
In questa Quaresima le cinque comunità parroc-
chiali della città insieme, in spirito di unità e 
collaborazione, si attiveranno in aiuto dei fratelli 

della Terra Santa. Le offerte che verranno raccolte 

serviranno per aiutare tre realtà caritative che verran-
no visitate durante il pellegrinaggio  parrocchiale nel 
prossimo Agosto: i piccoli ricoverati del Caritas Baby 
Hospital, la parrocchia di San Salvatore, gemella-
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PER NON DIMENTICARE LA CARITÀ

APPUNTAMENTI
DOMENICA 22 MARZO tutti i fedeli della Diocesi di Milano potranno unirsi in preghiera con l’Arcivescovo, 
mons. Mario Delpini che dalla Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone presiederà la celebrazione 
eucaristica della quarta domenica di Quaresima che sarà trasmessa in diretta su TGRLOMBARDIA 
- RAI 3 A PARTIRE DALLE ORE 11.00. I sacerdoti di San Martino concelebreranno un’UNICA SANTA 
MESSA A PORTE CHIUSE (senza partecipazione dei fedeli) CHE vERRà TRASMESSA vIA RADIO (RCB 

- FM 101.7) alle ORE 9.30 (diretta streaming sui social)

Nei gIORNI fERIALI alle ORE 8.15 LODI MATTUTINE e viene celebrata un’UNICA SANTA MESSA alle 
ORE 18.00. Entrambe le funzioni (a porte chiuse) vENGONO TRASMESSE vIA RADIO SU RCB

IL VENERDì alle ORE 21.00 QUARESIMALE TRASMESSO vIA RADIO SU RCB E SUI SOCIAL

TUTTE LE sERE appuntamento alle ORE 21.08 in DIRETTA FACEBOOk per tutti i ragazzi dell’iniziazione 
cristiana e le loro famiglie e alle ORE 21.28 in DIRETTA INSTAGRAM per preadolescenti, adolescenti e 
giovani per seguire dal vivo la rubrica “È SEMPRE TEMPO DI BELLE NOTIZIE” lanciata dai sacerdoti: 

ascolto del Vangelo del giorno, commento e indicazioni per la preghiera personale.
Tutti i video saranno reperibili sul canale YouTube - Parrocchia San Martino, un’unica piattaforma 

accessibile alla maggior parte delle persone

Nelle nostre chiese parrocchiali è possibile ritirare il foglietto della S. Messa per seguire la celebrazione. 
Insieme al foglietto si può prendere anche il sussidio predisposto dalla diocesi per la IV Domenica di 

Quaresima, in ogni caso scaricabile dal sito www.chiesadimilano.it

Le intenzioni per i defunti vengono raccolte nell’unica messa della giornata nei giorni feriali
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In questo tempo di emergenza sanitaria tutto è sospeso o rimandato a date da destinarsi. Tutti cercano 
di rimediare nel migliore dei modi, e ciò vale anche per le nostre liturgie e gli appuntamenti quaresimali. 
Non vorremmo però che ci si dimenticasse che uno degli impegni di Quaresima è anche l’iniziativa ca-
ritativa che è stata proposta. Ecco perchè in queste domeniche con questi Editoriali vogliamo ricordare 

il nostro impegno che può esser fatto fin d’ora o per tutto il  tempo pasquale fino a Pentecoste.
Considerate le condizioni restrittive alla mobilità imposte dalle ordinanze in questo tempo di emer-
genza, chi desidera può fare il proprio gesto caritativo utilizzando lo strumento del bonifico bancario 

indicando le seguenti coordinate:
conto intestato a: PaRRoccHia san MaRtino BoLLate

conto PResso: Banca intesa - iBan: it14 P 0306909 6061 0000 0064995
causaLe: caRità QuaResiMa 2020
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Insieme viviamo la liturgia TEMPO DI QUARESIMA, IV settimana,
proprio Annunciazione del Signore (25 marzo)

giovedì 26 Marzo
Gen 35,9-20.22b-26; Sal 118,113-120; Pr 25,1; 27,9-11a; Mt 7,21-29
Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia
Emanuele e Mirella, Bruno e Sandra, Marco Apricena

Venerdì 27 Marzo
GIORNO ALITURGICO

sabato 28 Marzo
Gl 3,1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15
Effondi il tuo spirito, Signore, sopra il tuo popolo
Clemente e Rosanna Marazzi, Maria Michela D’Errico,
Fam. Rivetti e Cimmino, Martino e Valentino Bellato 

Domenica 29 Marzo
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
Es 14,15-31; Sal 105; Ef 2,4-10; Gv 11,1-53
Mia forza e mio canto è il Signore
Primo Albani, Fam. Balducci

Domenica 22 Marzo
QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
Es 3427-35,1; Sal 35; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b 
Signore, nella tua luce vediamo la luce
Fam. Baldini, Agazio Mongiardo, Elsa e Renzo, Gennaro Saturno, 
Vincenzina e Vincenzo, Angela e Arialdo Clerici

Lunedì 23 Marzo
Gen 25,19-26; Sal 118,89-96; Pr 22,17-19.22-25; Mt 7,1-5
La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione
Guerrino Giona

Martedì 24 Marzo
Gen 25,27-34; Sal 118,97-104; Pr 23,29-32; Mt 7,6-12
I tuoi precetti, Signore, mi danno intelligenza
Pietro Bruno

Mercoledì 25 Marzo
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - Solennità 
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38
Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà
Suor Mariangela e collaboratori

ta con la nostra, la fraternità dei Piccoli Fratelli di 
Charles de Foucauld. Questo impegno di carità sia 
anche occasione per riflettere sulla difficile e costan-
te situazione di conflittualità che caratterizza questi 
territori e per pregare affinchè questi nostri fratelli 
possano raggiungere la pace.

PiccoLi fRateLLi
di cHaRLes de foucauLd – nazaRet
I piccoli fratelli di Jesus Caritas si rifanno all’esempio 
del beato Charles de Foucauld, nato in Francia nel 
1858 e protagonista di una biografia piuttosto sin-
golare: convertito al cristianesimo a 28 anni, divenne 
monaco trappista, poi eremita a Nazaret per tre anni, 
dove scoprì “il mistero del lungo periodo della vita 
silenziosa di Gesù a Nazaret”; infine si trasferì nel 
deserto del Sahara, tra i Tuareg, dove visse “la sua 
Nazaret”, da “monaco, missionario, sacerdote e sa-
crestano”. Lì venne ucciso da un gruppo di predoni, 
la sera del 1 dicembre 1916.
Non stupisce allora che a Nazaret sia nata una comu-
nità di “Piccoli fratelli e sorelle”, che vivono radical-
mente il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio. 
Come per Gesù i trent’anni della “vita nascosta” non 

sono stati soltanto una prefazione alla vita pubblica, 
ma appartengono pienamente alla Rivelazione, così 
i piccoli fratelli scelgono di spendere la propria esi-
stenza a servizio della Chiesa locale, lì dove si trova-
no, nella condivisione con tutti gli uomini e le don-
ne che incontrano nella quotidianità.
Tre i pilastri della loro esistenza: vita comune, innan-
zitutto; poi preghiera e servizio.
Ecco un estratto della Regola della Comunità:
“Nel servizio della Chiesa il piccolo fratello non cerche-
rà posti di privilegio; chiederà che sia sempre possibile 
vivere il servizio pastorale che gli verrà affidato secondo 
metodo e stile di fr. Charles di Gesù, che richiede:
• di gridare il Vangelo con la vita
• di fare tutto il possibile per portare la salvezza ai 
poveri e abbandonati
• di non confidare eccessivamente nei mezzi umani 
ma difendere il primato della contemplazione, della 
carità e della testimonianza
• di regolare le attività apostoliche in modo da non 
compromettere la vita fraterna
• di dare una testimonianza frutto di preghiera e di 
carità che sappia superare tutte le barriere politiche, 
religiose, culturali e razziali”.

Presso l’edicola spirituale (chiesa di san Martino, prima cappella a destra dell’ingresso principale) 
sono disponibili testi di meditazione e di preghiera specifici per il periodo di Quaresima. Ricordiamo 
che i libri sugli espositori/scaffali sono a disposizione di tutti. Sono libri adatti per la preghiera e la medi-
tazione personale.
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