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Venerdì scorso abbiamo iniziato gli incontri quaresimali che “nutrono” il
nostro cammino verso la Pasqua; essi sono raccolti da un unico tema:
“Vi riconosceranno dall’amore che avrete gli uni gli altri”.
Tra i brani letti quella sera c’è stata la pagina del cap. 11 della prima
lettera di Paolo ai cristiani di Corinto che Papa Francesco, in una omelia
della Messa del mattino del mese di settembre dello scorso anno, ha
commentato con il suo stile concreto e attuale.
Di seguito riportiamo alcuni passaggi dell’omelia che approfondiscono il
nostro itinerario quaresimale.
“Le parole che l’apostolo Paolo scrisse ai Corinzi potrebbero
essere rivolte anche «a tutti noi, alla Chiesa di oggi», ha spiegato:
«Fratelli, non posso lodarvi perché vi riunite insieme non per il
meglio, ma per il peggio» e «innanzitutto sento dire che vi sono
divisioni fra di voi».
Riproponendo il testo paolino Francesco ha chiesto «soprattutto di pregare e custodire la fonte, la radice propria
dell’unità della Chiesa, che è il corpo di Cristo, e che noi tutti i giorni celebriamo il suo sacrificio nell’Eucaristia». Il
diavolo, ha spiegato, «ha due armi potentissime per distruggere la Chiesa: le divisioni e i soldi».
L’apostolo, ha fatto notare, rimprovera i suoi interlocutori «perché ci sono divisioni» tra loro: «Li rimprovera per la
divisione che c’è lì, sono divisi: litigano, uno da una parte, uno dall’altra». E «la divisione distrugge il tessuto
della Chiesa». «Sin dai primi tempi le divisioni ci sono state e quello che fa la divisione nella Chiesa è
distruzione: le divisioni distruggono, come una guerra: dopo una guerra tutto è distrutto e il diavolo se
ne va contento».
Ma «noi, ingenui, stiamo al suo gioco» ha affermato Francesco, aggiungendo: «Le divisioni nella Chiesa non
lasciano che il regno di Dio cresca; non lasciano che il Signore si faccia vedere bene, come è lui». Invece «le
divisioni fanno sì che si veda questa parte, quest’altra parte contro di questa: sempre contro, non c’è
l’olio dell’unità, il balsamo dell’unità».
«Ma il diavolo va oltre» ha messo in guardia Francesco, precisando: «Non solo nella comunità cristiana, va proprio
alla radice dell’unità cristiana». Ed è quanto «accade qui, nella città di Corinto, ai Corinzi: Paolo li rimprovera
perché le divisioni arrivano proprio alla radice dell’unità e cioè alla celebrazione eucaristica». In questo
caso «i ricchi portano per mangiare, per festeggiare; i poveri no, un po’ di pane e niente di più nella
propria celebrazione». L’apostolo scrive: «Non avete, forse, le vostre case per mangiare e per bere? O
volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliare chi non ha niente?».
Ecco dunque che Paolo, «prende questo, si ferma e fa memoria: “State attenti. Io infatti ho ricevuto dal Signore
quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito...”; e racconta, lo abbiamo
sentito, l’istituzione dell’Eucaristia, la prima celebrazione eucaristica». A questo punto Francesco ha lanciato il suo
appello «soprattutto di pregare e custodire la fonte, la radice propria dell’unità della Chiesa, che è il
corpo di Cristo, e che noi, tutti i giorni, celebriamo il suo sacrificio nell’Eucaristia».
In conclusione, Francesco ha chiesto, nella preghiera, «al Signore l’unità della Chiesa, che non ci siano
divisioni». E «l’unità anche nella radice della Chiesa, che è proprio il sacrificio di Cristo, che ogni giorno
celebriamo».
Le riflessioni di Papa Francesco e le meditazioni proposte nei Venerdì di Quaresima alla Comunità Pastorale ci
aiutino a vivere l’Eucaristia come radice e cuore della comunione, nella Chiesa, nella famiglia e nella nostra
Comunità.

FestaMondo 2017

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE

In occasione della FestaMondo 2017 dedicata
al tema del “Viaggio” due importanti appuntamenti:

martedì 14, ore 21.00, a Brusuglio:
Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale con la presenza
del CP della parrocchia Sacro Cuore di Molinazzo
giovedì 16, ore 21.00, a Ospitaletto: Incontro Azione Cattolica
sabato 18, ore 19.45, a Ospitaletto:
Cena per la FESTA di San GIUSEPPE
Iscrizioni presso i bar dei tre oratori, entro giovedì 16, versando € 15.00
domenica 19, ore 18.00, a Brusuglio:
Incontro di tutte le persone della Comunità Pastorale che
nel prossimo Oratorio Estivo desiderano collaborare come volontari
(cucina, laboratori, segreteria, pulizie, bar, merende …)

- l’associazione Genitori Cormano (ASSO.GE.CO) invita
a conoscere “Alì Ehsani” co-autore e protagonista
del Libro “Stanotte guardiamo le stelle”
Lunedì 13 marzo, ore 17.30 presso
l’Auditorium della Scuola di via Beccaria
- la Comunità Pastorale “Visitazione di Maria Vergine”
invita alla proiezione del Film “Fuocoammare”
sul viaggio dei migranti e la loro accoglienza.
16 marzo, ore 21.00 c/o Teatro “Oratorio San Luigi”

AVVISO SACRO - CICLOSTILATO IN PROPRIO - DISTRIBUZIONE GRATUITA

L’Eucaristia, radice della comunione

CORMANO

DATA

BRUSUGLIO

OSPITALETTO

da LUNEDÌ a GIOVEDÌ …
ore 7.00, in tutte e tre le parrocchie: RICONCILIAZIONE fino alle ore 8.00
ore 19.00, a Cormano: Preghiera “LA MIA CETRA PER TE”
LU 13

7.50 S. Messa fra le Lodi † Cesarino
18.00 Riconciliazioni (parroco)

7.50
16.15
MA 14 18.00
20.30

S. Messa fra le Lodi
S. Messa a Villa Flora
Riconciliazioni (d. Marco)
Preghiamo per Lorenzo, Luca,
Ettore e tutti i ragazzi in difficoltà

18.00 S. Messa

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa

9.00 S. Messa

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa

† Monzio Gianna - Calcagnolo Romana

- Secondo intenzioni offerente

7.50 S. Messa fra le Lodi
ME 15

- Secondo intenzioni offerente

18.00 S. Messa

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa
18.00 Riconciliazioni (d. Samuele)

18.00 S. Messa † Famiglia Andrez

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa

19.00 Preghiera “LA MIA CETRA PER TE”
GI 16

- Zanardo Daniele e Nonni

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.30 Riconciliazioni (d. Emilio)
GIORNATA ALITURGICA

E DI

ASTINENZA

15.45 S. Messa in Casa Famiglia
DALLE

CARNI

per i ragazzi e le ragazze delle Medie che vanno a scuola a Brusuglio
ore 7.30, alla Scuola dell’Infanzia di via Beccaria: Preghiera prima della scuola
per i ragazzi e le ragazze delle Medie che vanno a scuola a Ospitaletto
ore 7.30, Scuola di via Adda (davanti al “Factory”): Preghiera prima della scuola

VE 17

6.30 Preghiera di Quaresima per tutti
gli Adolescenti, 18enni e Giovani
Segue: colazione

7.45 alla Scuola dell’Infanzia di
via Beccaria: Preghiera “Elementari”
prima della scuola

8.00 Via Crucis

9.00 Via Crucis

15.00 Via Crucis
17.00 Via Crucis per tutti i ragazzi
animata dalla 3a elementare

17.00 Via Crucis per tutti i ragazzi
animata dalla 3a elementare

8.10 Recita delle Lodi
8.30 Via Crucis
15.00 Via Crucis
17.00 Via Crucis per tutti i ragazzi
animata dalla 3a elementare

18.00 Via Crucis

00

ore 20. , ritrovo al Teatro BI e partenza in pullman per partecipare
alla “VIA CRUCIS” ZONALE con il “SANTO CHIODO”
presieduta dal nostro Cardinale a Sesto San Giovanni - Iscrizioni presso le tre sacrestie!
ore 20.00, a Brusuglio: Cena Povera per adolescenti, 18enni e giovani
ore 22.00, a Brusuglio: “VENTIQUATTRO ORE PER IL SIGNORE” … esposizione e Adorazione notturna
8.00 “VENTIQUATTRO ORE
PER IL SIGNORE” …
Esposizione e Adorazione
9.30 Riconciliazioni fino alle ore 12.00
SA 18

15.30 Riconciliazioni (d. Marco)
17.00 S. Messa vigiliare

† Alfonso e Nino - Agazzi Francesco
- Di Mola Giuseppe e Famiglia
- Famiglia Calabrese - Bottini Giuseppe
- Chiussi Sergio e Matteo - Erba Gianni
RACCOLTA

Per tutta la giornata continua l’Adorazione
9.30 Riconciliazioni fino alle ore 12.00

15.30 Riconciliazioni (parroco e d. Emilio)
18.00 S. Messa vigiliare

† Francesca, Lavinia,
Tommaso e Leonardo

8.00 “VENTIQUATTRO ORE
PER IL SIGNORE” …
Esposizione e Adorazione
9.30 Riconciliazioni fino alle ore 12.00
15.30 Riconciliazioni (d. Samuele)
18.00 S. Messa vigiliare

† Biancotto Alberto e Marcella
- Famiglia Lotito Simeone

FAMIGLIE POVERE: oggi porta in chiesa SCOTTEX, FAZZOLETTI DI CARTA E/O CARTA IGIENICA
DOMENICA INSIEME 5a ELEMENTARE

BANCO MIELE AIFO, AMICI DI RAOUL FOLLERAU

BANCO AZIONE CATTOLICA

9.00 S. Messa (d. Samuele) † Paola Renon

8.30 S. Messa (parroco)

† Alessandro, Maria Antonia e Giuseppe
DO 19
A

III DI
QUARESIMA
detta
“di Abramo”

Stracuzzi - Sellaro Giuseppe

10.00 S. Messa (parroco)
11.15 S. Messa con la celebrazione del
Battesimo e la presenza dei ragazzi
di 5a elementare con le loro famiglie
(d. Marco) † Famiglia Fontana

15.00 Celebrazione del S. Battesimo
17.00 S. Messa (d. Marco)

10.30 S. Messa con la celebrazione del
8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa con la presenza dei ragazzi
di 5a elementare con le loro famiglie
(d. Emilio)
† Parlato Anselmina
- Serradimigni Gianni
- Mario, Matilde e Giacomo

Battesimo e la presenza dei ragazzi
di 5a elementare con le loro famiglie
(d. Samuele)
† Egidio, Giuseppe e Manzi Mariangela

16.30 Celebrazione del S. Battesimo
17.00 Esposizione Eucaristica e Adorazione
18.00 S. Messa (parroco)

† Mario e Orsola Sgaria
- Donzelli Giuseppe e Paola

ore 21.00, a Ospitaletto, per le famiglie della Comunità Pastorale:
5° incontro per conoscere e approfondire l’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris Laetitia”

