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Sarà un giorno per ritrovare «la verità su stes-
si» e la luce della misericordia nelle tante 
notti che circondano l’uomo. Cosi l’arcive-

scovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio 
Consiglio per la promozione della nuova evan-
gelizzazione, presenta la “24 ore per il Signore”, 
l’iniziativa, promossa dallo stesso dicastero, in 
programma i prossimi 28 e 29 Marzo a Roma. 
Un evento che verrà vissuto in concomitanza in 
numerose diocesi del mondo compresa la nostra 
di Milano. 
Da dove nasce l’iniziativa? Da un lato c’è il pre-
zioso contributo del Sinodo sulla 
nuova evangelizzazione, durante 
il quale molti padri sinodali han-
no ricordato l’importanza della 
Riconciliazione, sacramento “fra-
tello” del Battesimo. Dall’altro c’è 
il costante messaggio di misericor-
dia che papa Francesco quasi quo-
tidianamente rivolge alla Chiesa. 
Per questo si è pensato che fosse 
utile nel periodo della Quaresima 
offrire un momento per la ricon-
ciliazione con Dio e con se stes-
si. La speranza è che l’evento - posto a ridosso 
della IV domenica di Quaresima, nella quale il 
Vangelo propone il tema della misericordia e per 
noi ambrosiani della vera luce del mondo che è 
Cristo - possa diventare una tradizione nella vita 
della Chiesa come espressione dell’impegno per 
la nuova evangelizzazione.
La necessità di ritrovare se stessi e di cogliere 
l’essenziale della vita ponendosi davanti a Dio 
e alla sua misericordia riguarda tutti, nessuno 
escluso; per questo proponiamo a tutte le persone 
- anche quelle che non frequentano spesso i nostri 
ambienti cattolici ma sono sempre in ricerca sin-
cera di momenti di fede - un’esperienza intensa 

e continuativa per ventiquattr’ore (anche durante 
la notte) offrendo la possibilità della preghiera, 
dell’adorazione Eucaristica dell’ascolto e della 
meditazione della Parola di Dio e in particolare 
della possibilità di confessarsi attraverso il Sa-
cramento della Riconciliazione. Riconciliazione 
che ha una profonda valenza antropologica, per-
ché aiuta l’uomo a capire davvero chi è, facen-
do proprio l’esperienza di quella misericordia e 
di quell’amore di Dio di cui ci parla spesso papa 
Francesco.
Per la nostra zona IV della Diocesi di Milano 

il tutto si svolgerà presso il San-
tuario Beata Vergine Addolora-
ta di Rho da Venerdì 28 Marzo 
ore 17.00 a Sabato 29 Marzo 
ore 17.00. In modo particolare 
gli adulti del nostro Decanato 
di Bollate sono invitati ad esse-
re presenti Sabato mattina dalle 
ore 10.00 alle 11.00 mentre i gio-
vani sono invitati Venerdì sera 
dalle 22.00 alle 23.00.
Ci sarà un testo per aiutare la pre-
ghiera, il silenzio e la preparazione 

alla Confessione.
Nel nostro cammino quaresimale ci sono già di-
versi impegni e appuntamenti, ma questa iniziati-
va della Chiesa universale è una interessante op-
portunità in più per fare esperienza di Dio, offerta 
con uno stile cordiale e aperto, per dare proprio a 
tutti la possibilità di accedere alla grazia di Dio. 
In questo momento, per la nostra società in cui 
c’è bisogno di punti certi di riferimento e in que-
sto tempo liturgico che ci avvicina alla Pasqua, 
questa proposta può essere davvero una sosta ri-
generante per tutti coloro che sinceramente cerca-
no il Signore.

“La necessità 
di ritrovare se stessi

e di cogliere 
l’essenziale della vita 

ponendosi davanti a Dio
e alla sua misericordia 

riguarda tutti”

24 ORE PER IL SIGNORE
Un giorno intero dedicato alla preghiera

e alla riconciliazione

Martedì 25 Marzo, ricorrenza dell’Annunciazione del Signore “Ti saluto o piena di Grazia... Eccomi, sono la serva del Signore”



Gli amici di DAVIDE IL DRAGO vi invitano ad assistere a:

“SPETTACOLO DEL CUORE”
Venerdì 28 Marzo ore 20.45, teatro Splendor

Il vostro contributo servirà per l’acquisto di due defibrillatori 
che verranno consegnati alle scuole elementari della nostra città 
(Istituti Comprensivi Rosmini e Montessori)
Ogni iniziativa e progetto degli amici di DAVIDE IL DRAGO 
ha come primo pensiero aiutare i bambini e gli adolescenti 
malati, i loro famigliari e gli operatori affinché gli stessi ragazzi 
possano passare la maggior quantità possibile di ore liete, 
lontane dal dolore e dalla sofferenza che la malattia, le terapie e 
l’ospedale rubano loro.

OSpIAtE, VEGLIA pER I MISSIOnARI MARtIRI. 
Il 24 marzo 1980, mentre celebrava l’Eucaristia, venne ucciso 
Monsignor Oscar A. Romero, Vescovo di San Salvador. La 
celebrazione annuale di una Giornata di preghiera e digiuno in ricordo 
dei missionari martiri, il 24 Marzo, prende ispirazione da quell’evento 
sia per fare memoria di quanti lungo i secoli hanno immolato la propria 
vita proclamando il primato di Cristo e annunciando il Vangelo fino 
alle estreme conseguenze, sia per ricordare il valore supremo della vita 
che è dono per tutti. Fare memoria dei martiri è acquisire una capacità 
interiore di interpretare la storia oltre la semplice conoscenza.
LUNEDì 24 MARzO, ALLE ORE 21.00
presso la Parrocchia Santa Monica di Ospiate, veglia di preghiera 
in memoria dei missionari martiri.
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“Un uomo può dirsi veramente ricco
se i suoi figli corrono tra le sue braccia
anche se le sue mani sono vuote“

Anonimo
Mercoledì 26 Marzo alle ore 20.45
presso la sala Paolo VI:
“LA FAMIGLIA CHE EDUCA”

Serata di conversazione e dibattito con 
Monsignore Bruno Fasani, sacerdote, 

giornalista e opinionista televisivo sui vari 
temi educativi, famigliari e sociali.
L’incontro, organizzato dal collegio docenti, é aperto 
all’intera comunità e non solo alle famiglie dei bambini 
frequentanti.

Iniziativa per la Quaresima:
i nostri bambini si uniscono all’iniziativa dei ragazzi della 
catechesi impegnandosi a rinunciare a cose futili per 
ricordarsi dei bambini in difficoltà. Nella terza settimana 
di Quaresima sono invitati a donare pelati e scatolame.
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scuola dell’infanzia: www.infanziamariaimmacolata.it
spettacolo del cuore: www.davideildrago.it

APPUNTAMENTI CATECHESI
Venerdì 28 Marzo
VIA CRUCIS animata dai ragazzi di
quarta elementare. 

quarta elementare
Sabato 29 Marzo 2014 
VISITA AL CENACOLO
I gruppo catechisti Annarosa e Lella
ore 12.00 ritrovo in stazione Bollate centro
II gruppo catechisti Laura Piazza, Cristina 
Radice, Laura Alagna, Ornella
ore 13.00 ritrovo in stazione Bollate centro.

quinta elementare
Domenica 30 Marzo
DOMENICA INSIEME
ritrovo ore 9.50 in oratorio maschile. 

prima media
Sabato 29 Marzo
... perchè la Parola ti chiama!
proposta di crescita spirituale del decanato di 
Bollate presso l’oratorio di Senago Via Repubblica 
7. Ritrovo sul piazzale chiesa alle ore 18.00.

prima superiore
Sabato 29 Marzo
SERATA INSIEME: TUTTI A PATTINARE 
A SESTO! Comunicare ai propri educatori la 
presenza entro Mercoledì 26 Marzo.

educatori preadolescenti e
adolescenti
Da Lunedì 24 a Sabato 29 Marzo
VITA COMUNE, 1° TURNO.

INIzIATIVA QUARESIMALE
I ragazzi della catechesi sono invitati a portare 
generi alimentari, il giorno di catechismo, per le 
famiglie assistite dalla Caritas parrocchiale. Questa 
settimana si raccolgono pelati e scatolame vario.

IL VANGELO PER I PICCOLISSIMI
Per tutti i genitori con bambini dai 2 ai 6 anni 
è stato realizzato un foglio con un disegno, 
spiegazione del vangelo della Domenica, che 
trovate in una cesta in cappella San Francesco, 
dove potrete stare con il vostro bambino 
mentre lo colorerà: un piccolo gesto da vivere 
con i bambini durante la S. Messa.

dagli oratori“Solo chi ama educa” Beato Giovanni Paolo II

CIN EFO RUM Continua la rassegna 
“Cinema per dire”

Martedì 25 marzo alle ore 21.15, presso il Cineteatro 
Splendor, sarà proiettata la pellicola “Still Life”.

SCUOLA DELL’INFANzIA
MARIA IMMACOLATA
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SANTA MONICA OSPIATE

SAN GIUSEPPE

Martedì 25 Marzo
ore 21.00 Preghiera di Taizè

Mercoledì 26 Marzo 
ore 21.00 Catechesi per adulti

Giovedì 27 Marzo 
ore 21.00 catechesi per 
adolescenti

Venerdì 28 Marzo 
- ore 16.45 Via Crucis in S.M. 
Assunta 
- ore 21,00 in S. Martino 
Quaresimale “La Parola della 
Croce” nella rilettura Paolina

Domenica 30 Marzo
in S. Martino giornata 
insieme per i bambini della 5a 
elementare

La segreteria raccoglie fino al 9 
Aprile nominativi di uomini che 
si rendono disponibili a portare 
la croce durante la processione 
delle palme.

Prendi nota: QUARESIMA GIOVANI
Se sei un 18/19enne o un giovane che desidera “starci dentro” 
alla Quaresima e non scappare (perchè questo lo sanno fare 
tutti!!!) puoi ritirare, in sacrestia o chiedere direttamente 
a don Luca, il libretto di riflessione e preghiera per questo 
tempo di Quaresima.
Questo libretto vuole essere un aiuto per ripartire dalle 
cose che contano: fare spazio in te, nella tua vita, nelle tue 
abitudini... perchè l’Altro possa entrare in relazione con te.
Buon Cammino di Quaresima!!!... e non essere timido richiedi 
il tuo libretto.

dallaDIOCESI
• Martedì scorso, 18 Marzo è iniziata la tradizionale catechesi che 
l’Arcivescovo di Milano condurrà lungo quattro martedì di Quaresima 
presiedendo la Via Crucis in Duomo a partire dalle 21.00. Il filo 
conduttore delle serate sarà “Lo spettacolo della Croce”, dal Vangelo di 
Luca (23,48).
Il prossimo appuntamento è per Martedì 25 Marzo (“Portò i nostri 
peccati”), la meditazione riguarderà IV, V, VI e VII Stazione.
La Via Crucis in Duomo è rivolta a tutti i fedeli ambrosiani che vorranno 
partecipare fisicamente in Cattedrale o collegarsi attraverso i mezzi di 
comunicazione. La Via Crucis sarà trasmessa in diretta dalle 21.00 
su telenova, Radio Marconi, Radio Mater, www.chiesadimilano.it, 
twitter e facebook.

Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
School of rock - In studio il Centro Aperto Passpartout
In onda il lunedi alle 15.30 (replica giovedì alle 14.00)
Il mondo raccontato attraverso la musica, dal punto di vista di un gruppo di 
giovanissimi ragazzi e ragazze del Centro Aperto Passepartout. Dopo aver condiviso 
tante esperienze nel Centro di Aggregazione, nasce l’idea di comunicare attraverso 

la radio e grazie alla disponibilità di  RCB da ormai due anni i ragazzi continuano a “fare gruppo”e ad 
arricchire il proprio percorso di crescita.
Una trasmissione di “gruppo” appunto, collettiva, dove ognuno porta il proprio contributo originale e 
la propria musica da condividere con gli altri, presenti in studio o in ascolto alla radio.

S E M P R E
C O L L E G A T I
CON LA NOSTRA
PA R R O C C h I A

IMpORtAntE
28 e 29 Marzo 24 ORE PER IL SIGNORE
“Il perdono di Dio è più forte del peccato” (Papa Francesco)
Facciamo nostro l’appello del papa Francesco partecipando alla 
no stop di preghiera che si terrà presso il santuario di Rho. Siamo 
invitati a partecipare a questa no stop di preghiera con l’opportunità 
di confessioni soprattutto nella fascia oraria dalle 10.00 alle 11.00 
del giorno Sabato 29 Marzo, che sarà animata dal nostro decanato 
(si cercano gruppi disposti ad animare questo momento di 
preghiera). Tutti i giovani della zona di Rho sono invitati, invece, 
nella fascia oraria dalle 22.00 alle 24.00 di Sabato 29 Marzo.

Lunedì 24 Marzo 
ore 21.00, il Gruppo di Preghiera 
“Madonna del Rosario” animerà 
l’Adorazione Eucaristica con 
il Santo Rosario e con canti e 
preghiere.

tERRA SAntA GIOVAnI 7-14 AGOStO
Sei un giovane tra i 20 e i 30 anni interessato al pellegrinaggio in terra 
santa di quest’estate? Contatta al più presto don Luca per avere tutte le 
informazioni.
Ci sono ancora alcune disponibilità di posto, fino ad esaurimento.

Sabato 29
Domenica 30 Marzo
Unitalsi offrirà sul sagrato 
delle chiese pianticelle di ulivo. 
Il ricavato sarà devoluto per 
i pellegrinaggi dei malati a 
Lourdes.
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InSieme VIVIAMO LA LITURGIA

S. Martino 7.30 
Madonna in C. 8.30 
S. Martino 9.00 Edy
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Giuseppe Pratobevera
S. Martino 11.30 S.Messa solenne 
S. Martino 16.00 Battesimo di Alessia Rocca, Asia Manica,
  Giuliana Vallini 
S. Martino  17.30 Vespri  
S. Martino  18.00 Gennaro, Giuseppe, Rosa 

Lunedì 24 marzo 
3.a di Quaresima - S. Romolo, Gabriele, Attilio, Didaco, Tiberio
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente
Gen 17, 9-16; Sal 119 (118), 57-64; Pr 8, 12-21; Mt 6, 7-15

S. Monica 7.00
S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Dario e Remigio
S. Giuseppe 9.00 Fam.Mantica e Fedeli
S. Martino 18.00 Eurosio Panza
Madonna in C. 18.00 Anna e Mario

Martedì 25 marzo 
ANNUNCIAzIONE DEL SIGNORE - s. Lucia Filippini, vergine  
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà
Is 7, 10-14; Sal 39 (40) 7-8, 10-11. 17; Eb 10, 4-10; Lc 1, 26-38 

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Giuseppe Grassi
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00 Cesare Silva
S. Monica 17.00 Fam. Sala

Mercoledì 26 marzo 
3.a di Quaresima - S. Teodoro, S. Romolo, S. Emanuele
Celebra il Signore, Gerusalemme
Gen 21, 7-21; Sal 119 (118), 73-80; Pr 10, 28-32; Mt 6, 19-24

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Emanuele Casapulla
S. Giuseppe 9.00 Margherita e Virginio
S. Martino 18.00 Fam.Rivetti
Madonna in C. 18.00 Fam.Barlassina e Vaghi
S.M.Assunta 17.00 Fam. Assalini

Giovedì 27 marzo 
3.a di Quaresima - S. Augusto, Ruperto 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore
Gen 25, 5-6. 8-11; Sal 119 (118), 81-88; Pr 12, 17-22; Mt 6, 25-34

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Gaetana Castiglia
S. Giuseppe  9.00
Madonna in  C. 17.00 Adorazione per vocazioni sacerdotali
S. Martino  18.00 Francesco Garibaldino

Madonna in C. 18.00 Fam.Cislaghi e Pala
S. Monica 17.00

Venerdì 28 marzo 
3.a di Quaresima - S. Sisto III Papa
Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce

S. Martino 8.15 Lodi e Meditazione
S. Giuseppe 9.00 Via Crucis
S. Martino 15.00 Via Crucis (nell’ora della Passione)
S. Martino 17.00 Via Crucis per i ragazzi
Madonna in C. 16.00 Via Crucis
S. Maria Assunta 16.45 Via Crucis
S. Guglielmo 20.30 Via Crucis
S. Martino 21.00 Quaresimale per tutta la comunità

Sabato 29 marzo 
3.a di Quaresima - S. Secondo martire
Voglio l’amore e non il sacrificio
Ez 36, 16-17a. 22-28; Sal 106 (105), 6-8. 43-45. 47; 2Cor 6, 14b - 7, 
1; Mc 6, 6b-13

 
S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Angelo e Severina
S. Giuseppe 17.00 
S. Martino 17.30 S.Rosario
S. Martino 18.00 Martino e Valentino Bellato, Liliana Mosca,
  Giancarlo Astolfi, Rezoagli Andrea
Madonna in C. 20.30 Fam. Heimbach, Domenico Fedele,
  Antonio Mancini, Dina Cecconello
S.M.Assunta 18.00 don Mario Miserino

Domenica 30 marzo 
4.a Domenica di Quaresima - S. Amedeo
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
Es 34, 27-35, 1; Sal 36 (35), 6-11; 2Cor 3, 7-18; Gv 9, 1-38b

S. Martino 7.30 Ambrogio Grassi
Madonna in C. 8.30 
S. Martino 9.00 Carla e Tarcisio
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 S.Messa solenne 
S. Martino  17.30 Vespri
S. Martino  18.00 Natale Della Valle, Virginio Cominato

Domenica 23 marzo 
3.a Domenica di Quaresima - S. Turibio de Mogrovejo Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore
Es 34, 1-10; Sal 106 (105), 6-7c.43ab. 44-46; Gal 3, 6-14; Gv 8, 31-5923
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AGEnDA LItURGICA
Lezionario
Festivo anno A - terza domenica di Quaresima
Feriale anno II - terza settimana di Quaresima
Liturgia delle Ore - terza settimana di Quaresima


