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OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE

P

Per dare continuità al Giubileo della Misericordia e
crescere come cristiani

apa Francesco ha indetto un Giubileo Stra- turità della vita cristiana sta proprio nell’esercizio
ordinario della Misericordia come tempo di questo preciso stile in grado di generare un aufavorevole per la Chiesa, perchè renda più tentico umanesimo secondo il Vangelo.
forte ed efficace la testimonianza dei credenti. Il Questa completezza o maturità (2Tim 3,16; Ef
desiderio del papa era espressamente questo: far 4,13) è l’obiettivo a cui deve tendere ciascuno di
compiere ai credenti l’esperienza della misericor- noi come credente per educarsi al pensiero, al sendia per diventare strumenti di misericordia oggi. tire e all’agire di Cristo.
È chiaro allora che la misericordia non può essere
una parentesi nella vita della Chiesa e dei credenti, Lo stile proposto dalle opere di misericordia spima costituisce la loro stessa esirituale potrà sembrare fatto da
stenza; la misericordia richiede
gesti apparentemente umili, inLa
nostra
parrocchia
di essere continuamente celesignificanti o invisibili, proprio
brata e vissuta, chiede che di- la sogniamo come luogo perchè nascosti nei sentimenti
venti vita quotidiana.
profondi, ma di notevole valore
dove le persone si trovano morale e di grande efficacia nel
Come Parrocchia e come Caritas bene e sono felici perchè tessuto delle relazioni quotidiaproponiamo di rileggere le trane interpersonali. La cura e l’atsperimentano
relazioni
dizionali opere di misericordia
tenzione alla qualità dei rapprofonde, autentiche e porti interpersonali, di cui le
- non solo quelle corporali, ma
ora e soprattutto anche quelle
opere di misericordia spirituali
rispettose
spirituali: è un invito concresono esemplificazioni concrete,
to perchè la comunità cristiana e
avranno notevoli ricadute anogni credente diano spazio alla fantasia della mi- che sulla vita della nostra parrocchia, che sogniasericordia, per far crescere una “cultura” della mo come luogo dove le persone si trovano bene e
misericordia, uno “stile” cristiano, basati sulla sono felici perchè sperimentano relazioni profonriscoperta dell’incontro con gli altri e della cura de, autentiche e rispettose.
delle relazioni.
Abbiamo bisogno di vivere in modo più pacato,
Riattualizzare le sette opere di misericordia corpo- sapiente, meno nevrotico e arrabbiato; sentiamo
rale e le sette opere di misericordia spirituale signi- la necessità di comprendere e di essere compresi,
fica mettere in atto una vera e propria “rivoluzio- di incoraggiarsi e perdonarsi a vicenda, vogliamo
ne culturale”: la rivoluzione della misericordia del sentire la stima degli altri, ma ci accorgiamo che
Padre celeste.
l’abbiamo se anche noi sappiamo concederla, sentiamo che dobbiamo imparare a vivere nella verità,
Particolarmente illuminante è anche la numera- nel bello e nel bene.
zione. Infatti, sette più sette, secondo la numerazione ebraica della bibbia, indica il doppio della I gesti di misericordia, piccoli, semplici, invisibili
perfezione - essendo il numero sette già di per sé il ma efficaci, possono scaturire solo dal cuore, dal
numero della perfezione - quasi a dire che la ma- modo di pensare, di valutare, di decidere, di ama-
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INIZIATIVE PER LA QUARESIMA 2017
• ULIVO

Anche quest’anno si raccoglie l’ulivo per la Domenica delle
Palme. Chi volesse donare rami di ulivo può portarli domenica 2 aprile e lunedì 3 aprile in oratorio maschile. Il
vostro aiuto è importante: GRAZIE!
• LA CUCINA DEI VENERDì DI QUARESIMA
Torna, a partire da venerdì 10 marzo e per tutti i venerdì di
Quaresima, l’iniziativa per gustare squisiti piatti “di magro”.
Dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.30 sarà possibile acquistare del pesce cucinato da cuochi volontari della
parrocchia: in menù fritto misto e merluzzo fritto. Per informazioni e prenotazioni contattare: BRUNO 3397341692 ROBERTO 3331023120 - WALTER 3295333023.
GIORNALE SCARP DE’ TENIS

Sabato 4 e domenica 5 marzo, sul sagrato della
chiesa di San Giuseppe,al termine delle Messe,
ci sarà la vendita del periodico Caritas “Scarp de
Tenis”.

APPUNTAMENTI
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seconda elementare (2009)
Domenica 5 Marzo

GIORNATA INSIEME. Ore 10.00 ritrovo in
oratorio maschile, ore 10.15 S. Messa, ore 12.15
pranzo al sacco. Ore 15.00 incontro dei genitori in
oratorio femminile con catechiste e don Maurizio.

giovanissimi (1998)

Lunedì 6 - Sabato 11 Marzo

VITA COMUNE. Quarta settimana.

quaresima 2017

adolescenti (2000-2001-2002)
Lunedì 6 Marzo

Veglia di inizio quaresima. Ore 20.45
annate 2001 e 2002, ore 21.30 ragazzi del 2000.

adolescenti - 18/19enni

Da Lunedì 6 a Venerdì 10 Marzo

settimana di deserto. Alle 6.30 nella
cappella di San Francesco (ingresso dall’oratorio maschile). A seguire colazione insieme.

per tutti, bambini e ragazzi
Venerdì 10 Marzo

Via crucis. Alle ore 17.00, chiesa parrocchiale San Martino. Animano dai bambini di
3a elementare.

INIZIATIVA PER I RAGAZZI:
GIOCA BENE LE TUE CARTE

In questa Quaresima si potranno raccogliere le
carte necessarie per formare un mazzo da gioco composto da 54 carte. Ogni carta riporterà
un atteggiamento da vivere. Come ottenere le
carte? Ad ogni appuntamento importante (s.
messa, catechismo, via crucis...) sarà consegnata una bustina contenente 6 carte che nel caso
di doppie si potranno anche scambiare con gli
amici. Ecco i primi appuntamenti in cui verranno distribuite le carte:
• Domenica 5 Marzo: GIORNATA DI RITIRO dei bambini di 2a elementare.
• Venerdì 10 Marzo: VIA CRUCIS delle ore
17.00 in San Martino.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

Nel periodo Quaresimale i nostri bambini ,insieme
ai loro genitori, desiderano essere vicini alle famiglie in difficoltà con un gesto di “Carità” donando
alcuni alimenti. La prima settimana di Quaresima
porteranno pelati e pasta, la seconda settimana biscotti e zucchero, la terza riso e alimenti in scatola.
L’ultima settimana i bambini consegneranno i vari
prodotti ai volontari Caritas.
La coordinatrice e le insegnanti
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re. Solo la ricchezza del cuore sta alla base di una vita
autenticamente misericordiosa.
Le opere di misericordia spirituale sono il perfetto esercizio per coltivare questo cuore perchè ci chiedono di agire
nelle profondità della nostra umanità.
Impegniamoci in questo esercizio di stile!
Certo le Opere di Misericordia Spirituali come le conosciamo dalla tradizione classica della Chiesa hanno bisogno di essere “ri-dette” con un linguaggio più appropriato al nostro tempo e ri-attualizzate. Proviamo:
1. consigliare i dubbiosi
illuminare la mente, i cuori e la vita
2. insegnare agli ignoranti
educare ai valori (del vero del bene del bello) e alla fede
3. ammonire i peccatori
correggersi fraternamente
4. consolare gli afflitti
incoraggiare e sostenere le fragilità
5. perdonare le offese
essere misericordiosi come il Padre
6. sopportare pazientemente le persone moleste
stimarsi a vicenda
7. pregare Dio per i vivi e per i morti
la preghiera di intercessione
La loro riproposizione con l’invito a metterle in pratica
con indicazioni concrete sarà l’opera di sensibilizzazione che la Caritas proporrà in questo anno, a cominciare
dalla Quaresima, a tutta la comunità.
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Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni parrocchiali
mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com
(entro e non oltre il mercoledì sera)
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Un aforisma per pensare
“Il perder tempo a chi più sa più spiace”
Dante Alighieri

dallaDiocesi
Il sussidio di preparazione per la visita di Francesco dice che “Milano è
terra ambrosiana”, dove l’aggettivo
“ambrosiano” suona come sinonimo
di accoglienza: accogliere sia dunque
la parola che ci accompagni “in questo tempo che ci separa dal 25 marzo,
a svolgere un cammino che prepari i
cuori ad accogliere quanto ci sarà donato di vivere”. Francesco ci ricorda
che il cristiano è una persona che
accoglie, accogliere significa fidarsi,
abbattere i propri muri per riuscire
ad intravvedere la pienezza dell’amore, accogliere è fare lo sforzo di aprire
le porte di casa, le porte del cuore,
aprire i propri confini a chi viene a
bussare: ecco, Francesco viene a bussare alle porte delle nostre case, viene
a casa nostra chiedendo di accoglierlo
nella semplicità. “Com’è bello immaginare le nostre parrocchie, comunità, cappelle, dove ci sono i cristiani,
non con le porte chiuse, ma come
veri centri di incontro tra noi e Dio.
Come luoghi di ospitalità e di accoglienza“. (Francesco, 12 luglio 2015).
Apriamo il nostro cuore e accogliamo
la parola di Francesco e raccogliamo
il suo invito: “Gesù non cessa di accogliere e di parlare con tutti, anche
con chi non si aspetta più di incontrare Dio nella sua vita”. Solo così saremo “Chiesa dalle porte aperte”.

UN LIBRO PER...
uomini e montagne

Le otto montagne
Paolo Cognetti
Einaudi

daSANTA MONICA OSPIATE
Sabato 4 Marzo
Sante confessioni dalle ore 16.30 alle
ore 17.30 in S.M. Assunta. Ore 18, dopo
la messa, imposizione delle ceneri.
Domenica 5 Marzo
Giornata insieme per i bambini di II
elementare in S. Martino. Ore 18 in S.
Monica Vespri.

RASSEGNA TEATRALE

Una storia di amicizia tra due ragazzi – e poi due uomini – cosí
diversi da assomigliarsi, un viaggio avventuroso e spirituale fatto
di fughe e tentativi di ritorno, alla
continua ricerca di una strada per
riconoscersi.
Pietro è un ragazzino di città, solitario e un po’ scontroso. La madre
lavora in un consultorio di periferia, e farsi carico degli altri è il suo
talento. Il padre è un chimico, un
uomo ombroso e affascinante, che
torna a casa ogni sera dal lavoro
carico di rabbia. I genitori di Pietro sono uniti da una passione comune, fondativa: la montagna. La
montagna li ha uniti da sempre,
anche nella tragedia, e l’orizzonte
lineare di Milano li riempie ora
di rimpianto e nostalgia. Quando
scoprono il paesino di Grana, ai
piedi del Monte Rosa, sentono di
aver trovato il posto giusto: Pietro
trascorrerà tutte le estati in quel
luogo. E lí incontra Bruno, un
ragazzo della sua stessa età ma invece di essere in vacanza si occupa
del pascolo delle vacche. Iniziano
cosí estati di esplorazioni e scoperte, tra le case abbandonate, il
mulino e i sentieri piú aspri. Sono
anche gli anni in cui Pietro inizia
a camminare con suo padre, «la
cosa piú simile a un’educazione
che abbia ricevuto da lui». Perché la montagna è un sapere, un
vero e proprio modo di respirare,
e sarà il suo lascito piú vero. La
montagna non è solo neve e dirupi, creste, torrenti, laghi, pascoli.
La montagna è un modo di vivere
la vita. Un passo davanti all’altro,
silenzio, tempo e misura.

Venerdì 10 Marzo ore 21.00
Mortimer e Wanda

daSan Guglielmo
CASTELLAZZO

Giovedì 9 Marzo
Durante la Messa delle ore 9.00, don Walter inizierà la Novena a San Giuseppe.

Martedì 7 Marzo
Alle ore 21 incontri di Spiritualità biblica 2016 - 2017, Il Cantico dei Cantici.
11° incontro: Vedere il verdeggiare.

Domenica 12 Marzo
Quinto incontro con le famiglie sul percorso della Amoris Laetitia alle ore 9.30
all’interno della tensostruttura. Tema:
il perdono. A seguire pranzo condiviso.

MANCHESTER BY THE SEA

Sabato 4 Marzo ore 21:15
Domenica 5 Marzo ore 16:30 e 21:15

•••••••••••••••••••••••••

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
MARTEDÌ AL CINEMA

Martedì 7 Marzo ore 21.15
7 MINUTI

di Michele Placido

••••••••••••••••••••••••

“veniTEATROvarci”

con Marina Thovez e Mario Zucca

•••••••••••••••••••••••••
THE GREAT WALL

Sabato 11 Marzo ore 21:15
Domenica 12 Marzo ore 16:30 e 21:15

Sabato 4 e domenica 5 Marzo in fondo alle chiese, come ogni primo fine
settimana del mese, coloro che hanno
aderito all’iniziativa Caritas “Fa’ volare
la Speranza” possono versare il contributo nelle apposite cassette.
Da Lunedì 6 a Venerdì 10 Marzo
Ore 6.45 lodi e breve meditazione. Ore
21, in Santa Monica, Esercizi Spirituali
tenuti da Don Maurizio Pessina.
Venerdì 10 Marzo
Ore 16.45 in S.M. Assunta Via Crucis in
particolare per i ragazzi del catechismo.
Sabato 11 Marzo
Sante confessioni dalle ore 16.30 alle
ore 17.30 in S.M. Assunta.
Domenica 12 Marzo
Dalle ore 9 alle ore 13 ritiro decanale
per i ragazzi di 2a media. Giornata insieme in S. Monica per i ragazzi di 1a
Media. Mezza giornata insieme in S.
Martino per i ragazzi di 4a elementare.
Ore 18.00 Vespri in S. Monica.
Chi volesse partecipare alla Messa del
Papa il 25 marzo deve dare il proprio nominativo alla Segreteria Parrocchiale.
Si informa che a partire da lunedì 13
marzo la messa feriale verrà celebrata
alle ore 18.00.

daSan GIUSEPPE
Sabato 4 e domenica 5 Marzo
Adorazione notturna a cura del Gruppo
Madonna del Rosario dalle ore 21.00
del sabato alle ore 9.00 della domenica.
Con l’inizio della Quaresima si introdurrà la Via Crucis il venerdì alle ore
9:00 al posto della Santa Messa. A seguire: catechesi.
Confessioni: Don Walter per tutto il periodo quaresimale è a disposizione per
le confessioni prima e dopo ogni celebrazione e il sabato dalle ore 15:30.
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Insieme viviamo la liturgia

Domenica 5 Marzo

Domenica a inizio di Quaresima
5 Misericordioso e pietoso è il Signore
Is 58, 4b-12; Sal 102; 2Cor 5, 18 – 6, 2; Mt 4, 1-11
S. Martino
7.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
S. Martino
9.00 Defunti della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Laura Zuliani
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 6 Marzo

I settimana di Quaresima
6 Chi segue il Signore avrà la luce della vita
Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Enrico
Madonna in C. 18.00
S. Monica
17.00

Martedì 7 Marzo

I settimana di Quaresima
Beato chi è fedele alla legge del Signore
Gen 3, 9-21; Sal 118; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
9.00 Cesare e Enza Vita
S. Martino
18.00 Ambrogio Silva
Madonna in C. 18.00
S. Monica
17.00

7

Mercoledì 8 Marzo

I settimana di Quaresima
8 Donami, Signore, la sapienza del cuore
Gen 3,22-4,2; Sal 118; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Fam. Licata-Piseddu-Gravina
S. Martino
18.00 Irene e Giuseppina Minora
Madonna in C. 18.00
S.M. Assunta
17.00

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI QUARESIMA, I settimana

Giovedì 9 Marzo

I settimana di Quaresima
Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti
Gen 5,1-4; Sal 118; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam Aldeghi e Chiecca
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Mario Termine
Madonna in C. 18.00
S. Monica
17.00

9

Venerdì 10 Marzo

10

I settimana di Quaresima
Feria aliturgica

S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S. M. Assunta
S. Martino
S. Monica

8.15
9.00
15.00
16.00
16.45
17.00
21.00

Lodi e Riflessione
Via Crucis
Via Crucis nell’ora della Passione
Via Crucis
Via Crucis
Via Crucis per i ragazzi
Esercizi Spirituali

Sabato 11 Marzo

I settimana di Quaresima
Il Signore non dimentica il grido degli afflitti
Dt 24, 17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8//Mc 9, 2b-10
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
17.00 Fam. Grossi-Pagani, Fam. Strada Gina
		 Giosuè e Andrea
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Giovanni e Marisa Bertotto, Carmen,
		 Leonardo, Secondino, don Pierino,
		 padre Luigi
S.M. Assunta
18.00 Antonio
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Domenica 12 Marzo

DOMENICA DELLA SAMARITANA - II di Quaresima
Signore, tu solo hai parole di vita eterna
Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42
S. Martino
7.30 Carla
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Alberto e fam. Conte
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Giulio e Orsola, Angelo e Corinna
S. Martino
11.30
S. Francesco
16.00 Battesimo di Leonardo
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Ruggiero Danzi, Rita Felice, Vincenzo e
		 Bruna Pironi, Giuseppe e Maria Grillo
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