maria in Stellanda 
7 marzo venerdì ore 21 VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO - Fieramilano
9 marzo domenica ore 15,30 Quaresimale Cittadino in Santuario
11 marzo martedì ore 15 e 21 Gruppi di Ascolto

13 marzo giovedì ore 21 Celebrazione penitenziale e confessioni per i giovani –  Chiesa di S. 
Maria in Stellanda

16 marzo domenica Domenica delle Palme
ore 15,30 Quaresimale Cittadino in Santuario

17 marzo lunedì ore 17-17,30 Preghiera in preparazione alla Pasqua per i ragazzi della Catechesi
18 marzo martedì ore 17-17,30 Preghiera in preparazione alla Pasqua per i ragazzi della Catechesi
19 marzo mercoledì ore 17-17,30 Preghiera in preparazione alla Pasqua per i ragazzi della Catechesi

ore 21 Confessioni adulti
20 marzo giovedì santo ore 15-19 Confessioni

ore 21 santa Messa in Coena Domini
21 marzo venerdì santo ore 15 celebrazione della Morte del Signore

ore 16-19 Confessioni
ore 21 via Crucis per le vie della Parrocchia

22 marzo sabato santo ore 15-19 Confessioni
ore 21,30 Veglia Pasquale

23 marzo domenica - PASQuA DI RISuRREzIOnE

 LA NOSTRA QUARESIMA
  Gli Esercizi Spirituali 
                 e i Gruppi di Ascolto
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Come abbiamo detto in prima 
pagina, quest’anno vogliamo 
segnare il tempo della nostra 
Quaresima con una proposta 
un po’ particolare: gli Esercizi 
Spirituali per tutti.
Sarà un’occasione per intro-
durci nel tempo che ci prepa-
ra alla Pasqua guidati da una 
riflessione, un po’ approfon-
dita, sul tema della speranza 
cristiana così come ci è sta-
to presentato dal Santo Padre 
nella sua recente Enciclica 
“Spe salvi”.
Perchè tutti possano parteci-
parvi, abbiamo chiesto 
a Padre Patrizio Ga-
rascia – Superiore dei 
Padri Oblati di Rho – 
il sacrificio di offrirci 
due prediche al giorno: 
una in pomeriggio e 
una alla sera per i pri-
mi quattro giorni della 
seconda settimana di 
Quaresima.
Abbiamo la speranza 
(visto che di speranza 
si parlerà!) che tutti vo-
gliano raccogliere que-

sto invito ad aprire il cuore a 
ciò per cui il Signore ha dato la 
sua vita e cioè la speranza per 
la vita di ogni uomo.
Gli Esercizi Spirituali si svol-
geranno nella nuova chiesa di 
Santa Maria in Stellanda e 
sarà così non solo un’occasio-
ne per preparare la Pasqua, ma 
anche un’occasione per cono-
scere la nuova chiesa e perchè 
essa possa essere fin da subito 
un luogo per qualche momento 
un po’ eccezionale di medita-
zione e preghiera.

Tre di questi incontri (il pri-
mo, il terzo e il quarto) offri-
ranno anche l’occasione per 
un’ulteriore ripresa e ripen-
samento, nelle seguenti setti-
mane di Quaresima, da parte 
dei Gruppi di Ascolto: sarà 
un modo per far sì che questi 
Esercizi possano lasciare non 
solo una traccia nella mente di 
ciascuno di noi, ma anche una 
occasione per incominciare – 
nel prolungarsi del tempo di 
Quaresima – a “fare esperien-
za” di quella speranza che ci 
viene insegnata e proposta.

Ecco i giorni e gli orari degli Esercizi:

lunedì 18 febbraio 
 ore 15 e 21: “La speranza cristiana nel nuovo Testamento”

martedì 19 febbraio  
 ore 15 e 21: “ La speranza cristiana nella storia”

mercoledì 20 febbraio 
 ore 15 e 21: “La vera fisionomia della speranza cristiana”

giovedì 21 febbraio  
 ore 15 e 21: “Come imparare la speranza cristiana”


