
 
 
 

 

DOMENICA 19 MARZO 
IV di Quaresima 
Es 34,27-35,1; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b 

 9.00 
 11.00 

LUNEDÌ 20 MARZO 
S. Giuseppe, sposo di Maria 
Sir 44,23-45,5*; Eb 11,1-13*.39; 12,1-
2b; Mt 2,19-23 o Lc 2,41-49 

 18.00 
defunti mese di febbraio: 
Tagliabue Riccardo 
Soggioro Umberto 

MARTEDÌ 21 MARZO 

Feria di Quaresima 
Gen 27,1-29; Pr 23,15-24; Mt 7,6-12 

 18.00  

MERCOLEDÌ 22 MARZO 
Feria di Quaresima 
Gen 28,10-22; Pr 24,11-12; Mt 7,13-20                        

 18.00 
Pulici Giuseppe  

GIOVEDÌ 23 MARZO 
Feria di Quaresima 
Gen 29,31-30,2.22-23; Pr 25,1.21-22; 
Mt 7,21-29 

 18.00  
Paolo e Domenico  

VENERDÌ 24 MARZO 
Feria senza Eucaristia  

 15.00  Via Crucis 

SABATO 25 MARZO  
Annunciazione del Signore 

17.00 Confessioni 

 18.0  
Nigro Antonio, Cosimo e 
Margherita  

DOMENICA 26 MARZO 
V di Quaresima 
14,15-31; Ef 2,4-10; Gv 11,1-53  

 9.00  
 11.00   

 
 
 
        

 

19 marzo 2023 – IV di Quaresima 

Sante Messe – liturgia delle ore IV settimana 
VITA DELLA COMUNITA’ 

 

DOMENICA 19 MARZO 
Raccolta straordinaria di offerte per le opere parrocchiali  
Domenica insieme per i bambini di 5 elementare e i loro 
genitori 
 
MARTEDÌ 22 MARZO 
 

21.00 Il Centro: Consiglio Pastorale cittadino 
 
VENERDI 24 MARZO 
Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri 
 

15.00 Chiesa Parrocchiale: Via Crucis 
 

21.00 Parrocchia S. Giovanni B.: Veglia dei missionari martiri  
 
DOMENICA 26 MARZO 
 

16.00 Il Centro: Vieni a conoscerli: Suggestioni e brividi nelle  
 canzoni di de André (a cura di AC e Centro Lazzati) 

GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 
Le offerte raccolte nelle celebrazioni del 12 marzo 
sono state di 555,12 €.  

 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Il prossimo 23 aprile si celebra la festa patronale di 
S. Giorgio e durante la S. Messa delle 11 saranno 
ricordati gli anniversari di matrimonio significativi. 
Si invitano le coppie che festeggiano la ricorrenza a 
prenotarsi in segreteria o da Valeriana. 

LA VERA CONFESSIONE 
 

Papa Francesco ha indicato nel sacramento della 
Riconciliazione “il rimedio” per i momenti nella vita in cui 
“siamo giù”. E alla domanda di una giovane che gli chiedeva 
come si potevano “oltrepassare gli ostacoli sulla via verso la 
misericordia di Dio” ha risposto con un altro interrogativo: “Se 
io vi domando: a che cosa pensate quando andate a 
confessarvi? Sono quasi certo della risposta: ai peccati. Ma i 
peccati sono davvero il centro della confessione? Dio vuole 
che ti avvicini a Lui pensando a te, ai tuoi peccati, o a Lui?”. 
 

Al centro del sacramento della penitenza non ci sono più io, 
umiliato con la lista dei peccati – magari sempre gli stessi – da 
raccontare con fatica al sacerdote. Al centro c’è l’incontro 
con Dio che accoglie, abbraccia, perdona, risolleva. 
 

“Non si va a confessarsi – ha spiegato il Papa - come dei 
castigati che devono umiliarsi, ma come dei figli che corrono 
a ricevere l’abbraccio del Padre. E il Padre ci risolleva in ogni 
situazione, ci perdona ogni peccato. Sentite bene questo: Dio 
perdona sempre! Avete capito? Dio perdona sempre!”. Non 
si va da un giudice a regolare i conti, ma “da Gesù che mi ama 
e mi guarisce”. 

LA COMUNITA’ PREGA PER: 
- Nicoletto Narciso, defunto in settimana  

«NOI VOGLIAMO LA PACE, 
I POPOLI VOGLIONO LA PACE! 
Anch’io voglio la pace e chiedo ai potenti, ai 
politici, ai diplomatici, alle Chiese e alle religioni: 
«Per favore, cercate la pace!» 
In questo tempo di Quaresima mi impegnerò per 
una preghiera costante e per pratiche di penitenza. 
Questo l’appello e la richiesta di impegno personale 
alla conversione che l’Arcivescovo Mario Delpini, nel 
suo messaggio del 12 febbraio ha rivolto a tutti i fedeli 
ambrosiani e a cui tutti possiamo aderire 

cliccando sul link www.chiesadimilano.it 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2023 

BRASILE : un futuro per le donne venezuelane 

Nell’apposito contenitore in fondo alla Chiesa fino a 

Pasqua si raccolgono offerte a favore del progetto 

diocesano per sostenere le donne e i bambini 

venezuelani, migranti in Brasile . 


