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19 LUNEDÌ - san Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio - - 
   Bechis Giuseppe e Anna)

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

20 MARTEDÌ - 
 * 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
 * 21:00 in oratorio: incontro per Consiglio Pastorale, Affari Economici, Catechisti e Collaboratori

21 MERCOLEDÌ - 

 * 8:40 LECTIO DIVINAnella cappella dell’oratorio 
 * 9:30 S. Messa (+ ), nella cappella dell’oratorio 

 
a

* 16:00 in sant’Agnese: 4  elementare - PRIMA CONFESSIONE
a

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  3  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

22 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 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

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

 * 15:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio
 Via Crucis nella cappella dell’oratorio: invitiamo bambini, ragazzi, adolescenti * 16:30 
 * 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

24 SABATO -    questo fine settimana, alle porte della chiesa, sarà allestito il
MERCATINO CARITAS: per apprezzare la straordinaria manualità del "gruppo";

dove acquistare piccoli oggetti per "fare più bella e buona la Pasqua»
e così sostenete il progetto quaresimale "A DOMANDA, RISPOSTA..."

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cereda Cesare e Vittorio)

 * 21:00 in chiesa parrocchiale: MEDITAZIONE MUSICALE
   ingresso ad offerta libera (vedi fronte di questo foglio)

25 DOMENICA - - DELLE PALME - OGGI raccogliamo le LATTINE
  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

 * 8:00 S. Messa (+ Cogliati Pietro e Luigi; Ravasi Maria - - Spada Aldo)
  partenza della PROCESSIONE dalla chiesa di SAN DIONIGI, segue la S. Messa in chiesa parrocchiale* 10:00  
   (+ Guffanti Luigi e Sofia)
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 * 21:00 nel salone cine-teatro: HAPPY MARY
   ingresso ad offerta libera (vedi fronte di questo foglio)

«Ognuno, lo sappia o no, è un 
ladro. Chiunque possiede qualcosa 
di cui non ha bisogno è un ladro. 
Gran parte della miseria che affligge 
il mondo è conseguenza della nostra 
avidità.

Sono un povero mendicante. I miei beni terreni consistono in sei fila-
toi a mano, piatti da carcerati, un barattolo di latte di capra, sei fasce tes-
sute in casa e degli asciugamani, e la mia reputazione che non può valere 
molto. 

La civiltà, nel senso reale del termine, non consiste nella moltiplica-
zione, ma nella volontaria e deliberata restrizione dei bisogni. Questa sol-
tanto porta la felicità e il vero appagamento, e accresce l'idoneità a servi-
re.

Dovremmo vergognarci di riposare o fare un pasto abbondante fino a 
quando vi siano un solo uomo o una sola donna validi senza lavoro e 
senza cibo.

Non bisogna fare della scienza un feticcio che debba soddisfare la 
nostra avidità. Le scoperte scientifiche devono giovare a tutti ... Prima di 
cercare i beni superflui, bisogna innanzi tutto soddisfare i bisogni essen-
ziali ... La vera civiltà è un modo di vivere che insegna a ciascuno il suo 
dovere. Conformarsi alla morale è attendere al controllo di sé e delle pro-
prie passioni ...

Un uomo affamato pensa a .soddisfare la sua fame prima che a qual-
siasi altra cosa. Venderà la libertà e tutto il resto per un boccone di cibo. 
Tale è la condizione di milioni di individui in India. Per loro, la libertà, 
Dio e tutte le parole di questo genere sono semplicemente delle lettere 
messe insieme senza il minimo significato. Li urtano. Se vogliamo dare a 
questa gente il senso della libertà, dovremo procurare loro un lavoro che 
essi possano fare facilmente nella loro casa desolata e che dia loro almeno 
il minimo per vivere ...

Non riesco a immaginare migliore adorazione di Dio che lavorare in 
suo nome per i poveri, come i poveri.

"Non datevi pensiero del domani", è un'ingiunzione 
che trova eco in quasi tutte le sacre scritture del mondo. 
In una società bene ordinata l'assicurazione dei mezzi 
di sussistenza dovrebbe essere e risulta essere la cosa 
più facile del mondo. In verità, la prova del buon 
ordine di un paese non è data dal numero dei milio-
nari, ma dall'assenza della fame tra le masse». 

 Mahatma Gandhi
RICORDA 

di completare
e portare la LATTINA

 sabato 24 marzo, ore 21:00
in chiesa parrocchiale «San Giovanni Battista»
















entrambi gli ingressi ad offerta libera

il prossimo fine settimana:
ALTA INTENSITÀ

spirituale e artistica

 domenica 25 marzo, ore 21:00
in oratorio, sala cine-teatro «San Luigi»


di Lorenza Pieri, in scena Laura Magni

regia di Roberta Lena
“Si ride, ci si commuove, e poi si pensa a come 

la Vergine sia stata privata delle funzioni 
biologiche nel Vangelo: non invecchia, non pecca, 

non muore. Ma è coraggiosa.”
Rossana Campisi - la Repubblica

Alcuni pensieri de
«LA GRANDE ANIMA»

ci sospingono a "fare sul serio"
nel nostro impegno 

quaresimale a favore dei 
popoli meno abbienti;

domenica prossima 
raccogliamo le lattine...
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