
DOMENICA 6 MARZO  2022

QUARESIMA 2022
SIGNORE ASCOLTA! PADRE PERDONA! (Dn)

Un  cammino  per  riscoprirci  discepoli
amati,  scelti,  chiamati  e  perdonati.

Carissimi e carissime, 
in questi giorni tenia-
mo viva la nostra pre-
ghiera per l’Ucraina e 
per la pace. Troviamo 
anche indicazioni da 
parte della Caritas 
Diocesana per quanti 
riguarda gli aiuti ma-
teriali per la grave si-
tuazione umanitaria.

 Questa domenica 
segna l’inizio di un 
tempo nuovo: la Qua-
resima. C’è una paro-
la, abbastanza “tradizionale”, che “ap-
partiene” a questo itinerario spirituale: 
CONVERSIONE! Quali sono le mie 
conversioni? Dove sento la necessità 
di un cambiamento, di una inversione 
di marcia? Pensando al mio carattere, 
alle relazioni, al modo di “guardare” e 
di “giudicare” le situazioni e gli acca-
dimenti. E pensando anche alla Fede, 
alla preghiera … La “conversione” è un 
passo coraggioso, un atto di umiltà, un 
“prendere in mano” la vita e orientarla 
verso un bene più grande! 

 La Quaresima, come indica-
to nel titolo, potrebbe essere per 
tutti e per ciascuno una occasio-
ne per riscoprirci discepoli ama-
ti, scelti, chiamati e perdonati!  

Una bella sfida, o no?

   Perdonati: con il 
Consiglio Pastora-
le abbiamo pensato 
che questa Quaresi-
ma fosse un tempo 
opportuno per “ri-
lanciare” il tema del 
Perdono, con parti-
colare riferimento al 
Sacramento della Ri-
conciliazione – Con-
fessione. Se ricordate, 
avevamo già “tentato” 
questo rilancio prima 

della Pandemia. Rimane sempre un 
aspetto “critico”, un passo che, spesso, 
rimandiamo … 
C’è “resistenza” – siamo onesti – nei 
confronti di questo Sacramento! Ecco 
perché vogliamo richiamarlo e offrire 
in questa Quaresima tempi prolungati 
per apprezzare e vivere meglio questo 
Dono di Dio! 

 Care sorelle e cari fratelli, viviamo 
da Discepoli questo cammino, tenia-
moci uniti nella preghiera e, insieme, 
alimentiamo la Speranza per un mon-
do migliore e più sicuro per tutti e per 
ciascuno!

 
Buon cammino! 

Don Fabio



 Respiro.
Festa tipica di carnevale, 
bambini contenti, vestiti 
nelle loro maschere, da su-
pereroi, cavalieri, principes-
se, cuoche, coriandoli, mu-
sica, balli di gruppo. È stata 
una festa normale, in un 
periodo che normale non è.  
Finalmente dopo due anni di 
“mascherine” siamo passati 
per un giorno alle masche-
re. Un giorno di respiro, un 
giorno di spensieratezza, un 
giorno per essere solo bam-
bini. Una organizzazione 
perfetta, giochi divertenti 
e ben pensati. Davvero una 
buona giornata. Questa è la 
comunità che mi piace vede-
re, e la chiesa che mi piace frequentare. Un pre-
te semplice e presente che nella sua simpatia ha 
trascinato come un capo banda tutto il gruppo.  
Con la speranza di tornare a respirare tutti i 
giorni, intanto ci prepariamo alla guerra di do-
mani e un pensiero va alle nostre sorelle e fratelli 
lontani ma vicini nel cuore. 

Fam.Tripoli

 Domenica pomeriggio trascorsa festeg-
giando insieme il Carnevale. Basta poco perché 
sia una meravigliosa giornata. I sorrisi dei bam-
bini mascherati, la musica, i balli e i giochi ideati 
per farci divertire sono stati i protagonisti del 
nostro oratorio. Anche noi genitori torniamo un 
po’ bambini a Carnevale e siamo felici di con-
dividere questi pomeriggi insieme. Il momento 

giusto per essere uniti.  Un grazie speciale 
agli organizzatori e ai ragazzi che hanno 
lavorato per rendere tutto possibile. 

Valentina Galati

 La collaborazione, la condivisione e 
l’impegno della comunità nel voler ri-
portare Vita nel nostro oratorio, sono gli 
aspetti che si sono respirati di più dome-
nica. Ci si aspettava una cinquantina di 
bambini … ce n’erano più di 150! Sorri-
denti e felici di trascorrere il pomeriggio 
con gli amici e le famiglie … Continuiamo 
a credere che insieme si può!

Alessandra

27 FEBBRAIO: 
LA FESTA DI CARNEVALE IN ORATORIO …



PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA
D 6 

Mt 4,1-11 Ore 16.00: Messa per e con i bambini di 3ª elementare

L 7 
Mc 5,1-12a

“CENERI IN TESTA E ACQUA SUI PIEDI” (Mons. T. Bello) 
Serata di ingresso in Quaresima con imposizione delle ceneri 
(Chiesa di Maria Ausiliatrice – Mazzo, ore 21) 
Presiede Mons. Luca Raimondi.

M 8 Mt 5,13-16

M 9 Mt 5,17-19

G 10 Mt 5,20-26

V 11 
Aliturgico

Primo Venerdì: magro e digiuno.
Ore 06.30: apre la Chiesa
Ore 09.00: Via Crucis (San Paolo)
Ore 18.30: Via Crucis (Stellanda)
Ore 21.00: Via Crucis in Quartiere per ragazzi/e medie e superiori, 
giovani, famiglie, adulti.

S 12 Mt 12,1-8

EMERGENZA UCRAINA: 
COME AIUTARE LA POPOLAZIONE?
Il “canale” ufficiale è quello della Caritas Diocesana, in collegamento diretto con la Caritas 
dell’Ucraina … di seguito i riferimenti utili.  In Chiesa sono disponibili, come gesto Quaresi-
male, le buste.

Dal sito della Diocesi: LA RACCOLTA FONDI
Caritas Ambrosiana ha avviato una raccolta fondi, tramite la quale contribuirà alla fornitura di 
beni di prima necessità agli organismi pastorali e umanitari delle Chiese locali e supporterà le Ca-
ritas dei paesi limitrofi impegnate a favore dei profughi. «La guerra non è mai la strada giusta per 
rispondere alle aspirazioni di giustizia e dignità coltivate dai popoli – dichiara Luciano Gualzetti, 
direttore di Caritas Ambrosiana –. Anzi, sono proprio i più deboli che pagano il prezzo più alto 
delle avventure militari. Caritas vuole stare dalla parte di costoro soccorrendoli, ma anche denun-
ciando che l’uso delle armi non porta alla soluzione dei conflitti».

Per sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana

•	 con carta di credito online:  https://donazioni.caritasambrosiana.it/
•	 in posta C.C.P. n. 13576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - 
 Via S. Bernardino 4 – 20122 Milano 
•	 con bonifico C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus  
 IBAN: IT82Q0503401647000000064700 
•	 Causale: Conflitto in Ucraina 

https://donazioni.caritasambrosiana.it/


PELLEGRINAGGIO 2022... 
25-29 APRILE: LORETO & MARCHE 
1° GIORNO:  RHO – CORINALDO – LORETO 
2° GIORNO:  RECANATI – TOLENTINO 
3° GIORNO:  ANCONA – CAMERANO 
4° GIORNO:  OSIMO – ABBAZIA DI CHIARAVALLE DI FIASTRA – MACERATA  
5° GIORNO:  GRADARA – RHO

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 35 par tecipant i :  €. 675,0 0
Supplemento camera singola:  €. 10 0,0 0

Sul sito della Parrocchia, trovate il programma e i moduli per l’iscrizione  
da consegnare all’ufficio parrocchiale al lunedì e al venerdì  dalle 16 alle 19  

o tramite indirizzo mail: rhosanpaolo@chiesadimilano.it

mailto:rhosanpaolo@chiesadimilano.it

