
Parrocchia Sacro Cuore 
COMUNITÀ PASTORALE SAN CARLO BORROMEO ABBIATEGRASSO 

 
19-23 MARZO 2012 A.D. 

Esercizi Spirituali Quaresimali 
ADULTI 
 

 da lunedì 19 a giovedì 22 
  6.30: S. Messa in Basilica 
  9.30: S. Messa in Basilica e Sacro Cuore 
  15.30: Meditazione in Basilica 
   Predicatore Padre Michele Elli 
  15.30: Meditazione in S. Antonio 
   Predicatore don Giuseppe Tavecchia 
  21.00: Meditazione in Basilica 
   Predicatore: Padre Michele Elli 
 venerdì 23 
  21.00: Meditazione in Basilica 
   Predicatore: Padre Michele Elli 

 
ADOLESCENTI 18-19ENNI E GIOVANI  
 

 da lunedì 19 a giovedì 22 
  6.30: S. Messa in Basilica 
  21.00: Meditazione in S. Antonio 
   Predicatore: Don Fabio Saccon 
 venerdì 23 
  21.00: Meditazione in S. Antonio 
   Predicatore: Don Fabio Saccon 

 
RAGAZZI ELEMENTARI E MEDIE 
 

  h. 17.00 Sacro Cuore (via Crucis) 
  h. 17.00 San Gaetano 
  h.  17.00  Sant’Antonio 

Durante questa settimana il catechismo è sostituito dagli esercizi spirituali 

Domenica 25 marzo giornata di spiritualità per famiglie a San Donato Milanese. Per partecipare occorre iscriver-
si sul sito della diocesi www.chiesadimilano.it/famiglia/iscrizione. Per altre info: 3475231960 (Livio) 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì 19 9.30  

Martedì 20 9.30  

Mercoledì 21 9.30  

Giovedì 22 9.30  

Venerdì 23  Adorazione e S.Messa      SOSPESE IN QUARESIMA 

Sabato 24 18.00 def. Trotta Filomena - Dicati Gianni e Giuseppina 

Domenica 25 

8.00 pro-popolo 

10.00 def. Rina e Giovanna 

11.30 def. Adriano e Giuseppe 

18.00 def. Meloni Ercole - Bianchi Erminia - Negri Paolo 



 

PANE di VITA per le GENTI ● Questo è il mio corpo che è dato per voi ● “Seguire il Signore guidati dalla fede”   

QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA :                             
“Chi ha purificato il suo cuore può contemplare l’immagine                 
della divina natura nella bellezza della sua stessa anima. (…)                
Tolta dagli occhi spirituali l’oscurità materiale, avrai la beata                 
visione nella pura serenità del cuore. (Gregorio di Nissa, vescovo) 

  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.                                                                         

dalla scuola .   

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

E io  qui cosa posso fare ?              
●Sabato 24 e domenica 25 marzo dopo le S.Messe   

possiamo acquistare  piantine aromatiche                                            
vendute per il nostro  progetto a un prezzo simbolico. 

Passando vide un uomo cieco dalla nascita                    
e i suoi discepoli lo interrogarono:                     

«Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché 
egli nascesse cieco?».Rispose Gesù:                                          

«Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così per-
ché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbia-
mo compiere le opere di colui che mi ha mandato 

finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno 
può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce 
del mondo». Detto questo sputò per terra, fece del 
fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del 
cieco e gli disse: «Và a lavarti nella piscina di Sìloe 
(che significa Inviato)». Quegli andò, si lavò e tornò 
che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano 
visto prima, poiché era un mendicante, dicevano: 

«Non è egli quello che stava seduto a chiedere l'ele-
mosina?». Alcuni dicevano: «E' lui»; altri dicevano: 
«No, ma gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». 

Allora gli chiesero: «Come dunque ti furono aperti gli 
occhi?». Egli rispose: «Quell'uomo che si chiama Gesù 
ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha 
detto: Và a Sìloe e lavati! Io sono andato e, dopo es-

sermi lavato, ho acquistato la vista».Gli dissero: 
«Dov'è questo tale?». Rispose: «Non lo so».  
Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori,                                 

e incontratolo gli disse:                                      
«Tu credi nel Figlio dell'uomo?».                     

Egli rispose:                                                                                         
«E chi è, Signore, perché io creda             

in lui?».                                                          
Gli disse Gesù:                                                                              

«Tu l'hai visto: colui che parla con te 
è proprio lui».                                               

Ed egli disse:«Io credo, Signore!».                                        
E gli si prostrò innanzi. 

 

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 poi venerdì 16, 23 e 30 marzo alle 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 tutti 

sin dall’infanzia. Ciascuno offrirà a fine cena 2 euro,                      
simbolo di tutto ciò che spesso consumiamo in eccesso.                

Le cene a base di pane e latte saranno per noi  l’occasione                  
di una breve riflessione: “ Il mio stile sobrio  questa sera                   

si fa solidarietà e rende felice l’altro”    

Iscrivetevi  al bar dell’oratorio entro ogni giovedì.                                   
Già da ora un grande grazie    

                                                                     
Vangelo secondo Giovanni 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 
<< Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà            

aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa 
sarà aperto. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi,                    

anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti>> (Mt 7,7ss) 

Secondo la tradizione apostolica,                  
che ha origine dallo stesso giorno                    

della risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra 
il mistero pasquale ogni otto giorni, in quello 

che si chiama giustamente << giorno                  
del Signore » o « domenica ». In questo giorno 

infatti i fedeli devono riunirsi in assemblea 
per ascoltare la parola di Dio e partecipare     

alla eucaristia e così far memoria della        
passione, della risurrezione e della gloria del 

Signore Gesù e render grazie a Dio, che li               
« ha rigenerati nella speranza viva per mezzo 
della risurrezione di Gesù Cristo dai morti» (1 

Pt 1,3). Per questo la domenica è la festa             
primordiale che deve essere proposta               

e inculcata alla pietà dei fedeli, in modo           
che risulti anche giorno di gioia e di riposo     

dal lavoro. Non le venga anteposta alcun'altra 
solennità che non sia di grandissima                    

importanza, perché la domenica è il fonda-
mento e il nucleo                                                 

di tutto l'anno liturgico. 

Preghiamo                                                   
La tua Parola nel rivelarsi illumina,                                                                                                         

dona saggezza ai semplici.                                                                                                                                                                     
I miei occhi si consumano                                    

nell’attesa della tua salvezza                                                                                                                   

        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                        
Riscopro il dono di essere figlio                
di Dio ringraziandolo                                
per il battesimo ricevuto. 

 

Parrocchia S. Cuore di Gesu’ Abbiategrasso ● Quaresima 2012 

“Domenica giorno del Signore” 
                                                                

SACROSANCTUM CONCILIUM 
 


