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15 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Angelo e Maria) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

16 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

17 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Padre Gaetano - - Vergani Maria)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

18 GIOVEDÌ - san Patrizio

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

19 VENERDÌ - 

   oggi sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE viene messo a disposizione 
   il filmato che accompagna la meditazione del Vangelo della PRIMA domenica di Quaresima:
   un breve commento di don Alfredo, seguito da un canto a tema

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Gianuario Vittorio)

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

20 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Consonni Fernanda, Ninì, Elisa - - Ferrario Cesarina - - 
   Cremonesi Giuseppina - - Lavelli Ermanno e Lorenzo)

21 DOMENICA - prima 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

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Angelo e Giulia - - Mandelli Angela - - Viganò Fumagalli Mariella - - 
   Corneo Biagio e Spada Luigia - - Ienco Cristina)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Una delle caratteristiche del tempo di Quaresima è il suo forte 
richiamo all'ascolto della Parola di Dio: compresa e accolta, essa 
indirizza la nostra vita sulla via della conversione. Una prospettiva 
impegnativa e difficile da realizzare.

Vorrei qui fare un accenno al tema dell'ascolto: già di per sé, e 
ancor di più nel contesto nel quale viviamo, ascoltare è difficile, 
perché in ogni momento della giornata siamo bombardati da 
un'incredibile quantità di voci, di suoni, di rumori, di richiami e pure 
di notifiche: tutto chiede di farsi sentire in modo forte e chiaro, 
soprattutto se catturare la nostra attenzione diventa denaro. 

Nel tempo di Quaresima, la Parola di Dio si propone in modo 
pacato, ma si attende un posto privilegiato dentro di noi. Come, 
quando, dove ascoltarla? Sicuramente la dimensione comunitaria 
favorisce e aiuta, essere insieme stimola a vicenda: ecco che 
possiamo privilegiare l'ascolto domenicale nella partecipazione alla 
Messa. Senza tuttavia disdegnare l'approfondimento personale. 

Da questi pensieri è emersa la proposta. Ho pensato, per questo 
tempo di Quaresima, ad una breve introduzione al vangelo 
domenicale, così che quando ci si siede sulla panca, occhi e cuore 
sanno già dove guardare. Una proposta semplice, che non richiede 
tanto tempo e che impegna solo chi ne vorrà fare uso.

In occasione della Quaresima del 2016 avevamo già fatto una 
cosa di questo genere: cinque brevi filmati propedeutici alla 
domenica. E allora, fedele al motto latino “non sunt multiplicanda 
entia sine necessitate” (non si devono moltiplicare le cose se non 
sono necessarie …), ho pensato di riprendere gli stessi filmati e di 
riproporli tali e quali. Contengono ciascuno un breve pensiero - 
pochissimi minuti - e un canto che aiuta la meditazione. Sul nostro 
canale YouTube  ogni Oratorio San Luigi Cernusco Lombardone
venerdì precedente le domeniche di Quaresima verrà proposta 
questa traccia di meditazione che ci aprirà sul Vangelo domenicale. 

Spero di fare cosa gradita e utile. Insieme, in cammino verso la 
seconda Pasqua strana (ancora non ho “digerito” quella dell'anno 
scorso…) suggerisco questo atteggiamento spirituale: “lo Spirito 
viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che 
cosa sia conveniente domandare”. Sono parole di san Paolo ai 
Romani (8,26) e testimoniano che la fragilità è una caratteristica di 
tutti gli uomini, di tutti i tempi. Per questo, con il comune ascolto, 
raccomando la preghiera reciproca, non generica, 
ma “personale”: per esempio lasciando scorrere 
qualche volto mentre recitiamo il rosario…

Domenica 21 febbraio 
“Gesù nel deserto” 
 Vangelo di Matteo cap. 4; versetti 1-11

Domenica 28 febbraio 
“Gesù e la Samaritana” 
Vangelo di Giovanni cap. 4; versetti 5-42

Domenica 7 marzo
“Gesù e Abramo” 
Vangelo di Giovanni cap. 8; versetti 31-59

Domenica 14 marzo
“Gesù e il cieco” 
Vangelo di Giovanni cap. 9; versetti 1-38

Domenica 21 marzo
“Gesù e Lazzaro” 
Vangelo di Giovanni cap. 11; versetti 1-53
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Oratorio San Luigi Cernusco Lombardone

Una semplice iniziativa
per vivere bene

e in modo condiviso
questo Tempo Santo
qui di seguito, le citazioni delle

pagine del VANGELO DOMENICALE

SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

mercoledì 17 febbraio, ore 14:00-16:00

CENTRO                                            
MANDELLI NINA 039 990 9849

giovedì 25 febbraio, ore 8:30-10:30

VIA MONZA                                           
VALAGUSSA LUISA 039 990 8507

martedì 2 marzo, ore 14:00-16:00

OLTRE MOLGORA           
BUSO ARMANDO 340 404 9699

mercoledì 10 marzo, ore 14:00-16:00

CHIESA PARROCCHIALE - turni per la  pulizia
mese di febbraio - marzo

accettiamo volentieri collaborazione, anche temporanea;                 

contattare il responsabile di gruppo - GRAZIE!
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