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26 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Teresa, Pasquale e Rosaria)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

27 MARTEDÌ - 

 * 8:40 LECTIO DIVINAnella cappella dell’oratorio 
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

28 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ Cereda Alma), nella cappella dell’oratorio 
a

 * 16:30 Catechesi  3  elementare a(OGGI la Catechesi di 4  è sospesa)
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

1 marzo GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gadda Giulia e Sorelle - - Cereda Irma, Alessandro e Franco)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 18enni e giovani: Scuola della Parola, presso l’oratorio di Osnago

2 VENERDÌ - in spirito penitenziale invitiamo OGGI all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

3 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Tamburello Liborio - - Graziano Angela e Montesano Anna - - 
   Mandelli Paolo, Rosetta, Maurizio, Angela e fam. - - Consonni Cesare e Natalina)

4 DOMENICA - terza di Quaresima
  Nelle domeniche di Quaresima, nelle chiese di rito Ambrosiano, è possibile acquistare  
 l'indulgenza plenaria recitando devotamente la preghiera "Eccomi o mio amato e buon  
 Gesù" davanti all'immagine del Crocifisso, dopo essersi comunicati

   
aOGGI: festa e convivenza per la 3  elementare (indicazioni presso i propri Catechisti)

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Gemma)
 * 10:30 S. Messa

   giornata dell’ECCOMI, i bimbi di 3a elementare è bene che siano in chiesa per le 10:10
   (+ Bonfanti Felice - - Bonfanti Rachele e Giuseppina, Fumagalli Giuseppe,
   Valagussa Giuseppe, Valagussa Celestina
   i.o. 92° compleanno di Valagussa Ermenegildo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

     «ECCOMI»
una risposta per entrare,
non un chiamarsi fuori

Quando Gesù viene nel mondo, dice: “Tu, Padre, non hai voluto e non 
hai gradito né sacrifici né offerte ...: ecco, io vengo a fare la Tua volontà”. 
Questa parola di Gesù – ha sottolineato il Papa - chiude una storia di 
“eccomi” concatenati: “la storia della salvezza” è “una storia di Eccomi. 
Dopo Adamo, che si nasconde perché aveva paura del Signore, Dio 
comincia a chiamare e a sentire la risposta di quegli uomini e donne che 
dicono: “Eccomi. Sono disposto. Sono disposta”. Dall'eccomi di Abramo, 
Mosè, Elia, Isaia, Geremia, fino ad arrivare al grande “eccomi” di Maria e 
all'ultimo “eccomi”, quello di Gesù. 

“Una storia di eccomi non automatici”, perché  “Il Signore dialoga 
sempre con quelli che invita a fare questa strada e a dire l'eccomi. Ha 
tanta pazienza, tanta tanta. Se leggiamo il Libro di Giobbe e pensiamo a 
tutti i suoi ragionamenti: .. non capisce ..., e il Signore che gli parla, lo 
corregge … e alla fine, qual è l'eccomi di Giobbe? 'Ah, Signore, Tu hai 
ragione: io soltanto ti conoscevo per sentito dire; adesso i miei occhi ti 
hanno visto'. 

La vita cristiana è questo: un eccomi, un eccomi continuo di fare la 
volontà del Signore. E uno dietro l'altro … È bello leggere la Bibbia, 
cercando le risposte delle persone al Signore, come rispondevano, e 
trovare quelle è tanto bello. 'Eccomi, io sono per fare la Tua volontà'”.

Come va il mio “Eccomi” al Signore? “Vado a nascondermi, come 
Adamo, per non rispondere? O, quando il Signore mi chiama, invece di 
dire 'eccomi' o 'cosa vuoi da me?', fuggo, come Giona che non voleva 
fare quello che il Signore gli chiedeva? O faccio finta di fare la volontà del 
Signore, ma soltanto esternamente, come i dottori della legge che Gesù 
condanna duramente? Facevano finta: 'Tutto bene … niente domande: 
io faccio questo e niente di più'. O guardo da un'altra parte come hanno 
fatto il levita e il sacerdote davanti a quel pover'uomo ferito, picchiato 
dai briganti, lasciato mezzo morto? Come è la mia risposta al Signore?”.

Il Signore ci chiama tutti i giorni e ci invita a dire il nostro “Eccomi”, ma 
possiamo “discutere” con Lui. “A Lui piace discutere con noi. Qualcuno 
mi dice: 'Ma, Padre, io tante volte quando vado a pregare, mi arrabbio 
con il Signore …': ma anche questo è preghiera! A Lui piace, quando tu ti 
arrabbi e gli dici in faccia quello che senti, perché è Padre! E questo è 
anche un 'Eccomi' … 

O mi nascondo? O fuggo? O faccio finta? O guardo da un'altra parte? 
Ognuno di noi può rispondere: com’ è il mio Eccomi al Signore per fare la 
Sua volontà nella mia vita? Come è? Che lo Spirito Santo ci dia la grazia di 
trovare la risposta”.

Riprendiamo i pensieri di papa Francesco espressi 
in una omelia tenuta alla Messa che celebra 

ogni mattina a Casa santa Marta.

I nostri bimbi di 3� elementare
domenica prossima verranno ammessi

tra i candidati alla Prima Comunione.
Una scelta impegnativa raccolta in un
gesto semplice (la corsa verso l’altare)

e una piccola unica
- perché no? - 

irrevocabile parola
che trae forza dalla

volontà dei
genitori.QQ
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ritiri domenicali 
di Quaresima:
11 marzo: 1^ media   
18 marzo: 4^ elementare

a
Movimento 3  ETÀ 

GIORNATA DI RITIRO a Triuggio 
mercoledì 14 marzo - partenza ore 8:30 

dal piazzale della chiesa 
iscrizioni entro l’ 8 marzo, 

presso: Mandelli Nina 039 990 98 49 
Colombo Emilia 039 990 91 32

Mapelli Giovanna 039 990 97 30 
= =  quota: € 30,00 (tutto compreso) -  

...fa bene anche agli uomini

ricordiamo
ai genitori di TUTTE le CLASSI

che quest’anno
l’incontro quaresimale

è fissato in una UNICA DATA
per tutti:

 marzo, ore 17:00domenica 11
in oratorio; dialogheremo con

padre Carlo Biella
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