Nell’ambito di un progetto di sensibilizzazione al voto per le prossime
elezioni europee (domenica 26 maggio) e di approfondimento sul
futuro dell’Unione, il Ceep (Centro Ecumenico Europeo per la Pace), in
collaborazione con Acli Lombardia e il sostegno di Fondazione Cariplo, ha
promosso giovedì 21 marzo u.s. un convegno dal titolo: «Una nuova
Primavera Europea».
A vent’anni dalla conferenza: «Europa: Quadrare il cerchio», promossa dal
Ceep e voluta da Carlo Maria Martini, il Centro ha avvertito il bisogno di
promuovere questa riflessione, in un momento così rilevante per il futuro
dell’Unione. Se la Conferenza del 1997 mise a tema il dibattito circa le
modalità più idonee al fine di far convivere e prosperare il benessere e
l’efficienza della vita economica, il convegno del 21 marzo si è
concentrato su come rivitalizzare il progetto europeo, infondendovi
nuova linfa, rafforzando le basi sociali e storiche della sua costruzione,
ritornando ad assumere uno sguardo ampio e fraterno, soprattutto
rispetto a popoli e nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.
L’obiettivo è stato quello di realizzare l’ideale esposto dal cardinale Martini
proprio in quella occasione, quando egli insistette sulla necessità di
un’Europa «non certo dei mercati, ma neppure solo degli Stati, delle
regioni o delle municipalità. Un’Europa dei popoli e dei cittadini, degli
uomini e delle donne; un’Europa riconciliata e capace di riconciliare; un’Europa
dello spirito, edificata su solidi principi morali e per questo capace di offrire a
tutti e a ciascuno spazi autentici di libertà e solidarietà, di giustizia e di pace».
Il Convegno ha ricordato che il “sogno europeo” sarà ancora attuale
solo se i cittadini e soprattutto i giovani si attiveranno per renderlo
realtà: attraverso il dialogo e il confronto, l’educazione al rispetto e alla
fratellanza, la costante predisposizione a pensarsi come parte di una comunità
più ampia alla quale si può contribuire e che si può provare costantemente a
migliorare partendo dal contributo che ognuno può portare al bene comune.
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L’Europa “giovane” colora Piazza Duomo
Alle 11.00 la Messa
in
Duomo,
poi,
attorno alle 12.00,
sulla piazza, tutti al
flash
mob
#StessaBandiera,
sotto
una
mega
bandiera europea di
600 metri quadrati.
Così
oltre
duemila
giovani
allievi
dei
centri di formazione
professionale arrivati,
per
l’occasione
dall’intera
diocesi,
hanno vissuto martedì
19 marzo u. s. a Milano la mattina della festa di san Giuseppe, patrono dei
lavoratori e degli artigiani. Terminata la celebrazione, infatti, tra le
navate, si è realizzato un breve momento di animazione mentre
l’arcivescovo Mario Delpini, accompagnato dai ragazzi, si è diretto al
grande portone centrale della cattedrale per uscire nel sagrato, dove,
sulle note dell’Inno alla Gioia di Beethoven, si è srotolata una grande
bandiera europea.
Promosso dalle Acli e dal Centro ecumenico europeo per la pace (organismo
promosso dalle ACLI milanesi, lombarde e nazionali. Istituito nel 1995
rispondendo ad un invito dell’arcivescovo di Milano, card. Carlo Maria Martini,
promuove convegni e incontri con la presenza di rappresentanti della varie
chiese cristiane d'Europa per contribuire alla promozione della pace,
dell'ecumenismo e dell'integrazione europea), il flashmob ha testimoniato
l’attenzione per il tema dell’Europa unita da parte dei giovani. Invitati
– lo ha fatto anche l’arcivescovo – a camminare sotto la bandiera che,
in questo modo, sembra prendere vita. «Questi ragazzi fanno più
effetto della bandiera, perché si trovano a proprio agio in Europa e
vogliono costruirne una migliore. Un’Europa migliore serve e noi la
costruiremo», ha osservato Delpini che nell’omelia, poco prima, rivolgendosi
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ai ragazzi, aveva chiesto: «Quando ti sei accorto di non essere più un
bambino?».
«La personalità – ha spiegato il presule – si definisce nella risposta
alla vocazione. Nell’avventura del diventare grandi, non siamo
abbandonati a noi stessi, costretti a vivere come vagabondi in un
deserto senza strade. Non siamo i presuntuosi che perseguono i loro
progetti di potere, ricchezza e piacere costruiti sulla sabbia; non siamo
rassegnati che cercano di non pensare e di non soffrire. Si diventa grandi
quando si capisce che siamo interlocutori di Dio, per compiere la
missione che ci è stata affidata: mettere mano all’impresa di
aggiustare il mondo. Si diventa grandi quando si comincia a capire che
la nostra vita è benedetta da Dio».

CORMANO

DATA

LU 25
ANNUNCIAZIONE
DEL SIGNORE

MA 26

BRUSUGLIO

7.50 S. Messa solenne fra le Lodi

18.00 S. Messa solenne

† Nuccia

† Mariuccia e Sergio

7.50 S. Messa fra le Lodi
16.15 S. Messa a Villa Flora
18.00 Riconciliazioni (d. Marco)

18.00 S. Messa

ME 27

7.50 S. Messa fra le Lodi

GI 28

7.50 S. Messa fra le Lodi

LU 25
ANNUNCIAZION
E DEL SIGNORE

MA 26

20.30 Preghiamo per Lorenzo, Giulia, Federico,
Luca, Lorenzo e tutti i ragazzi in difficoltà
9.00 S. Messa

† Ghidini Giacomina

ME 27

† Molteni Luigi e Dones Luigia

GI 28

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

18.00 S. Messa

† Catalani Giuseppe - Concetta Biagio

E DI

ASTINENZA

DALLE

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

6.30 Preghiera di Quaresima per tutti
gli Adolescenti, 18enni e Giovani
Segue: colazione
8.00 Via Crucis (d. Marco)
15.00 Via Crucis (parroco)

CARNI

GIORNATA ALITURGICA

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

9.00 Via Crucis (d. Emilio)

18.00 S. Messa
E DI

ASTINENZA

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

8.10 Recita delle Lodi
8.30 Via Crucis (d. Alessandro

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

18.00 Via Crucis (d. Emilio)

18.00 S. Messa

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa

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

15.00 Via Crucis (d. Alessandro)
VE 29

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

17.00 Via Crucis
in particolare per tutti i ragazzi
(d. Silvano)

ore 21.00 a Brusuglio, QUARESIMALE per TUTTI
SALMO 61: “SIGNORE, SEI DIVENTATO UN RIFUGIO!”
predicatore: don Emilio Rimoldi

ore 21.00 a Brusuglio, QUARESIMALE per TUTTI
SALMO 61: “SIGNORE, SEI DIVENTATO UN RIFUGIO!”
predicatore: don Emilio Rimoldi

ore 22.00, a Brusuglio: “ 24 ORE PER IL SIGNORE” … Esposizione dell’Eucaristia
e Adorazione notturna fino alle ore 1.00

ore 22.00, a Brusuglio: “ 24 ORE PER IL SIGNORE” … Esposizione dell’Eucaristia
e Adorazione notturna fino alle ore 1.00

8.00 “24 ORE PER IL SIGNORE” …
Esposizione dell’Eucaristia ...
9.30 Riconciliazioni fino alle ore 12.00
SA 30

18.00 S. Messa solenne

† Vitali Marilena

18.30 Riconciliazioni (d. Emilio)

VE 29

MOLINAZZO

† Piera Grimaldi

18.00 S. Messa

GIORNATA ALITURGICA

OSPITALETTO

DATA

15.30 Riconciliazioni (d. Marco)
16.45 Riposizione dell’Eucaristia
17.00 S. Messa vigiliare (d. Marco)

† Reina Enrico - Famiglie Putaro, Burgo e Bombino
- Patruno Elena Francesca
RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI:

8.00 “24 ORE PER IL SIGNORE” …
Esposizione dell’Eucaristia ...
9.30 Riconciliazioni fino alle ore 12.00

6.00 “24 ORE PER IL SIGNORE” …
Esposizione dell’Eucaristia ...
9.30 Riconciliazioni fino alle ore 12.00
15.30 Riconciliazioni (d. Emilio)
17.45 Riposizione dell’Eucaristia

SA 30

15.30 Riconciliazioni (d. Alessandro)
17.45 Riposizione dell’Eucaristia
18.00 S. Messa vigiliare (parroco e d. Alessandro)

18.00 S. Messa vigiliare (d. Emilio)

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

† Cappato Walter - Sestina Giovinazzo

† Luigi e Angela - Francesca - Giovanni e Antonietta

- Giuseppe Bandiera

oggi porta in chiesa OLIO DI OLIVA

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI:

oggi porta in chiesa OLIO DI OLIVA

8.30 S. Messa (d. Marco)
DO 31
IVA DI
QUARESIMA

detta
“del Cieco”

10.00 S. Messa (parroco)

† Negri Francesca - Mauro Dario
- Mangano Gaetano

11.15 S. Messa con la presenza dei ragazzi
a

di 4 elementare con le loro famiglie (parroco)
† Luciano e Luigi

17.00 S. Messa (d. Marco)

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa con la presenza dei ragazzi
a

di 4 elementare con le loro famiglie
(d. Emilio)
† Bufis Michele

DO 31
IVA DI
QUARESIMA

detta
“del Cieco”

9.00 S. Messa (d. Alessandro)
10.30 S. Messa con la presenza dei ragazzi
a

di 4 elementare con le loro famiglie
(d. Alessandro)

18.00 S. Messa (parroco)

9.45 S. Messa (d. Silvano)
11.00 S. Messa (d. Sergio)
18.00 S. Messa (d. Silvano)

