Percorso Quaresima 2018
1. ESERCIZI SPIRITUALI.
Si terranno dal 19 al 23
febbraio, nella prima settimana di Quaresima. Unendosi alla medesima scelta
di molte comunità e di
Papa Francesco, le 7 parrocchie del nostro decanato vivranno la medesima
esperienza sostando sul
tema del discernimento e
della scelta. Il titolo, infatti sarà Scelgo te. Scoprire e custodire la vocazione
cristiana. I punti fermi sono questi: la S. Messa
delle 6.30 (venerdì 23 febbraio ci sarà la Via Crucis, poiché il rito ambrosiano nei venerdì di Quaresima non celebra l’Eucaristia), con una breve
introduzione alle Letture da parte dei Ministri
Straordinari della Parola. Alle ore 21, la meditazione sarà tenuta a turno dai sacerdoti del decanato. Per le due Parrocchie di Vimodrone il 19 e 20
febbraio tutti a S. Remigio, il 21 e 22 febbraio tutti a Dio Trinità d’Amore. Le 7 Parrocchie confluiranno venerdì 23 febbraio ore 21 a S. Maurizio al
Lambro per la Celebrazione comunitaria della
Riconciliazione, introdotta dal Vicario di Zona
Mons. Cresseri.
2. LIBRETTO DI QUARESIMA. Per la prima volta è
stato realizzato sia dai fedeli di S. Remigio e sia di
Dio Trinità d’Amore. In distribuzione domenica
18 febbraio, accompagnerà la meditazione personale sulla Parola di Dio proclamata nella liturgia
quaresimale.
3. ADORAZIONE EUCARISTICA (tranne il primo
giovedì, poi dalle ore 19 alle 20 dei giovedì, in
cappella). Adorare significa riconoscere che Gesù
è il Signore della nostra vita, della Chiesa e del
mondo. In un tempo di intenso silenzio si pone
Gesù, presente nel Sacramento eucaristico, al centro della nostra esistenza, predisponendo l’animo
ad ascoltarLo.
4. QUARESIMALE DI DECANATO. Sarà al venerdì
ore 21 al teatro S. Marco in Cologno e avrà come
tema Io penso positivo. Figure note o di elevata
statura professionale e morale ci guideranno alla
scoperta di quel bene spesso nascosto o indistinto.
Brochure o manifesti illustrano il percorso.
5. PREGHIERA DEL VENERDÌ (ore 7.30 in cappella).
Si pregherà prendendo spunto da famose opere
d’arte riguardanti la Passione e la Pasqua di Gesù.
6. VIA CRUCIS (ore 18.30 del venerdì, in cappella). Cinque stazioni con la proposta di riflessioni
spirituali.
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7. CELEBRAZIONE DELLA PAROLA (ore 8.30 del
sabato, in cappella). Seguendo il filo tematico del
Sinodo minore Chiesa dalle genti, i Ministri
Straordinari della Parola commenteranno un testo
biblico all’interno di un momento di preghiera.
8. OMELIE DOMENICALI. A partire dai Vangeli, si
ripercorreranno alcuni temi della vita cristiana:
digiuno (18.2), discernimento (25.2), umiltà (4.3),
ascolto (11.3), affidamento (18.3), bellezza (25.3).
9. LA SOLIDARIETÀ. Si esprimerà attraverso l’attenzione ad un progetto della Caritas Ambrosiana
destinato alla Siria: formare 50 donne alla professione di sarta nella città di Damasco, dal 2010
sconvolta dalla guerra. Attraverso le Suore Figlie
di Maria Ausiliatrice (Salesiane) si vuole allestire
un atelier artigianale di sartoria dotandolo dell’attrezzatura di base. Dopo tre mesi di corso tenuto da
insegnanti e ricamatrici, ogni donna riceverà una
macchina da cucire per consentire una possibilità
immediata di lavoro. La raccolta avverrà in occasione della prima domenica del mese (4 marzo), in
concomitanza con le donazioni per la Caritas e i
bambini rumeni.
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Quando la gioventù si raffredda,
il resto del mondo batte i denti.

Calendario

GEORGES BERNANOS

DOM 11 FEBBRAIO
ore 15.30
Giornata Mondiale dell’Ammalato
LUN 12 FEBBRAIO
ore 10.30
MAR 13 FEBBRAIO
ore 21
MER

14 FEBBRAIO

Dio Trinità d’Amore, Incontro di spiritualità di coppia e famiglia
L’amore… tutto sopporta. Con don Franco Quadri.
Cologno, Casa Mantovani, S. Messa decanale con gli ammalati
Santo Rosario di Fatima
Consiglio Pastorale Decanale
Auditorium comunale (via Cesare Battisti): Tavola rotonda con
la partecipazione di un rappresentante della Mensa dei poveri,
Associazione Creare Primavera, Sig. Milan (Pubblica
Assistenza Vimodrone), Vito Morello (La Goccia),
Medici Volontari ambulatorio via Padova.
Duomo, Momento penitenziale per il Clero di Milano
Tradizionale animazione di carnevale

ore 21

dal 15 al 17 febbraio
Vacanza invernale
UPG all’Aprica
VEN 16 FEBBRAIO
SAB 17 FEBBRAIO

ore 10
ore 19.30

DOM 18 FEBBRAIO

I DI QUARESIMA

Giornata della Parola di Dio
ore 16

Alla fine delle SS. Messe Imposizione delle Ceneri
(NO vigilia del 17.2)
Distribuzione del LIBRETTO DI QUARESIMA
Duomo, Partecipanti ai Gruppi di Ascolto con l’Arcivescovo
Ingresso dalle 14.45. Al termine imposizione delle Ceneri.
DTA, Inizio degli Esercizi Spirituali dei giovani del Decanato

Esercizi Spirituali di decanato
dal 19 al 22

VEN

23

FEBBRAIO

FEBBRAIO

DOM 25 FEBBRAIO

ore 6.30
ore 21

S. Messa in cappella
Meditazione (19 e 20 in S. Remigio, 21 e 22 in Dio Trinità d’Amore)

ore 6.30
ore 21

Via Crucis in cappella
S. Maurizio al Lambro, Celebrazione penitenziale di Decanato

II DI QUARESIMA

27 FEBBRAIO
dal 28 FEBBRAIO al 3 MARZO
VEN 2 MARZO
ore 21
SAB 3 MARZO
ore 8.30
MAR

Vivono nella luce della Pasqua
D’Elia Michela Luigia 74 anni
Brega Giancarlo
77 anni
Boiocchi Luciano
77 anni
Ceola Ottavio
84 anni

ore 9-11-18.30
ore 18.30
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ore 18.30

La nostra
famiglia

SS. Messe festive
vigiliare

DOM 4 MARZO

III DI QUARESIMA

Genitori e ragazzi IV anno - Consegna del Credo
Consegna traccia per la confessione pasquale
Gruppi di Ascolto della Parola
Vita comune 18-19enni UPG
Teatro S. Marco, Quaresimale Decanato con Giacomo Poretti
Celebrazione della Parola
Genitori e ragazzi I anno - Consegna del Vangelo
Raccolta quaresimale per la Siria, Caritas e bimbi rumeni

±

GIO 8 MARZO
VEN 9 MARZO
SAB 10 MARZO

ore 21
ore 21
ore 8.30

DOM 11 MARZO

VEN 16 MARZO
SAB 17 MARZO

Genitori e ragazzi II anno - Consegna del Padre Nostro
ore 10-12.30 SS. Marco e Gregorio, Le sfide del nostro tempo
(don R. Davanzo), Incontro per impegnati nel sociale,
in politica, cultura ed educazione
ore 21
Santo Rosario di Fatima
Consiglio Pastorale Decanale
ore 21
Teatro S. Marco, Quaresimale Decanato con Cannavò Alessandro
ore 8.30
Celebrazione della Parola

DOM 18 MARZO

V DI QUARESIMA

MAR

13 MARZO

IV DI QUARESIMA

Genitori e ragazzi III anno - Consegna del Comandamento nuovo

Giornata del Migrante e del Rifugiato

di Eugenio R. e Rosalia B.

C

ome ormai è tradizione, la Giornata dei
Migranti del 14 gennaio u.s. è iniziata con la
Messa animata da canti e preghiere nelle varie lingue, con un’ampia partecipazione di studenti ed
ex studenti della scuola di Italiano e di fedeli della comunità.
Nel pomeriggio è stato rappresentato lo spettacolo
di musica e teatro: “L’ombra che non c’è”, del
regista Ciro Menale.
L’obiettivo della rappresentazione era quello di
evidenziare il confronto fra due migrazioni: la prima, quella degli emigranti italiani, dal 1860 in
avanti, la seconda, quella degli emigranti di oggi
che giungono giorno dopo giorno sulle nostre coste
attraverso il mare. In entrambe sono emerse la
drammaticità del viaggio, il primo difficile approccio con la nuova realtà, le comuni paure, le diffidenze incontrate prima di riuscire ad arrivare ad
una faticosa integrazione. La rievocazione del
viaggio compiuto negli anni sessanta da tante persone del sud alla ricerca di un lavoro nelle fabbriche del nord ha commosso più di uno spettatore.
Molti dei presenti hanno ricordato le difficoltà che

hanno trovato per superare le diffidenze e l’ostilità
di tanti settentrionali, le stesse difficoltà che incontrano gli stranieri sbarcati sulle nostre coste.
“L’ombra che non c’è” è la paura che scompare
piano piano solo se cerchiamo di conoscere l’altro:
così possiamo scoprire che ha i nostri stessi desideri, le nostre stesse speranze, le nostre stesse paure.
Novità di questo spettacolo è stata la partecipazione di alcuni studenti del corso di Italiano, che,
oltre a vivere un’esperienza di crescita personale,
si sono divertiti moltissimo.
Anche quest’anno, l’aver scelto come occasione
di intrattenimento-riflessione, il “teatro” è stata la
carta vincente. Lo si è capito dall’ampia partecipazione della comunità di Vimodrone, che si è stretta in un simpatico abbraccio ai migranti residenti,
e dalla calorosa ed accogliente atmosfera che si
respirava, sottolineata dai numerosi applausi del
pubblico.
Il pomeriggio si è concluso con l’immancabile
merenda multietnica (quest’anno particolarmente
abbondante e varia), preparata da un gruppo di
studentesse ed ex studenti del Corso di italiano.

I Vescovi Lombardi verso il Voto

della Conferenza Episcopale Lombarda - Caravaggio, 17-18 gennaio 2018

1. […] I cristiani, come tutti i cittadini italiani,
vogliono riaffermare la necessità di una buona
politica. Le comunità cristiane devono essere non
solo voce che chiede e critica, ma piuttosto luogo
di formazione per accompagnare le persone alla
maturità, quindi anche alla capacità e passione per
un impegno politico coerente e generoso.
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Manutenzione battistero

Consigli Pastorale e Affari Economici Parrocchiali
Teatro S. Marco, Quaresimale Decanato con Elisabetta Soglio
Celebrazione della Parola

2. Di fronte alla tentazione molto diffusa dell’astensionismo e del disinteresse, è necessario e urgente che
l’opera educativa delle comunità cristiane solleciti tutti alla presenza e alla partecipazione attiva e responsabile a questi appuntamenti elettorali. […] Chi non va
a votare non è uno che si astiene dal voto; è piuttosto
uno che decide che siano altri a decidere per lui. […]

a cura del Consiglio Affari Economici Parrocchiale

D

a parecchio tempo, intorno al battistero, è stata posata una striscia di moquette per nascondere l’umidità che affiora sul pavimento a causa di
perdite d’acqua che si possono vedere anche nel
soffitto del salone.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale il 18 gennaio
2018 ha deliberato di procedere all’intervento di
sistemazione dell’area e il Consiglio per gli Affari
Economici, nella serata del 25 gennaio ha approvato la spesa di restyling.
Ci si è avvalsi della consulenza del Centro Ave
Arte di Loppiano per mantenere lo stile originario
della chiesa.
• Per il pavimento verrà usato lo stesso marmo
dell’altare, il botticino;
• l’icona che rappresenta il Battesimo di Gesù

Ti informo
• Dai SALVADANAI DI AVVENTO sono stati raccolti
€ 880. Grazie a tutti quelli che hanno compiuto
un sacrificio o una rinuncia in favore di Swatziland, piccolo regno africano al quale è stata
destinata la raccolta. Il bonifico è stato eseguito
il 15.1.2018.
• Sabato 17 febbraio ore 19.30 i catechisti hanno
organizzato la TRADIZIONALE ANIMAZIONE DI
CARNEVALE. Per iscriversi si ricevono in segreteria parrocchiale entro giovedì 15 febbraio.
• Durante le domeniche Quaresima saranno a
disposizioni più copie del quotidiano cattolico
AVVENIRE. L’impostazione della testata sa trasmettere speranza, coraggio, libertà e senso di
condivisione pur in mezzo a temi di attualità
aggrovigliati e a una cronaca sempre nuova e
provocante.
• Dalla vendita delle primule di domenica 4 febbraio u.s. sono stati ricavati € 504, 41. Quanto
raccolto è stato versato al
CENTRO DI AIUTO ALLA
VITA (CAV) di Cernusco
sul Naviglio, riferimento
per il nostro territorio.
Grazie di cuore a tutta la
comunità.

verrà valorizzata
montandola su un
pannello colorato;
• il basamento del
cero, ora vicino
all’ambone, verrà
ricollocato nella
zona della fonte;
• verrà migliorata
l’illuminazione
dell’area.
Inoltre, si acquisterà una teca (cassetta) in vetro per contenere i vasi con gli olii sacri
che verrà posta sul pilastro tra l’altare e il quadro
del Battesimo di Gesù.

Prepariamo la Via Crucis
del Venerdì Santo
Da ormai 13 anni la Sacra Rappresentazione
della Via Crucis è diventata un momento atteso e partecipato da parte dei parrocchiani e
delle persone del paese. Le arti espressive
come l’arte, la musica, il teatro… hanno da
sempre rappresentato per l’uomo un importante mezzo per raccontarsi, esprimersi e riflettere sulla propria esistenza. Siamo persone che
raccontano ad altre l’importanza di un incontro, pregando insieme. Quindi, anche quest’anno chiediamo a chiunque se la senta, di
coinvolgersi nell’organizzazione di questo
momento. Servono figuranti, voci che hanno
voglia di leggere, mani, braccia e cuore che
hanno voglia di mettersi al servizio, curiosità e
idee. Il primo incontro per organizzare sarà
lunedì 26 febbraio alle ore 21 in Parrocchia
Dio Trinità D’Amore.
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