
 

Sab 6 18.00  Pierro Alfonso, Mario, Enza, Ornaghi Car-
lo, Casadio Romana ed Enrico / Zappa Ro-
sa e Pierina  

Dom 7 

III di Qua-
resima 

7.30 

10.30 

18.30 

 Per la comunità 

 — 

 —  

Lun 8 20.30  Adelio Stefanoni e Rosanna / Secondo 
intenzione (in ringraziamento)  

Mar 9 8:30  Familari Antonino e Antonina / Fam. Do-
mina, Turato , Asoletti e Corti  

Mer 10 20.30  Patrizia, Angelo e Sandra 

Gio 11 8.30  — 

Ven 12 Aliturg  Via Crucis 8.30 e 15.00  

Sab 13 18.00  Crippa Brunella  

Dom 14 
IV di quare-
sima 
 

7.30 
10.30 
18.00 

 Per la comunità 
 — 
 —  

Calendario  
 

Domenica 7 
• 10.30 S.Messa per la II element. 
• 17.30 Incontro adolescenti e 

S.Messa in parrocchia 
 

Martedi 9 
• 21.00 Diaconia 
 

Mercoledi 10 
• 17.00 CdA Caritas 
• 18.00 Consiglio Affari 

Economici per approvazione del 
bilancio 

• 21.00 Corso fidanzati on line 
 

Venerdi 12 
• 8.30 e 15.00 Via Crucis 
• 21.00 Incontro per gli adulti on 

line Canale You tube pastorale 
desio (vedi pagine interne) 

 

Domenica 14 
• Un dono da condividere (offerte 

e generi alimentari per i poveri) 
• 10.30 S.Messa e II° incontro di 

ammissione alla Cresima V elem. 

III di Quaresima  Anno VII n.27 - 7 marzo 2021 

AMMINISTRAZIONE 
Offerte domenicali  28 febbraio € 233,82 
Offerte carità   €   59,00 
Rinunce quaresimali  €         156,50 
Enel gennaio   €    - 1.599,69 

Affidiamo alla preghiera 
 
 

 Minniti Giovanni  anni 80 
 Carlino Angelo  anni 69 

DALLA ESORTAZIONE DI  
PAPA FRANCESCO (n°7) 

“Amoris laetitia” 
La situazione attuale delle famiglie 
 33. D’altra parte, «bisogna 
egualmente considerare il crescen-
te pericolo rappresentato da un in-
dividualismo esasperato che snatu-
ra i legami familiari e finisce per 
considerare ogni componente della 
famiglia come un’isola, facendo 
prevalere, in certi casi, l’idea di un 
soggetto che si costruisce secondo i 
propri desideri assunti come un as-
soluto».  

 «Le tensioni indotte da una 
esasperata cultura individualistica 
del possesso e del godimento gene-

rano all’interno delle famiglie dina-
miche di insofferenza e di aggressi-
vità ».Vorrei aggiungere il ritmo del-
la vita attuale, lo stress, l’organizza-
zione sociale e lavorativa, perché 
sono fattori culturali che mettono a 
rischio la possibilità di scelte perma-
nenti. Nello stesso tempo troviamo 
fenomeni ambigui.  

 Per esempio, si apprezza una 
personalizzazione che punta sull’au-
tenticità invece che riprodurre com-
portamenti prestabiliti. È un valore 
che può promuovere le diverse ca-
pacità e la spontaneità, ma che, 
orientato male, può creare atteggia-
menti di costante diffidenza, fuga 
dagli impegni, chiusura nella como-
dità, arroganza. La libertà di sceglie-

re permette di 
proiettare la pro-
pria vita e coltivare 
il meglio di sé, ma, 
se non ha obiettivi 
nobili e disciplina 
personale, degene-
ra in una incapacità di donarsi gene-
rosamente.  

 Di fatto, in molti paesi dove 
diminuisce il numero di matrimoni, 
cresce il numero di persone che de-
cidono di vivere sole, o che convivo-
no senza coabitare. Possiamo rile-
vare anche un lodevole senso di 
giustizia; però, se male inteso, esso 
trasforma i cittadini in clienti che 
pretendono soltanto la prestazione 
di servizi.  

SPAZIO CARITAS 
 

cosa serve... 
* latte, pelati, cioccolato, 
marmellate, buoni spesa... 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
In parrocchia  Sabato  16.30-17.30 
In basilica  Martedi mattino 8.30-9.00 
   Venerdi pomeriggio 17.00-18.15 


