
L’esistenza “in Cristo” 
illuminata dalla Parola 

 
LA PAROLA OGNI GIORNO 
Testo per la preghiera personale e familiare in distribuzione 
nelle parrocchie (€ 1,80) 
 
ESERCIZI SPIRITUALI PER ADULTI 
Dal 7 al 10 marzo (ore 21.00) presso la Parrocchia Ss. Pietro e 
Paolo: predicazione su Amoris Laetitia 89-119 (commento al 
cap 13 della prima lettera di San Paolo ai Corinti) 
 
ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI 
Dall’8 al 10 marzo, a Nova Milanese presso la chiesa di S. Ber-
nardo in via Venezia (ore 20.45) 
 
QUARESIMALI 
Nei venerdì 17 e 31 marzo e 7 aprile (ore 21.00)  
presso la Parrocchia San Giovanni Battista: riflessione sulla 
visita del Papa nella nostra diocesi 
 
VEGLIA DEI MISSIONARI MARTIRI  
Venerdì 24 marzo (ore 21.00)  
presso la Parrocchia San Giovanni Battista 
 
VISITA DI PAPA FRANCESCO – sabato 25 marzo 
Ascolto della sua parola e dei suoi gesti e possibilità di incon-
tro al Parco di Monza (per i cresimandi allo Stadio Meazza) 
 

L’esistenza “in Cristo” 
in scelte di penitenza 

 
IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
al termine delle SS. Messe di domenica 5 marzo 
 
PREGHIERA COMUNITARIA DEI VENERDÌ 
secondo l’orario stabilito in ogni Parrocchia 
 
VIA CRUCIS GUIDATA DALL’ARCIVESCOVO CON 
RELIQUIA DEL S. CHIODO E CROCE DI S. CARLO 
Martedì 4 aprile: Monza 
(partenza alle 20.45 dalla chiesa di San Biagio) 
 
MAGRO E DIGIUNO 
Primo venerdì di quaresima (10 marzo) e venerdì santo (14 
aprile) sono giorni di digiuno dal cibo e di astinenza dalla car-
ne e da cibi ricercati o costosi; i venerdì di Quaresima sono 
giorni di astinenza dalla carne (magro); al digiuno sono tenuti 
i fedeli dai 18 ai 60 anni; all'astinenza dalla carne i fedeli do-
po i 14 anni; anche i bambini e i ragazzi vanno formati al ge-
nuino senso della penitenza cristiana. 
 
CONFESSORE STRAORDINARIO IN BASILICA: 
mercoledì 8.30-10.00; venerdì 17.30-19.00 

L’esistenza “in Cristo” 
in gesti di solidarietà 

 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI 
SABATO 11 MARZO 2017  
 
ADERISCONO I SEGUENTI SUPERMERCATI: 
COOP (via Milano) 
ESSELUNGA (via Caravaggio) 
POZZOLI (via Mascagni) 
UNES 2 (via Volta) 
SIMPLY (via Di Vittorio – Lissone) 
 
PRODOTTI DA RACCOGLIERE: legumi, pelati, riso, olio, lat-
te a lunga scadenza, tonno, prodotti per l’infanzia e per l’igie-
ne, zucchero, dadi.  
 
L’aiuto verrà donato ai poveri attraverso le strutture della Co-
munità Pastorale che operano nel sociale: San Vincenzo e Ca-
ritas parrocchiali, che sostengono circa 700 famiglie. 
 
PER I BAMBINI DI STRADA DI GIBUTI: 
PROGETTO PROPOSTO DALLA PASTORALE 
MISSIONARIA E CARITAS AMBROSIANA 

 
Caritas Gibuti è l’uni-
co punto di riferi-
mento per i minori 
abbandonati che so-
pravvivono nelle ba-
raccopoli circostanti 
la città e non hanno 
accesso a servizi di 
base, come istruzio-
ne, assistenza sanita-
ria e sociale. Negli ul-
timi anni sono au-
mentati i bambini di 
strada, che vivono in 
condizioni di estrema 
povertà e sono spesso 
vittime di sfrutta-
mento e violenza. 
 
Ci si propone di con-
tribuire a rafforzare 
l’operato del centro 
gestito da Caritas Gi-
buti, che può acco-

gliere fino a 110 bambini per sei giorni alla settimana, nell’of-
frire la prima accoglienza e i servizi essenziali. 
 
Nelle Chiese verranno posti appositi raccoglitori e ai bambini 
verranno distribuiti i salvadanai di Quaresima da consegnare 
al giovedì santo. 


