
22 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ fam. Forlani e Camus) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 la Catechesi  3  e 4  elementare è sospesa

23 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Baragetti Amalia, Bonanomi Giuseppe, Perego Angela,
   Pozzoni Anita, Teresa, Angela, Consonni Luigi e defunti della Confraternita del SS. Sacramento)

a a
 * 16:30 la Catechesi  5  elementare e 1  media è sospesa

24 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Carolina, Teresa, Rosaria)
a a

 * 16:30 la Catechesi  1  e 2  elementare è sospesa
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani collegamento a distanza

25 GIOVEDÌ - ANNUNCIAZIONE a Maria

 * 16:40 S. Messa in chiesa

26 VENERDÌ -  in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI 
   all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 15:00 Via Crucis in chiesa
 * 17:30 Confessione pasquale in chiesa a a in particolare per i ragazzi di  2  e 3  media
 * 21:00 Via Crucis nella cappella dell’oratorio

27 SABATO - in Traditione Symboli

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Angela e Pozzoni Carlo - - Sottocornola Tiziana)

28 DOMENICA - delle Palme - inizio della Settimana Santa
  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 (+ benefattori della Comunità Parrocchiale)

 * 10:30 S. Messa e BENEDIZIONE dell’ulivo
   i rami di ulivo saranno disponibili in chiesa ai piedi dell’altare al termine di questa celebrazione
   (+ suor Guglielma Pirovano - - Nava Silvio e Pierina, Panzeri Mario e Gina, Tiraboschi Gianni e 
   Agnese - - Panzeri Carlo e Riva Clotilde)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

prendi nota: 29 LUNEDÌ - 

 * 20:30 Confessione pasquale in chiesa
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«Avvenga di me quello che hai detto»

Ascoltiamo tutti la risposta di colei che fu scelta per essere la 
Madre di Dio, pur senza perdere la sua umiltà: «Eccomi sono la serva 
del Signore. Avvenga di me quello che hai detto». Con queste parole, 
Maria esprime quanto sia vivace il suo desiderio, invece di doman-
darne la realizzazione come se fosse stata dubbiosa. Tuttavia, nulla 
impedisce di vedere una preghiera in questo «fiat», in questo «av-
venga di me». Infatti Dio vuole che gli chiediamo anche le cose che ci 
promette. È senza dubbio il motivo per cui ci promette prima le cose 
che ha deciso di donarci: la promessa sveglia la pietà, e la preghiera 
ci fa meritare ciò che stavamo per ricevere gratuitamente.

Questo ha capito la Vergine, che unisce il merito della preghiera al 
dono della promessa gratuita: «Avvenga di me quello che hai detto. 
La Parola eterna faccia di me quello che la tua parola ha detto oggi. 
La Parola che era presso Dio fin dal principio, si faccia carne nella mia 
carne secondo la tua parola. Questa Parola non sia soltanto percepi-
bile ai miei orecchi, ma pure visibile ai miei occhi, palpabile alle mie 
mani, e che io possa portarla fra le braccia. Che non sia questa, una 
parola scritta e muta, ma la Parola incarnata e viva; non questi segni 
inerti tracciati su una pergamena essiccata, ma una Parola a forma 
umana, impressa nelle mie viscere. "Dio aveva già parlato nei tempi 
antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti" 
(Eb 1,1); la sua parola è stata data loro per essere ascoltata, procla-
mata, messa in pratica. Per parte mia, chiedo che sia messa nelle mie 
viscere. Chiamo la Parola, invocata in me nel silenzio, incarnata in 
una persona, corporalmente unita alla carne. Essa si realizzi in me 
per il mondo intero».

Dalle Omelie in lode della Vergine Madre 
di San Bernardo abate

lunotto
della nostra

chiesa
(transetto

uomini)

ANNUNCIAZIONEANNUNCIAZIONE
mistero
illustrato

La festa di san Giuseppe ha dato solennità 
alla scorsa settimana; ora - per non essere 
seconda a nessuno - tocca a Maria: si 
avvicina la festa dell’ANNUNCIAZIONE che
trova una pagina catechistica in chiesa.
L’  (forza di Dio!) si presentaangelo Gabriele
a Maria con un giglio, chiara illustrazione
della vita limpida di colei che incontra, ma 
anche segno della delicatezza di Dio, che la
rispetterà nelle sue scelte.

 seduta come si conviene a tutte leMaria
personalità importanti, ha appoggiato in
grembo un cartiglio (con una scritta di difficile
lettura, sembrerebbe testo ebraico): è il 
segno che la voce di Dio può essere 
riconosciuta, accolta e amata solo se 
compresa, cioè letta!
Al centro, domina con un po’ di prepotenza
la finestra, elemento indispensabile per la
corretta illuminazione della chiesa, la cui
vetrata contribuisce però alla comprensione
del Mistero di quell’incontro: è lo Spirito di Dio
(sotto forma di colomba) che lo ha generato, 
perché nulla è impossibile a lui.
Non ci resta che entrare nella nostra chiesa
e contemplare l’opera del pittore. Buona visione.

dA        

OGGI raccogliamo le lattine
concreto segno della nostra carità in tempo di Quaresima

l’anno scorso avevamo lanciato questo slogan:
IL PANE CONDIVISO È PIÙ BUONO DELLA COLOMBA!

sai? pare che funzioni anche quest’anno
e se ti capita di non poter venire in chiesa puoi sempre provvedere:

attraverso IBAN parrocchiale

IT 38  03111 51170 0000 0000 3658O
(in ROSSO è la lettera O dell'alfabeto)

specificando nella causale: C� ARITÀ QUARESIMA 2021
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