
Parrocchia Sacro Cuore 

1. h.15.00  Prove coro bambini 
2. h.15.00 - 18.00  Sante Confessioni.                                            

Sabato  31 

1. h.17.00 Catechismo V elementare 
2. h.21.00 Commissione CPU Evangelizzazione a Castelletto  
3. h.21.00 Commissione CPU Liturgia a Castelletto 

Mercoledì 28 

1.  h.9.30  Benedizione  dell’ulivo  e  Processione  con partenza da via Donizzetti   
     (passaggio a  livello) a seguire  S. Messa       
2. h.17.15  Vespri 

Domenica 1  

 

1. h.14.00 Incontro  gruppo  di  lavoro  “Preghiera  e  fraternità”   
2. h.15.30 MTE:Incontro  “Fare  il  nonno  oggi”  a  cura  di  Suor  Irma  Ferrerio 

          3. h.21.00 Commissione CPU Famiglia al S. Cuore 

Martedì 27 

1. h.17.00 Via Crucis con  bambini, ragazzi e adulti (S.Cuore)  
2. h.19.30 al  bar  dell’oratorio  S.  Cuore  Pane  e  latte   

Venerdì 30 

 

1. h.  9.00 Pulizia della Chiesa: siamo tutti invitati.!!!!!!                                                              
2. h.14.00 Incontro  gruppo  di  lavoro  “Preghiera  e  fraternità”       
3. h 17-18 In S.Cuore prove per i bambini di IV elementare e  

          alle h. 19.30 S. Messa di  Prima Comunione   

Giovedì 29 
 

1. h.10.30 Catechismo 3 elementare  
2. h.10.15 Ritrovo dei bambini di IV elementare al centro Mater, alle 11.30 S. Messa          
e a seguire pranzo 

          3. h.17.15  Vespri 

Domenica 25  

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì 26 18.00 def. Giacoma e Giuseppe Occhipinti 

Martedì 27 18.00 def. Crose Bruno, Roberto e Marco 

Mercoledì 28 18.00 Suore 

Giovedì 29 18.00 def. Giuseppina, Pio e fam. Albanese - Palmiro 

Venerdì 30  Adorazione e S. Messa      SOSPESE IN QUARESIMA 

Sabato 31 18.00 def.  Michele 

Domenica 1 

8.00 pro-popolo 

9.30 Processione e S. Messa 

11.30 def. Sandra, Angelo e Carlo 

18.00 def. Zupa Antonio 

S.O.S. 
E’  stata  necessaria  la  manutenzione  straordinaria  delle  piante  dell’oratorio.   
Il  lavoro  è  stato  eseguito  dalla  ditta  Amaga  e  la  fattura  è    di  €  4.869.   
Coloro che volessero contribuire si possono rivolgere a Don Gianluca o segreteria. 



 

 

PANE di VITA per le GENTI ● Questo è il mio corpo che è dato per voi ● “Chiamati per nome, usciamo dal nostro torpore”   

QUINTA SETTIMANA DI QUARESIMA :                             
“Vegliate fratelli pregando incessantemente.(…) Il primo indizio del 
ritorno dell’uomo alla vita è infatti il suo agire valido e diligente, 
ma la sua perfetta risurrezione, per quanto è possibile a questo cor-
po mortale, avviene quando apre gli occhi alla contemplazione“(…).

  PROGETTO NICARAGUA     
ADELANTE PARA LOS ULTIMOS                                                  

Fisioterapia e trasporto                       
per bambini disabili                                                     

e imprenditorialità femminile                                                                  
Occorrono 25.000 euro per finanziare il 
progetto che aiuterà donne disoccupate                   

e bambini  disabili                                         
del quartiere di Nueva Vida a 

Managua.                                                                         

PARROCCHIA S. CUORE DI GESU’ ● www.sacrocuore.eu 

E io  qui cosa       
posso fare ?              

Intanto Gesù, ancora profondamente commosso,                    
si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi era posta 
una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose 

Marta, la sorella del morto: «Signore, già    manda cattivo 
odore, poiché è di quattro giorni». Le disse Gesù:                                                                 

«Non ti ho detto che, se credi,                                        
vedrai la gloria di Dio?».                                                                                 

Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi            
e disse:                                                                    

«Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato.                            
Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma 

l'ho detto per la gente che mi sta attorno, 
perché credano che tu mi hai mandato».                                                                                             

E, detto questo, gridò a gran  voce: «Lazzaro, vieni fuo-
ri!». Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende, e 

il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: 
«Scioglietelo e lasciatelo andare».                                                          

Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di 
quel che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni 
andarono dai farisei e riferirono loro quel che Gesù aveva 
fatto. Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il sine-
drio e dicevano: «Che facciamo? Quest'uomo compie molti 

segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e 
verranno i Romani e distruggeranno il nostro luogo santo e 
la nostra nazione». Ma uno di loro, di nome Caifa, che era 
sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: «Voi non capite 
nulla e non considerate come sia meglio che muoia un solo 
uomo per il popolo e non perisca la nazione intera». Que-
sto però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sa-
cerdote profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione 
e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insie-
me i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque 

decisero di ucciderlo. 

 

Preghiamo 
Padre santo e misericordioso  infrangi                      

la durezza della nostra mente e del cuore      
perché sappiamo accogliere i tuoi                         
insegnamenti  e portiamo frutti                                  
di vera e continua conversione 

PANE E LATTE :                               
QUESTIONE DI STILE...            

Vi aspettiamo                             
venerdì 30 marzo   

alle h. 19.30                                                         
in oratorio  (con una tazza)...                                                          

Condivideremo  con gioia  SOLO l’essenziale:                                   
il pane che  ogni uomo dovrebbe poter avere, quale dono  

dell’amore  di Dio,   e un po’ di latte, alimento che nutre tut-
ti sin dall’infanzia. Ciascuno offrirà a fine cena 2 euro,             
simbolo di tutto ciò che spesso consumiamo in eccesso.     

Iscrivetevi  al bar dell’oratorio entro ogni giovedì.                                   

                                                                     
Vangelo secondo Giovanni 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 
<< Ti rendo lode Padre Signore del cielo e della terra,                         
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti                                  

e le hai rivelate ai piccoli. Venite a me, voi tutti che siete                    
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro>> (Mt 11,25) 

Questa radicale novità che l'Eucaristia introduce nella vita dell'uomo 
si è rivelata alla coscienza cristiana fin dall'inizio. I fedeli hanno subi-
to percepito il profondo influsso che la Celebrazione eucaristica eser-
citava sullo stile della loro vita. Sant'Ignazio di Antiochia esprimeva 
questa verità qualificando i cristiani come « coloro che sono giunti 

alla nuova speranza », e li presentava come coloro che vivono « se-
condo la domenica » (iuxta dominicam viventes).(204) Questa for-
mula del grande martire antiocheno mette chiaramente in luce il 

nesso tra la realtà eucaristica e l'esistenza cristiana nella sua quoti-
dianità. La consuetudine caratteristica dei cristiani di riunirsi nel pri-
mo giorno dopo il sabato per celebrare la risurrezione di Cristo – se-
condo il racconto di san Giustino martire(205) – è anche il dato che 
definisce la forma dell'esistenza rinnovata dall'incontro con Cristo.     

La formula di sant'Ignazio – « Vivere secondo la domenica » – sotto-
linea pure il valore paradigmatico che questo giorno santo possiede 
per ogni altro giorno della settimana. Esso, infatti, non si distingue 

in base alla semplice sospensione delle attività solite, come una sor-
ta di parentesi all'interno del ritmo usuale dei giorni. I cristiani han-
no sempre sentito questo giorno come il primo della settimana, per-

ché in esso si fa memoria della radicale novità portata da Cristo. 
Pertanto, la domenica è il giorno in cui il cristiano ritrova quella for-
ma eucaristica della sua esistenza secondo la quale è chiamato a 

vivere costantemente. « Vivere secondo la domenica » vuol dire vi-
vere nella consapevolezza della liberazione portata da Cristo e svol-
gere la propria esistenza come offerta di se stessi a Dio, perché la 

sua vittoria si manifesti pienamente a tutti gli uomini attraverso una 
condotta intimamente rinnovata. 

Preghiamo                                                   
Ricorda la promessa fatta al tuo servo                   

con la quale mi hai dato speranza.                        
Questo mi consola nella miseria:                            

la tua parola mi fa vivere. 

        Consigli per la lettura                                                                          
Per la preghiera e la riflessione quotidiana   

in tempo di Quaresima consigliamo :                                                          
“PANE DI VITA PER LE GENTI”                              

da richiedere alle Suore                                                         
e in distribuzione la domenica dopo le S. Messe 

 Richiamo penitenziale                    
Cerco di condividere la speranza che 
Gesù mi comunica nella vita,  con 
quanti sono in un momento                                     
di dolore. 

Parrocchia S. Cuore di Gesu’ Abbiategrasso ● Quaresima 2012 

“Vivere secondo la domenica” 
                                                                

SACRAMENTUM CARITATIS, 72 


