DATA

CORMANO

7.50 S. Messa fra le Lodi

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

20.30 Preghiamo per Lorenzo, Giulia,
Federico, Eleonora, Lorenzo
e tutti i ragazzi in difficoltà

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Lucia, Piera e Luigi

18.00 Riconciliazioni (parroco)

7.50 S. Messa fra le Lodi

BRUSUGLIO

18.00 S. Messa

† Maurizio e Antonio

18.00 S. Messa

9.00 S. Messa

† Parlato Giuseppe

DI

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

18.00 S. Messa

18.00 S. Messa

MOLINAZZO

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

CARNI

OSPITALETTO

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

DALLE

18.00 S. Messa

ASTINENZA

17.00 Via Crucis
in particolare per tutti i ragazzi

(d. Silvano)

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa

E DI

8.10 Recita delle Lodi
8.30 Via Crucis (parroco)

15.00 Via Crucis (d. Alessandro)

17.00 Via Crucis per tutti i ragazzi
animata dai PreAdolescenti

DIGIUNO

18.00 S. Messa † Notararigo Angelo e Gaetano
18.30 Riconciliazioni (d. Emilio)

GIORNATA ALITURGICA,

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

9.00 Via Crucis (d. Emilio)

18.00 Via Crucis (d. Emilio)

17.00 Riconciliazioni

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

9.30 Ritrovo nel giardino Scuola dell’Infanzia
Benedizione degli ulivi
e Processione verso la Chiesa
9.45 S. MESSA SOLENNE DELL’INGRESSO
DI GESÙ IN GERUSALEMME (d. Silvano)

11.00 S. Messa (d. Sergio)

18.00 S. Messa (d. Silvano)

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

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)

17.00 Via Crucis per tutti i ragazzi
animata dai PreAdolescenti

17.00 Riconciliazioni

18.00 S. Messa vigiliare (parroco e d. Ale)
† Figini Adriano - Lidia e Pierino Faletti
- Cavenago Pietro, Rosa e Giuseppe
- Averardo Varliero

9.00 S. Messa (d. Alessandro)

10.00 Ritrovo in Piazza Berlinguer
Benedizione degli ulivi
e Processione verso la Chiesa
10.30 S. MESSA SOLENNE DELL’INGRESSO
GESÙ IN GERUSALEMME (parroco)
DI

† Famiglie Viganò, Pirola e Mascheroni

† Concetto, Dorina, Luisella e Biagio

18.00 S. Messa (d. Alessandro)

INIZIA LA SETTIMANA AUTENTICA

18.00 S. Messa vigiliare (d. Emilio)
† Alba e Gianni Serradimigni
- Giacomo e Agnese - Cesare e Giuseppina

8.00 sospesa

10.00 Ritrovo all’Asilo di via Beccaria
Benedizione degli ulivi
e Processione verso la Chiesa

10.30 S. MESSA SOLENNE DELL’INGRESSO

DI GESÙ IN GERUSALEMME (d. Emilio)
† Armando e Irma Patron
- Pasquale, Davide, Clorinda e Gina

ore 21.00 a Cormano, QUARESIMALE per TUTTI - SALMO 36: “SIGNORE, È IN TE LA SORGENTE DELLA VITA!” - predicatore: don Marco Fumagalli

16.00 Riconciliazioni

17.00 S. Messa vigiliare (d. Marco)
† Capozza Vito - Paparusso Riccardo - Bergami Claudio - Bonanno Francesco
- Spuri Rosa

8.30 S. Messa (parroco)

10.00 Ritrovo in piazza Scurati Benedizione degli ulivi
e Processione verso la Chiesa
10.30 S. MESSA SOLENNE DELL’INGRESSO
GESÙ IN GERUSALEMME (d. Marco)
DI

† Delia Maggioni

PARROCO don Gigi Musazzi tel. 02/45.49.96.63 - 339/13.68.297 - gianluigim@libero.it - www.chiesadicormano.it
CORMANO > don Marco Fumagalli tel. 02/87.21.37.15 - 338/30.64.215 dmarcofuma@gmail.com
BRUSUGLIO > don Emilio Rimoldi tel. 02/36.68.77.55 - brusuglio@chiesadimilano.it
OSPITALETTO > don Alessandro Bonura tel. 02/66.30.25.14 - 348/77.01.416 donale79@hotmail.it - Suore tel. 02/89.35.46.42
MOLINAZZO > don Silvano Colombo tel. 02/66.30.24.09 - 338/74.57.985 info@sacrocuoremolinazzo.com

“Christus vivit”, la nuova Esortazione Apostolica sui Giovani
“Quando ho iniziato il mio ministero come
Papa, il Signore ha allargato i miei orizzonti
e mi ha dato una rinnovata giovinezza”.
Comincia con questa confidenza l’esortazione
apostolica post-sinodale “Christus vivit” rivolta ai
giovani e a tutto il popolo di Dio.
Una sorta di “Magna Charta” per la
pastorale giovanile, esortata da Papa
Francesco ad essere, da ora in poi,
“pastorale giovanile popolare”, pronta a
cambiare partendo dalla capacità di raccogliere le
critiche dei giovani. “La Chiesa può sempre
cadere
nella
tentazione
di
perdere
l’entusiasmo”. Sono proprio i giovani, allora,
che per il Papa “possono aiutarla a rimanere
giovane, a non cadere nella corruzione, a non
fermarsi, a non inorgoglirsi, a non trasformarsi in
una setta, ad essere più povera e capace di
testimonianza, a stare vicino agli ultimi e agli
scartati, a lottare per la giustizia, a lasciarsi
interpellare con umiltà”. “Questo comporta che
riconosca con umiltà che alcune cose
concrete devono cambiare, e a tale scopo ha
anche bisogno di raccogliere la visione e persino le critiche dei giovani”!
“Gli scandali sessuali ed economici; l’impreparazione dei ministri ordinati che non sanno intercettare adeguatamente
la sensibilità dei giovani; la scarsa cura nella preparazione dell’omelia e nella presentazione della Parola di Dio; il
ruolo passivo assegnato ai giovani all’interno della comunità cristiana; la fatica della Chiesa di rendere ragione delle
proprie posizioni dottrinali ed etiche di fronte alla società contemporanea”, sono le ragioni principali che
allontanano i giovani dalla Chiesa, secondo l’analisi di Francesco.
Il dolore dei giovani è “come uno schiaffo”, scrive il Papa a proposito della violenza che “spezza molte
giovani vite” con varie forme di abusi e dipendenze, mietendo vittime anche grazie alla “colonizzazione
ideologica” e alla “cultura dello scarto”. La morale sessuale è spesso “causa di incomprensione e
allontanamento dalla Chiesa”, mentre i giovani vogliono un confronto su identità maschile e femminile, sulla
reciprocità tra uomo e donna e sull’omosessualità.
“Non è sano confondere la comunicazione con il semplice contatto virtuale”, l’ammonimento per i
frequentatori della rete, alle prese con fenomeni pericolosi e ambigui come il “dark web”, il “cyberbullismo”, la
pornografia, le “fake news” e il fenomeno della “migrazione digitale”. Sono tanti i giovani “direttamente coinvolti
nelle migrazioni”, ribadisce Francesco, stigmatizzando i trafficanti senza scrupolo e la xenofobia.
La parte finale del terzo capitolo della “Christus vivit” è dedicata agli abusi, definiti dal Papa “una
nuvola nera” da allontanare all’orizzonte anche grazie all’aiuto e alle segnalazioni dei giovani. “Non si
può più tornare indietro” nella lotta contro questa piaga, l’imperativo di Francesco per combattere i “diversi tipi di
abuso: di potere, economici, di coscienza, sessuali”.
Dare spazio ad una “pastorale giovanile popolare”, “dove ci sia posto per ogni tipo di giovani”, la
proposta del settimo capitolo. “Una pastorale più ampia e flessibile”, spiega Francesco, che sappia valorizzare
anche “quei giovani credenti che sono leader naturali nei quartieri e nei diversi ambienti”. No, allora, ad una
pastorale giovanile “asettica, pura, adatta solo ad un’élite giovanile cristiana che si sente diversa, ma
che in realtà galleggia in un isolamento senza vita né fecondità”. Tutto questo “è un processo lento,
rispettoso, paziente, fiducioso, instancabile, compassionevole”, e ha bisogno dell’accompagnamento di adulti
qualificati. La famiglia continua a rappresentare il principale punto di riferimento per i giovani: essi
sognano una famiglia, e il matrimonio non è fuori moda.
Non bisogna aspettarsi di “vivere senza lavorare, dipendendo dall’aiuto degli altri”, il monito ai giovani, in
un mondo segnato da una disoccupazione ... “Suscitare processi, non imporre percorsi” o “costruire
ricettari”, invece, l’indicazione dell’ultimo capitolo, dedicato al discernimento.

AVVISO SACRO - CICLOSTILATO IN PROPRIO - DISTRIBUZIONE GRATUITA

LU 8

MA 9

ME 10

GI 11

VE 12

SA 13

DO 14

DOMENICA
“DELLE
PALME”

NELLA
PASSIONE
DEL

SIGNORE

11.15 sospesa

15.15 Ritrovo dei ragazzi in oratorio e …
PORTIAMO L’ULIVO AGLI AMMALATI

17.00 S. Messa (parroco)

n° 14 - 7 aprile 2019

Viviamo la Pasqua di Gesù
14 aprile
DOMENICA
delle PALME

ore 9.30 a Molinazzo (cortile dell’Asilo): Processione e Messa
ore 10.

ore 10.

00

30

ritrovo in Piazza Scurati per Cormano,
all’asilo di via Beccaria per Brusuglio
e in Piazza Berlinguer per Ospitaletto
Benedizione degli ulivi e Processione

Messa Solenne dell’ingresso di Gesù
a Gerusalemme

18 aprile - GIOVEDÌ SANTO
ore 16.30 Messa “del Discepolo”

per tutti i ragazzi

con il rito della Lavanda dei Piedi dei ragazzi/e di 4 a e 5a elem.
(nelle Parrocchie di Cormano, Brusuglio e Ospitaletto)

ore 21.00 Messa Solenne “in Coena Domini”
con il rito della Lavanda dei Piedi

Sacramento della Riconciliazione

domenica 14 aprile

ore 20.45 a Cormano: 18/19enni

lunedì 15 aprile

ore 17.00 a Cormano, Brusuglio, Ospitaletto, fino alle 19.00

martedì 16 aprile

ore 17.00 a Cormano, Brusuglio, Ospitaletto, fino alle 19.00
ore 21.00 a Cormano: giovani e adulti

mercoledì 17 aprile

ore 17.00 a Cormano, Brusuglio, Ospitaletto, fino alle 19.00
ore 16.45 a Molinazzo: Comunicandi

venerdì 19 aprile

ore 16.30 nelle quattro Parrocchie, fino alle 19.00

sabato 20 aprile

ore
9.30 nelle quattro Parrocchie, fino alle 12.00
ore 15.00 nelle quattro Parrocchie, fino alle 19.00

ai Giovani della Comunità (a Brusuglio con il BruCo)

19 aprile
VENERDÌ SANTO

Domenica 28 aprile
nelle tre parrocchie

ore 8.00 Recita delle Lodi (ore 9.00 a Brusuglio)

FESTA degli
ANNIVERSARI
di MATRIMONIO

ore 9.15 ritrovo dei ragazzi delle Medie a Brusuglio

(Chiesa Manzoni) … Crocevia
00
ore 15. Celebrazione della Passione e Morte
del Signore Gesù
ore 21.00 ritrovo a Brusuglio, Chiesa del Manzoni:
Via Crucis per le tre Parrocchie
ore 21.00 a Molinazzo: Via Crucis per la Parrocchia

(1° - 5° - 10° - 15° - 20° - 25° - …
60° - 65°)

a Cormano ore 11.15 - a Brusuglio
e Ospitaletto ore 10.30
Iscrizioni presso le Sacrestie

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

20 aprile - SABATO SANTO
Giorno del Silenzio
e della contemplazione del Crocifisso
ore 8.00 Recita delle Lodi
ore 21.00 Veglia Pasquale

21 aprile
DOMENICA
di PASQUA

Le Sante Messe
seguono l’orario festivo

sospesa a Bru ore 8.00 e a Cor ore 11.15

Il Patronato di via Roma 6 è aperto tutti i MERCOLEDÌ dalle 18.00 alle 19.00 e la DOMENICA (da domenica 14/04/2019) dalle 9.00 alle 10.45
RACCOGLIAMO RAMI DI

ULIVO PER LA ”DOMENICA DELLE PALME” …

INVITIAMO COLORO CHE HANNO DEGLI ALBERI IN GIARDINO
A PORTARE IN PARROCCHIA I RAMETTI

