
QUARESIMA 2017
Parrocchia Arcipretale S.Andrea Apostolo di Carugate

LA FAMIGLIA

i venerdì sera
10-17-24-31 Marzo - 7 Aprile

RITO DELLE CENERI
Il Rito di imposizioni delle ceneri si svolgerà domenica 5 Marzo, dopo il vespero delle ore 15.00 e 
lunedì 6 al termine di ogni Santa Messa (7.00/9.00/18.30) e alle ore 16.50 per Ragazzi, Adolescenti e Giovani.
CATECHESI DOMENICA POMERIGGIO
Ogni domenica pomeriggio alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale si svolgerà la celebrazione dei Vespri, la 
Riflessione e la Benedizione eucaristica. Le riflessioni prenderanno spunto dal sussidio pastorale per la visita di
Papa Francesco “Ho un popolo numeroso in questa città”.
Domenica 12 Marzo - “La realtà e le sfide delle famiglie”, monsignor Carlo Faccendini
Domenica 19 Marzo - “Lo sguardo rivolto a Gesù: la vocazione della famiglia”, don Luigi Consonni, Pioltello
Domenica 26 Marzo - “Risonanza della visita di Papa Francesco”, monsignor Mario Delpini, vicario generale
Domenica 2 Aprile - “Alla luce della parola”, don Ettore Colombo, Cernusco S/Nav.

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Ogni sabato al mattino (dalle 10.00 alle 11.30) e al pomeriggio (dalle 15.30 alle 18.00) saranno pre-
senti in chiesa i sacerdoti per il Sacramento della Riconciliazione.

PREDICAZIONE MERCOLEDÌ MATTINA
La Santa Messa del mercoledì mattina delle ore 9.00 sarà contraddistinta dalla predicazione a partire
dalle letture proposte dalla liturgia del giorno. La riflessione sarà guidata da monsignor Vincenzo
Di Mauro.

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 9.00 e la preghiera dei vesperi alle 18.30.

LA PREGHIERA PER GLI ADULTI
Da domenica 5 Marzo, in fondo alla chiesa, saranno in vendita i sussidi per la preghiera quotidiana
e per la VIA CRUCIS del venerdì mattina.

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

QUARESIMA DI CARITÀ: AIUTIAMO LA DIOCESI DI SAME
La Tanzania (Africa) è un paese in via di sviluppo che continua ad avere gravi problemi legati
alla scarsità di acqua nei villaggi, all’educazione e alla cura sanitaria dei bambini (in particolare
di quelli con disabilità). Il nostro progetto durante la Quaresima sarà quello di sostenere le 
attività educative delle scuole della Diocesi di Same.  Un gruppo di giovani del nostro Oratorio
si recherà poi personalmente nel prossimo mese di agosto a consegnare i fondi raccolti con lo
scopo di sostenere progetti educativi e acquistare materiali scolastici e giochi. 

Durante le sante Messe di domenica 2 aprile sarà possibile dare il proprio contributo per
questo progetto.



Venerdì 10 Marzo - ore 21.00
presso il Salone “Bel Alpin”, in Oratorio

FAMIGLIA: UNA RISORSA IGNORATA

da Amoris lætitia: «La famiglia è un bene da cui la società non può prescindere, ma
ha bisogno di essere protetta... A volte sono drammatiche le angustie delle famiglie
quando, in presenza della malattia di una persona cara, non hanno accesso a servizi
sanitari adeguati, o quando si prolunga il tempo senza che si ottenga un impiego 
dignitoso…Le possibilità per i giovani sono poche e l’offerta di lavoro è molto selettiva
e precaria. Le giornate lavorative sono lunghe e spesso appesantite da lunghi tempi
di trasferta. Questo non aiuta i familiari a ritrovarsi tra loro e con i figli, in modo da
alimentare quotidianamente le loro relazioni».

Con la presenza di Don Antonio Sciortino, sacerdote dell’Istituto San Paolo, giornalista e già direttore del settima-
nale “Famiglia Cristiana”. «Se questo Paese, in un momento di grave crisi sociale ed economica che stiamo vivendo
- osserva don Antonio - riesce ancora a stare in piedi, deve davvero ringraziare le famiglie perché sono il miglior am-
mortizzatore sociale... Si fanno carico delle inefficienze istituzionali... Investire sulla famiglia vuol dire far crescere il
Paese. La famiglia è una risorsa ma rischia di divenire un problema, per i giovani: in cima ai desideri di tutti i giovani
viene sempre, in ogni inchiesta che si fa, la famiglia, ma il loro desiderio viene a scontrarsi con la difficoltà di mettere
su casa, con la flessibilità del lavoro...».

Venerdì 17 Marzo - ore 21.00
Zona pastorale VII - Sesto San Giovanni (partenza alle 20.45 dalla chiesa di San Giovanni Battista)

VIA CRUCIS
guidata dal cardinale Scola con la reliquia del Santo Chiodo 
e la Croce di San Carlo

«Si è addossato i nostri dolori»
Quattro quadri della Via Crucis: Gesù, caricato della Croce (II stazione); Gesù, aiutato
da Simone di Cirene (V stazione); Gesù, inchiodato sulla Croce (XI stazione); Gesù,
morto sulla Croce (XII stazione). La Via Crucis inizierà alle 20.45 nella chiesa di San
Giovanni Battista (via Fogagnolo), sono previste tre soste e la conclusione sul sagrato
della Basilica di Santo Stefano, con omelia dell’Arcivescovo e benedizione con la
Reliquia della Croce. L’animazione della preghiera e del Cammino della Croce è a
cura dei Gruppi liturgici e delle Corali delle parrocchie cittadine di Sesto. In caso di
maltempo la celebrazione si svolgerà nella Basilica di Santo Stefano. 

(La nostra Parrocchia organizza un pullman)

Venerdì 24 Marzo - ore 21.00
La testimonianza di Patrizia e Alberto Reggiori
presso il salone “Bel Alpin”, in Oratorio

IL MIRACOLO DI GIULIO
La drammatica vicenda del figlio,che illumina il mistero del dolore
In una notte di maggio del 2007 una drammatica telefonata sconvolge la vita di una
famiglia: Giulio, 18 anni, terzo di sette figli di Patrizia e Alberto Reggiori, lotta tra la
vita e la morte in un reparto di rianimazione dopo un gravissimo incidente stradale;
l’impatto con un pilone a Nerviano, in provincia di Varese, di sabato sera, quando
Giulio, armato di solo foglia rosa, si mette al volante di un’auto di un amico, non si
ferma ad un posto di blocco, salta due semafori rossi, poi lo schianto che accartoccia
l’auto. Le sue condizioni sono gravissime. E’ in coma. Rischia la vita. «Il suo cervello
alla tac era un colabrodo» Da quel momento tutto cambia: resterà in coma per due
mesi, sei operazioni, nove mesi di carrozzina e tanta riabilitazione, ma l’angoscia ini-
ziale è rischiarata da un’inattesa luce.

Venerdì  31 Marzo - ore 21.00
presso il salone “Bel Alpin”, in Oratorio

IL CASO FARHAD BITANI,
il musulmano cambiato dall’incontro con i cristiani
Dodici anni, e già Farhad aveva visto le teste staccarsi dal busto dei condannati sotto
il potente colpo della mannaia....le sue orecchie avevano ascoltato le grida imploranti
di uomini e donne che chiedevano di avere la vita risparmiata, le urla di dolore dei
suppliziati. Farhad era come loro, senza alcuna vergogna o sentimento di pietà, anzi
col senso di esaltazione di chi partecipa a un’opera di giustizia crudele ma necessa-
ria. Nel 2011 Farhad subisce un attentato da parte di un commando di Talebani, 
sopravvissuto all'attacco, inizia una riflessione sulla propria vita che lo conduce a un
radicale cambiamento: depone le armi, chiede ed ottiene asilo in Italia, dove inizia
un capillare lavoro di informazione e dialogo interreligioso e interculturale. 

Venerdì 7 Aprile - ore 21.00
presso il salone “Bel Alpin”, in Oratorio

COMUNITÀ DI FAMIGLIE
Villapizzone, dove il cancello è sempre aperto
con la presenza di Padre Beppe Lavelli e le famiglie
Nella periferia nordovest di Milano c'è una cascina grandissima del 1700 che dal
1978 tra i palazzoni grigi c’è un cuore pulsante: la Comunità di Villapizzone. Non è
un’isola felice, non è un ghetto dorato, ma è la dimostrazione che nella metropoli
stressata e individualista si può vivere in modo diverso. Il tenore di vita è sobrio. Il
pilastro è l’accoglienza. Villapizzone è inoltre un luogo di aggregazione, di apertura
ai problemi del quartiere, è sentita come «la casa di tutti».


