
Comunicazioni… 
Chi	ha	intenzione	di	partecipare	al	percorso	
di	avvicinamento	al	matrimonio	deve	
iscriversi	in	segreteria	parrocchiale	
entro	il	30	marzo	2019	
	
HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO 
da OTTOBRE 2018 a MARZO 2019	
DODDI DANIELE EMILIO 
DE CARLO ARIANNA 
DE LUCA RICCARDO FERNANDO 
GALATI RICCARDO 
ANDREOLI IRENE 
GALMOZZI CATERINA 
CEPPARO AMELIA 
PETRILLI UMBERTO 
	

ABBIAMO ACCOMPAGNATO 
ALL’INCONTRO CON IL DIO DELLA VITA  
	
CASTIGLIA	MICHELA	 	 anni	90	
BARBARO	STELLA	 	 anni	97	
PAOLO	VILLA	 	 	 anni	61	

 
Il Presidente della Sezione di Milano dell’Associazione 

Italiana Sclerosi Multipla, il sig. Franco Milesi, comunica 
che nella sola mattinata di domenica 10 marzo, sono 

state vendute sul sagrato della nostra chiesa: 70 piantine 
di Gardenie con un ricavato di euro 1287,70. 

RINGRAZIA TUTTI 

	
Terza	Domenica	di	Quaresima	

24	marzo	2019	–	n°	12	
	

el	 Vangelo	 di	 oggi	 Gesù	 si	 trova	 a	 discutere	 con	 un	
piccolo	gruppo	di	Giudei	che	hanno	già	creduto	in	Lui,	
ma	 che	 probabilmente	 fanno	 ancora	 un	 po’	 fatica	 ad	

entrare	in	piena	sintonia	con	Lui.	Gesù	risponde	loro	con	un	
invito:	rimanete	nella	mia	parola,	cioè	credo	volesse	dire	loro:	
fidatevi	di	me,	fidatevi	di	quello	che	vi	ho	detto	e	di	quello	che	
avete	visto.		
	
Gesù	dice	ai	Giudei,	ai	 credenti	e	ai	praticanti,	di	allora	e	di	
ogni	 tempo:	voi	 avete	 costruito	 un	modello	 perfetto,	ma	non	
avete	 l’essenziale.	C’è	 la	 religione,	 ci	 sono	 i	 codici,	 ci	 sono	 le	
parole,	 ci	 sono	 i	 riti,	ma	non	c’è	più	Abramo!	Non	c’è	più	 la	
fede!	Quale	monito	anche	per	noi.	 Io	che	ho	tutta	 la	cornice	
religiosa,	ho	davvero	la	sostanza,	la	fede?	Ho	Dio	per	Padre?		
	
Abramo	 è	 pronto	 all’impossibile,	 a	 contare	 le	 stelle	 e	 a	
misurare	la	sabbia,	lui	che	cammina	per	tutta	la	vita	dietro	a	
quelle	tre	promesse:	“Avrai	più	figli	che	stelle,	una	terra	di	latte	
e	 miele	 e	 una	 benedizione”.	 Un	 figlio,	 una	 terra,	 una	
benedizione.	E	Abramo	va.	Vecchio	d’anni	ma	non	vecchio	di	
cuore	 e	 ama	 le	 promesse	 di	 Dio	 più	 ancora	 della	 loro	
realizzazione.	Perché	Dio	è	affidabile.	E	Abramo	si	affida.	E	io	
e	noi?	Ci	affidiamo	a	Lui?	

p. Luca 

N	



RICORDA CHE... 
TUTTI I VENERDÌ DI QUARESIMA: 
Ore	8.00	 Lodi	Mattutine	in	Cappella	con	
ascolto	di	un	pensiero	di	san	Paolo	VI	

	

Ore	9.00	 VIA	CRUCIS	in	Cappella	
Ore	15.30	 VIA	CRUCIS	in	Cappella	

	

Ore	18.00	 Vespri	in	Cappella	
	

VENERDÌ 29 MARZO                   con il parroco p. Luca  
In	chiesa	ore	21.00	
Adorazione	della	Croce e	Meditazione	
LA CROCE... MEMORIA DELLA SEQUELA   Luca 9,23-27 
	
	

 

QUARESIMA DI CARITÀ 2019 
Missioni Sacramentine 
 

Contribuiamo a realizzare i banchi 
per la scuola di Kikwit in Congo Kinshasa 
 

Offerte raccolte: euro 450 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA S. ANGELA MERICI 
Sono ancora aperte le ISCRIZIONI PER L’ANNO 2019-2020 

Telefono: 02.36752880 
Da settembre 2019 si apre la sezione PRIMAVERA 

Informazioni al numero 339.8683719 

PULITURA DELLA CUPOLETTA DEL BATTISTERO 
Nelle	 scorse	 settimane	 siamo	 intervenuti	 per	 la	 pulitura	 della	
cupoletta	del	nostro	Battistero,	 che	dopo	60	anni,	 necessitava	di	
una	 particolare	 attenzione.	 Non	 essendoci	 sfoghi	 d’aria	 nella	
cupoletta,	soprattutto	per	l’aria	calda	della	chiesa	nel	periodo	in	cui	
funziona	il	riscaldamento,	e	il	freddo	che	penetra	dalle	finestre,	si	è	
creata	 una	 sorta	 di	 condensa	 che	 mista	 con	 la	 polvere	 che	 si	 è	
depositata	nel	tempo	e	si	è	fissata	alle	pareti	murarie	ha	coperto	e	
nascosto,	 e	 in	 piccola	 parte	 quasi	 cancellato,	 gli	 affreschi.	 Gli	
affreschi	riportano	alcuni	versetti	del	Vangelo	legati	al	Battesimo,	
il	nome	della	offerente	e	simboli	legati	alla	fede	cristiana.	
Dopo	questo	 intervento	 è	 ora	 possibile	 rivedere	 tutto	 quello	 che	 il	
tempo	e	la	polvere	avevano	coperto	e	nascosto.	
	

IL	COSTO	DELL’INTERVENTO	AMMONTA	A	EURO	2.500	
Chi	volesse	contribuire	a	coprire	la	spesa	del	lavoro	eseguito	
può	lasciare	la	propria	offerta	direttamente	al	Parroco	che	
farà	firmare	una	pergamena	a	perenne	ricordo.	Grazie.	

	
SULLA	PARETE	IN	SUGHERO	IN	FONDO	ALLA	CHIESA	SI	POSSONO	

VEDERE	DUE	PARTICOLARI	PRIMA	E	DOPO	L’INTERVENTO	
	

Centro Culturale Parrocchiale 
Mercoledì 27 marzo ore 17.30, nei locali del centro 

Culturale: presentazione della mostra INGRES 
con la Prof. Anna Roda 

 
MERCOLEDÌ 10 APRILE ORE 14.30 

Visita alla mostra INGRES e la vita artistica ai tempi di 
Napoleone. Ritrovo all’ingresso di palazzo Reale. 

Visita guidata con la Prof. ANNA RODA 
Iscrizione e info al numero 02 690123318 

da lunedì a venerdì dalle ore 17.30 alle ore 18.30 


