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Domenica di Abramo. 

abbiamo ancora tanta strada da fare per essere e dirci cristiani. È appunto la 
strada della croce, sulla quale camminare per giungere a credere davvero.  

è schiavi del peccato di ybris, di superbia che diventa sopruso del fratello. È 
ciò che vediamo dalla finestra del mondo: far guerra ai fratelli perché si è 
schiavi del sentirsi padroni . 
 
 

Gesù, Figlio di Dio, impronta e rivelazione del Padre, solo in te troverò il 

cresci la mia diminuzione, umilia il mio orgoglio e riportami alla bellezza dei 
bambini che sanno dipendere da un Amore che fa esistere. 
Amen 
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L’Arcivescovo: «Grazie a Francesco» 
 

Monsignor 
zione del Papa, «per approfondire la riconoscenza e la riflessione»  
 

Raccogliamo volen-
tieri la richiesta che 
Papa Francesco non 
cessa di rivolgere a 
tutti: «Pregate per 
me». E noi con affetto 
ricordiamo il Santo 
Padre ogni giorno, 
nella preghiera euca-
ristica e nella pre-
ghiera personale. 
 
La ricorrenza del de-
cimo anniversario 
della sua elevazione 
al Sommo Pontificato 
(13 marzo 2013) di-

venta occasione per una preghiera particolarmente intensa. Ma anche 
per approfondire la riconoscenza e la riflessione. 
Vorrei invitare tutti i fedeli a sostare un poco per rispondere con sincerità 
e semplicità a questa domanda: «Che cosa sta dicendo lo Spirito Santo 
alla Chiesa di questo nostro tempo attraverso il ministero di Papa Fran-
cesco? Che cosa sta dicendo a me personalmente attraverso di lui? E alla 

illuminato la sensibilità, le domande, la ricerca di ciascuno. 
Naturalmente è bene lasciarsi anzitutto ispirare dai suoi grandi scritti, in 
particolare da Evangelii Gaudium. Ma sappiamo che il Santo Padre ha 
anche il dono di trovare in ogni circostanza immagini incisive e parole 
che diventano sintesi efficaci, provocatorie, folgoranti per aiutare il cam-
mino della Chiesa e di ognuno di noi. 

a fare memoria di Papa Francesco con quel tributo di affetto e di gratitu-
dine che cerca di rendere più intensa la comunione, più convinta la con-

dere insieme.   



 

 

NOI VOGLIAMO LA PACE  

vescovo di Milano. Questo il testo: 
«NOI VOGLIAMO LA PACE, I POPOLI VOGLIONO LA PACE!  voglio la pace  
e chiedo ai potenti, ai politici, ai diplomatici, alle Chiese e alle religioni: 

 favore, cercate la -In questo tempo di Quaresima mi impegnerò per 
una preghiera costante e per pratiche di penitenza».  
Anche nella nostra parrocchia 
si è avviata la raccolta firme 
con moduli in fondo alla chiesa 
e in oratorio, oltreché on-line 
su chiesadimilano.it e siamo a 
più di 300 firme. Ma siamo di 
più!  
Lo stesso appello alla pace è 
stato promosso dalla assem-
blea sinodale decanale che ha 
il compito di indicare le priorità 
pastorali per la zona Barona-
Giambellino e sollecitare stra-
tegie di evangelizzazione tra i 
laici. La nostra assemblea ha 
proposto, come primo punto di 
attenzione, 
vani e come proposta ha voluto 

di divulgare al massimo la sot-
toscrizione, soprattutto negli 
ambienti giovanili: scuole, so-

bello sarebbe se gli stessi gio-
vani si facessero promotori 
presso altri giovani e nel racco-
gliere le firme stabilissero un incontro evangelizzante semplicemente 

 Speriamo 
tradursi in realtà. 

 
https://embedrd.ircmi.it/node/305  



 

 

 AVVISI 12-19 marzo 
 
 
 
 
 
 

QUARESIMA  

Nel tempo quaresimale ambrosiano il venerdì la via 
crucis sostituisce la S. Messa. Ogni venerdì di quare-
sima celebreremo la S. Messa comunitaria alle ore 8 
in rito romano, poi Via Crucis alle ore 9-18-21. I ve-

venerdì è di digiuno 
 

6° GIOVEDÌ DI SANTA RITA  

Giovedì 16 marzo sesto giovedì di Santa Rita: Sante 
Messe alle ore 8-9-10-17-18 con venerazione della 
reliquia di Santa Rita e processione alla statua della 
santa dopo le messe delle 9 e 17. 

 

PREGHIERA DEL SABATO ALLE 12 
I sabati di quaresima 

sacrificio in questo tempo forte di grazia.  
 

BANCO  MISSIONARIO   

Sabato e Domenica 18/19 e 25/26 marzo allestiremo il banco missionario che 
solitamente facevamo ad ottobre. Siete invitati a contribuire portando torte o 
manufatti da mettere in vendita a sostegno delle missioni agostiniane 

 

CORSO CRESIMANDI ADULTI  

Lunedì 20 marzo comincerà il corso in preparazione alla cresima degli adulti. Ci 
si può iscrivere in sacrestia o dal sito santuariosantarita.org. 

 

VIA CRUCIS CITTADINA CON I GIOVANI VERSO LA GMG   

Mercoledì 22 marzo 
siederà la Via crucis cittadina, con par-
tenza da San Giovanni Bosco, arrivo 
alla Madonna dei Poveri
via crucis è stata curata da giovani che 
hanno composto le stazioni.  


