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testimoni nella fede

nonostante...

“Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma
non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non
uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo”.
Seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti (4,8-11)
Gesù Cristo rappresenta l’intera storia dell’umanità. Non si tratta quindi di edificare una “chiesa perfetta”, ma piuttosto “portare” il peso della Croce sino agli
estremi in uno slancio “sofferente” carico di speranza in Gesù Cristo.
(Dagli scritti di: Dietrich Bonhoeffer)

Marc Chagall, LA CROCIFISSIONE BIANCA. 1938

“Non voglio popolarità, non voglio posizioni di potere. Voglio che la mia vita, il
mio carattere, le mie azioni parlino per me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo. Io dico che finché avrò vita, fino al mio ultimo respiro continuerò a servire
Gesù e questa povera sofferente umanità, i cristiani, i bisognosi, i poveri…”
(Dal Testamento Spirituale di Shahbaz Bhatti)

Venerdì 27 febbraio
ore 21.00 – Salone “Bel Alpin”

«MORIRE PER LA FEDE»
Video-testimonianza di Paul Bhatti, ex ministro
Pachistano, fratello di Shahbaz Bhatti.
Conduce Luca Geronico, giornalista di
Avvenire, inviato nel Kurdistan iracheno.

Venerdì 6 marzo
ore 21.00 – Salone “Bel Alpin”

«TESTIMONI NEL QUOTIDIANO»
Padre Natale ci aiuta a comprendere come
ognuno di noi può essere testimone di fede
nella condizione in cui è chiamato a vivere.

Venerdì 13 marzo
ore 21.00 – Salone “Bel Alpin”

«TESTIMONI NELLA MALATTIA»
I genitori di Giulia Gabrieli ci raccontano la
storia della loro figlia e di come ha vissuto il
periodo della sua malattia.

Venerdì 20 marzo
ore 16.00 e 21.00 – Cineteatro Don Bosco

«PERSEGUITATI PERCHE’ TESTIMONI»
CRISTIADA film, regia di Dean Wright.
Il film racconta la rivolta del popolo cattolico
contro le leggi del governo messicano negli
anni Venti.

Venerdì 27 marzo
ore 21.00 – Salone “Bel Alpin”

«CON GESÙ, VERSO LA LIBERTÀ»
Padre Beppe Lavelli - Gesuita della Comunità
di Milano Villapizzone.

Paul Bhatti ci racconterà la storia di suo fratello, politico del partito Popolare
Pachistano. Nel 2008 il presidente lo nominò ministro per le minoranze, essendo l’unico Cattolico presente nel governo. Shahbaz aveva molto a cuore
le minoranze religiose presenti nel suo paese, e fece il possibile per ottenere
un dialogo interreligioso, vietare i discorsi di incitamento all’odio e cercare persino di far ottenere più seggi al governo per le minoranze religiose. Dopo varie
minacce di morte, le prime nel 2009, il 2 Marzo 2011 mentre si recava presso
il governo un gruppo di uomini aprì il fuoco contro il ministro che perse la vita.

Padre Natale Brescianini nasce in provincia di Brescia nel 1971. Nel 1990
inizia il percorso di studi in Teologia presso il Seminario Diocesano di Brescia.
Nel 1996 entra nella Comunità Benedettina Camaldolese presso l’Eremo di
San Giorgio a Bardolino (VR). Dal 1998 al 2001 frequenta il Pontificio Istituto
Sant’Anselmo (Roma), dove ottiene la Licenza in Teologia, Specializzazione
Studi Monastici. Emette la professione monastica solenne nel 2003. Completa
la sua formazione presso un monastero camaldolese in California (USA). Dal
2007 vive presso l’Eremo di Monte Giove (Fano) dove è stato Priore per sette
anni. Ora si occupa di formazione aziendale e di Life and Spiritual Coaching.
[..] Ci sono molti malati che restano soli, tutti i loro amici spariscono, spaventati. Non bisogna avere paura!
E’ proprio questo allontanamento che mette timore a noi malati.’’[..]
Giulia Gabrieli è nata a Bergamo nel 1997. A 12 anni si è ammalata e per
due anni ha tenacemente combattuto contro un tumore , trasformando la sua
malattia in un inno alla vita. (Dal libro Un Gancio in mezzo al Cielo)

Nel 1926 la repressione del governo messicano toccò il suo apice: nel paese
con il 95% di cattolici, fece espellere i sacerdoti nati all’estero, chiuse le scuole,
gli ospedali, gli ospizi, gli orfanotrofi cattolici, nonché i seminari i cui studenti
furono deportati. Abolì molte diocesi e ogni manifestazione pubblica della fede
(persino farsi il segno di croce era rischioso).
Fu allora che il popolo messicano insorse per chiedere di poter continuare a
professare la propria fede. Un popolo che riuscì nell’insperata impresa di tenere testa a una forza governativa militarmente organizzata, lanciandosi in
battaglia all’urlo «Viva Cristo rey».
Padre Beppe Lavelli guiderà una esegesi biblica sul testo dell’evangelista
Luca 4,1-13 “Le tentazioni”.
Il protagonista del brano è Gesù, che ha ricevuto lo Spirito del Figlio che è
sceso su di lui, Spirito di amore e di solidarietà e nel deserto, incontra “l’altro
spirito”, lo spirito contrario, quello di satana, del diavolo, del divisore, che attraversa l’intera vita di Gesù (fin sotto la croce). Gesù è l’uomo, è ogni uomo
che si trova combattuto tra i due spiriti.
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RITO DELLE CENERI
Il rito di imposizioni delle ceneri si svolgerà domenica 22 Febbraio, dopo il vespero delle ore 15.00 e al termine di
ogni Santa Messa (7.00/9.00/18.30) di lunedì 23 Febbraio. Per i Ragazzi Lunedì 23 Febbraio alle ore 16.45 in Chiesa
parrocchiale.

CATECHESI DOMENICA POMERIGGIO
Dalla seconda domenica di Quaresima nel pomeriggio alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale ci sarà la celebrazione dei Vespri con la benedizione eucaristica. A seguire il momento di riflessione per gli adulti, che
prenderà spunto dal tema della famiglia “Famiglia, soggetto di evangelizzazione”. Sarà presente per tre
domeniche 1 - 8 e 15 Marzo, Mons. Mario Delpini, Vicario generale della nostra Diocesi.

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Ogni sabato al mattino (dalle 10.00 alle 11.30) e al pomeriggio (dalle 15.30 alle 18.00) saranno presenti in chiesa i Sacerdoti per il Sacramento della Riconciliazione.
Sabato 28 Febbraio e Sabato 28 Marzo dalle ore 19.00 alle 23.00: Esposizione Eucaristica e Confessioni. Saranno a disposizione degli schemi con brani biblici per favorire la preghiera e la preparazione al Sacramento della Riconciliazione.

PREDICAZIONE DEL GIOVEDÌ MATTINA
La Santa Messa del giovedì mattina alle ore 9.00 sarà contraddistinta dalla predicazione tratta dalla liturgia del
giorno. Quest’anno la riflessione sarà guidata da Don Roberto Laffranchi, Parroco di Pioltello.

VENERDÌ DI QUARESIMA
Nella tradizione della Chiesa i venerdì di Quaresima sono giorni di silenzio, di digiuno e di preghiera in ricordo della
morte di Gesù. Nella liturgia ambrosiana questa giornata è aneucaristica (senza la celebrazione dell’eucarestia) e riservata alla adorazione della croce.
Ogni venerdì in parrocchia verrà proposta la celebrazione della Via Crucis alle ore 9.00 con il testo “Sacra Sindone
- l’Icona dell’Amore più grande” (acquistabile in fondo alla chiesa a €.3,00) e la preghiera dei vesperi alle ore 18.30.

NORME SUL DIGIUNO
Il precetto della Chiesa nel tempo di quaresima ci invita all’astinenza dalle carni nei giorni di venerdì ed al digiuno
il primo venerdì di quaresima e il venerdì santo (dai 18 anni ai 60 non compiuti).

LA PREGHIERA QUOTIDIANA
Nelle domeniche 22 Febbraio e 1 Marzo presso la sala cattolica verrà esposto un banchetto vendita di sussidi per la
preghiera personale degli adulti.

VIA CRUCIS DELL’ARCIVESCOVO
Il Cardinale Angelo Scola guiderà la Via Crucis in Duomo per quattro martedì di marzo 3 - 10 -17 e 24 (per la
nostra zona pastorale VII), dalle 20.45 alle 22, soffermandosi di volta in volta su alcune Stazioni. E’ possibile seguire
la Via Crucis dell’Arcivescovo su Telenova (canale 14 digitale terrestre) e su Radio Marconi e Radio Mater.

PROGETTO DI CARITÀ
La nostra Comunità parrocchiale sosterrà l’attività missionaria di Suor Rosanna: “Telai per tessere” per la promozione della donna in Eritrea. Le Suore francescane insegnano alle donne a lavorare sul telaio per produrre stoffa da
vendere e ricavare un guadagno per vivere dignitosamente.
Una raccolta straordinaria di offerte verrà effettuata il 22 Marzo, nella quinta domenica di Quaresima, durante le sante
Messe festive.

I VENERDÌ SERA - PROPOSTA SPIRITUALE “TESTIMONI NELLA FEDE, NONOSTANTE...”
Durante questo tempo quaresimale verrà dato particolare rilievo alla giornata del venerdì. Ogni venerdì sera verrà proposto un diverso “linguaggio” spirituale per conoscere, comprendere e vivere la Passione di Gesù nella persecuzione
dei fratelli.

