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In questo momento storico così sconcertante, ogni iniziativa sembra su-
perflua, tutto perde di senso di fronte al dramma della guerra, che ci 
mette davanti agli occhi la sofferenza e la cattiveria umana che non sono 
solo in guerra, ma lievemente sottese in ciascuno di noi.  
La preghiera del papa ci ha messo di fronte alla nostra coscienza, perso-
nale e collettiva, per vedere quanto ancora abbiamo da camminare verso 

sa ispirarci e guidarci sulla via del bene voluto e vissuto. 
 

ricorriamo a te. Tu sei Madre, ci ami e ci conosci: niente ti è nascosto di 
quanto abbiamo a cuore. Madre di misericordia, tante volte abbiamo spe-
rimentato la tua provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta la 
pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, Principe della pace.  

     



 Papa Francesco: la supplica per la Pace 
 
 

"Se vogliamo che il mondo cambi, deve cambiare anzitutto il nostro 
cuore. Per fare questo, oggi lasciamoci prendere per mano dalla 
Madonna". L'omelia di Papa Francesco di venerdì è incentrata sul 
racconto evangelico dell'annunciazione, quando l'arcangelo annuncia a 
Maria la gravidanza, evento che viene commemorato dalla Chiesa il 25 
marzo. "Guardiamo al suo Cuore immacolato, dove Dio si è posato, 
all'unico Cuore di creatura umana senza ombre. Lei è 'piena di grazia', e 
dunque vuota di peccato: in lei non c'è traccia di male e perciò con lei 
Dio ha potuto iniziare una storia nuova di salvezza e di pace. Lì la storia 
ha svoltato. Dio ha cambiato la storia bussando al Cuore di Maria". 
Consacrare al cuore immacolato di Maria "il popolo ucraino e il popolo 
russo" non è "una formula magica" ma "un atto spirituale" nel nome 
"della fraternità e della pace". "In unione con i Vescovi e i fedeli del 
mondo, desidero solennemente portare al Cuore immacolato di Maria 
tutto ciò che stiamo vivendo", ha detto Papa Francesco: "Rinnovare a lei 
la consacrazione della Chiesa e dell'umanità intera e consacrare a lei, in 
modo particolare, il popolo ucraino e il popolo russo, che con affetto 
filiale la venerano come Madre. È il gesto del pieno affidamento dei figli 
che, nella tribolazione di questa guerra crudele e questa guerra insensata 
che minaccia il mondo, ricorrono alla Madre, come i bambini quando 
sono spaventati e vanno dalla mamma a piangere e cercare protezione, 
ricorriamo alla madre gettando nel suo Cuore paura e dolore, 
consegnando sé stessi a lei. E' riporre in quel Cuore limpido, 
incontaminato, dove Dio si rispecchia, i beni preziosi della fraternità e 
della pace, tutto quanto abbiamo e siamo, perché sia lei, la Madre che il 
Signore ci ha donato, a proteggerci e custodirci". 
 

 “Quella della Madonna non è un'accettazione passiva o rassegnata, ma 
il desiderio vivo di aderire a Dio, che ha 'progetti di pace e non di 
sventura . E' la partecipazione più stretta al suo piano di pace per il 
mondo. Ci consacriamo a Maria per entrare in questo piano, per metterci 

Papa: "Lo guidi 
attraverso i sentieri ripidi e faticosi della fraternità e del dialogo, sulla via 
della pace". 
 

Abbiamo bisogno di sentirci dire 'non temere'. Ma non bastano le 
rassicurazioni umane, occorre la presenza di Dio, la certezza del perdono 
divino, il solo che cancella il male, disinnesca il rancore, restituisce la 
pace al cuore. Ritorniamo a Dio, ritorniamo al suo perdono". 
 



Quaresima di Carità .. doniamo insieme  
 

Continua il gesto di Carità dei 
bambini del Catechismo, con 
il dono di un gomitolo di lana 
colorata alla Cooperativa 
Santa Rita per sostenere un 
progetto in collaborazione 
con Mani di Mamma.  Questa 
Associazione ha un contatto 
diretto con il reparto di 
terapia intensiva prenatale  

Pavia. La finalità dei 
volontari è creare vestitini ed accessori molto più piccoli della norma, che 
non si trovano in commercio, di cui hanno bisogno i bambini nati 
prematuri. Per chi desidera 
partecipare, i gomitoli utilizzati 
hanno caratteristiche specifiche 
(pura lana vergine merinos al 
100% e cotone 100% - 50 gr di 
filato lavorabile con ferri 3.5 e 
4). In oratorio possiamo trovare 
i gomitoli da acquistare e 
donare direttamente a questa 
iniziativa. UN GRAZIE SPECIALE  
A QUANTI FINO AD ORA HANNO 
PARTECIPATO, BAMBINI DEL 
CATECHISMO E NON SOLO!!! 
 
 
 

Puoi aiutare il Santuario a sostenere anche le spese straordinarie  
sostenute    
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Il frutto delle nostre rinunce sarà raccolto e devoluto in parte alle nostre 
Missioni: il 24 marzo è stata la 30a Giornata dei Missionari Martiri, giorno 
di digiuno e preghiera per ricordare i tanti fratelli e sorelle che hanno 
speso e spendono ogni giorno la loro vita per Cristo, fino a perderla. 
 



 
  AVVISI   27 Mar – 3 Apr  

 
 
 

CORSO PER LETTORI 
Lunedì alle 19: corso di lettura e comprensione della Parola di Dio. Sono invi-
tati particolarmente coloro che proclamano la Parola in Chiesa. 
 

VIA CRUCIS CITTADINA  
CON L’ARCIVESCOVO 

Martedì 29 marzo - ore 21. Partiremo dal Parco Chiesa Rossa (rag-
giungibile con MM2 fermata Abbiategrasso Chiesa Rossa oppure 

Tram n.3) per poi dirigerci verso la parrocchia S. Maria Annunciata in Chiesa 
Rossa, sostando in preghiera lungo il tragitto. 

CATECHESI DEGLI ADULTI Mercoledì ore 21 sala S. Agostino  
 

VIII  GIOVEDÌ DI SANTA RITA  
Giovedì 24 Marzo - Messe ore 8, 9, 10, 17 e 18 
Ad ogni celebrazione, preghiera litaniche di intercessione per 
i malati e benedizione con la reliquia della santa. 
ADORAZIONE EUCARISTICA dalle 11 alle 17 silenziosa. Dalle 19,30 animata. 

VIA CRUCIS VENERDÌ ore 9-18-21 
 

LABORATORI CREATIVI  
SABATO 2 dalle ore 15 in Oratorio. 
Alle 16: prove del coro dei bambini 
 

GRUPPO FAMIGLIE 
DOMENICA 3 APRILE Dopo la S. 
Messa, pranzo insieme (ognuno porta 
per sé) e INCONTRO di catechesi e con-
divisione alle 14,30   
 
 

QUARESIMA di CARITÀ 
 

Chi desidera mettere a disposizione po-
sti letto per accogliere profughi  
dall'Ucraina, può contattare Caritas  
Ambrosiana allo 02  40 70 34 24. 

propone le uova di Pasqua.  
 

 


