
 
 

 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 

di Abramo 

L'Arcivescovo: «A che punto è il nostro Cammino sinodale?» 
Lettera aperta del nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini,  

ai fedeli ambrosiani sul processo avviato in Diocesi, in linea con le  

indicazioni del Papa e della Cei e con il percorso dei Gruppi Barnaba.  
 

Care sorelle e cari fratelli, l’intera cattolicità è stata convocata da 

papa Francesco a mettersi “in stato di sinodo”, richiamando in tutte 

le Chiese un preciso e chiaro diritto di parola e di ascolto. Si è così 

avviato un processo sinodale che, attraverso uno strumento come il 

Sinodo dei Vescovi dal titolo: «Per una Chiesa sinodale: comunione, 

partecipazione e missione», che si celebrerà nell’ottobre 2023 e i 

cammini sinodali propri delle Chiese particolari sparse nel mondo, 

incoraggia i credenti a testimoniare con più decisione il Vangelo di 

Gesù. 
 

Anche la Conferenza dei Vescovi Italiani ha inteso accompagnare con 

un proprio programma i cammini sinodali delle diocesi italiane, 

delineando un percorso che ci accompagnerà nei prossimi anni. 
 

La nostra Diocesi, riconoscendo anzitutto l’importanza dei Gruppi 

Barnaba che stanno avviando le Assemblee sinodali decanali, (a 

Legnano si è tenuta la prima assemblea domenica 27 febbraio nella 

chiesa di san Domenico, con la presenza del nostro Vicario di Zona 

Mons. Luca Raimondi)  ha pure promosso la consultazione sinodale in 

vista della composizione del Testo di riferimento del prossimo Sinodo 

dei Vescovi, coinvolgendo in modo particolare il Consiglio pastorale 

diocesano e il Consiglio dei sacerdoti della diocesi. I membri del 

Consiglio pastorale diocesano si sono impegnati a raggiungere le 

comunità cristiane e i loro consigli, gruppi, associazioni e movimenti 

presenti sul territorio diocesano oltre che i singoli fedeli ; i membri del 

Consiglio dei sacerdoti della diocesi hanno potuto consultare 

specificamente le fraternità decanali dei preti. (i sacerdoti del decanato 
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di Legnano si sono confrontati sul sinodo nel loro incontro di martedì 22 

febbraio) 
 

In queste settimane stanno pervenendo al Referente diocesano per il 

Sinodo, don Walter Magni, i risultati di queste consultazioni, che si 

aggiungono ai contributi provenienti anche da altre realtà ecclesiali che 

hanno voluto partecipare a questa consultazione. Eventuali altri 

contributi dovranno pervenire al Referente diocesano entro fine marzo, 

così che tutto possa confluire nella composizione del testo finale, che 

sarà consegnato alla Segreteria del Sinodo entro il prossimo mese di 

aprile.   
 

Attenendoci alle indicazioni della Segreteria del Sinodo dei Vescovi è 

stata inoltre indetta l’Assemblea diocesana presinodale per il 9 

aprile. A questa Assemblea che si svolgerà nella Sala conferenze della 

Curia arcivescovile dalle 15.30 alle 17, potranno partecipare i 

componenti della commissione sinodale del Consiglio pastorale 

diocesano  e del Consiglio dei sacerdoti della diocesi, i rappresentanti 

degli uffici di Curia con competenza pastorale e i rappresentanti degli 

organismi della vita consacrata diocesana. Nel contesto orante della 

celebrazione della Parola che avrò modo di presiedere e in un clima di 

profondo ascolto, saranno segnalati altri contributi. 
 

Carissimi, siamo entrati così decisamente nel “tempo di Barnaba”, 

tempo nel quale individuare e sperimentare prototipi di percorsi 

sinodali praticabili, al fine di rendere anche la nostra Chiesa più 

“unita, libera e lieta”. Consapevoli, come ci ricorda papa Francesco, 

che scopo di un processo sinodale non è «produrre documenti, ma far 

germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, 

stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare 

un’alba di speranza, imparare l’uno dall’altro e creare un 

immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni 

forza alle mani». 

Vi raggiunga la mia benedizione.  
 

Tutti noi siamo invitati a seguire con interesse e nella preghiera 
questo itinerario.                                                                don Walter 
 

 
 

*** AVVISI *** 
 
 

 

********** Festa del Papà ************ 
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Domenica 20 marzo: In Oratorio al B. C. Ferrari: dalle ore 11 in poi: 
AperiPranzo per la festa del Papà. Il Ricavato sarà devoluto a favore delle 
iniziative Caritas Pro Ucraina 

 
 

********** Consiglio Pastorale San Paolo ************ 
Lunedì 21 marzo: ore 21: Si riunisce il Consiglio Pastorale della parrocchia di 
san Paolo 

********** Gruppo Terza Età ************ 
Giovedì 24 marzo: ore 15.00: In chiesa Ss. Martiri: Catechesi guidata da don 
Walter sul vangelo di Giovanni 

********** Veglia Missionari Martiri ************ 
Giovedì 24 marzo: ore 21:00: Parrocchia di Villa Cortese, si tiene la Veglia di 
preghiera per i missionari martiri 
 

********** Momenti di ascolto e preghiera ************ 
Sabato 26 marzo: ore 11: Chiesa delle Grazie- Sulla tua Parola. Lectio sul 
Vangelo di domenica 27 marzo: Il cieco nato. 
ore 21: Veglia per la Pace, Rosario e Adorazione e confessioni a S. Magno  

********** Spettacolo Kayre ************ 
Sabato 2 aprile ore 18.45: nel salone dell’oratorio i giovani del gruppo Kayre 
propongono uno spettacolo: ConVivere. Info sul sito della parrocchia e social. 
 
 
 

PROPOSTE PER LA QUARESIMA 
***** Kyrie, preghiera con l’Arcivescovo ******* 

Kyrie: ore 20.32: ogni sera l’Arcivescovo prega con le nostre famiglie sul 
canale TV e i social della Diocesi 

********** Recita delle Lodi ************ 
San Paolo: da lunedì a giovedì: ore 8.30: Recita delle Lodi in San Paolo 

Nelle altre comunità, la recita delle Lodi prosegue regolarmente 
al mattino, prima delle SS. Messe 

********** Solennità dell’Annunciazione ************ 
Venerdì 25 marzo: Solennità dell’Annunciazione 

NON SI CELEBRANO LE VIA CRUCIS MA LE SS. MESSE 
San Paolo: Ore 18.30: Santa Messa 
B. C. Ferrari: Ore 8.30: Santa Messa 

SS. Martiri: Ore 8.00 e 18.00: Sante Messe 
********** Il Sepolcro Vuoto ************ 

Cammino quaresimale di riflessione e di preghiera per prepararci 
 a vivere la gioia della Pasqua 

Venerdì 25 marzo: ore 21: in Chiesa a Santa Teresa 
Lieti nella speranza: la comunione pasquale 



Riflessione di Antonella Marinoni  
Laboratorio Decapoli ed Equipe formativa – missionaria, Spazio Asmara 

******** Iniziative Caritas Interparrocchiale ********** 
Sei invitato a guardare il sito o il volantino in chiesa 

CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

 
20 marzo 
TERZA  

DOMENICA 
di Abramo 

 

ore 8 Buttacavoli Antonella 

ore 10 Bombardieri Antonio e Mallano Antonio 

ore 12 ---- 

ore 18 

Coniugi Antuono Paride e Marianna 
Coniugi Adducci Antonio e Margherita 
Gentile Giovanni Battista, Pellegrini Ippolita, 
Tutti i Bimbi non nati, Tutte le Anime del 
Purgatorio, Vincenzo D’Alise 

 

21  marzo 
LUNEDI’ 

 

ore 8 Gentili Carla 

ore 18 
 

Giancarlo, Walter e Claudio 
  

22  marzo 
MARTEDI’ 

 

ore 8 Omnis Ignazio 

ore 18 Mostoni Roberto 

 

23 marzo 
MERCOLEDI’ 

 

ore 8 Suor Lina Colzani 

ore 18 Callisti Concetta 

 

24  marzo 
GIOVEDI’ 

 

ore 8 Suor Luigia Cremascoli 

ore 18 Ruberto Domenico e Brizzi Maria 
     

25 marzo 
VENERDI’ 

Annunciazione 
del Signore 

 

ore 8 Coniugi Adriano e Luisa 

ore 18 Giancarlo ed Enrico 

 
26 marzo 
SABATO 

 

ore 8 Carla Picozzi e Giuliana 

ore 18 

Sara e Demetrio 
Piera e Paolo Farè 
Piscaglia Vittorio e Pina 

 
27 marzo 
QUARTA  

DOMENICA 
del Cieco nato 

 

ore 8 ---- 

ore 10 
S. Messa e Battesimi di Samuele  Piserà ed 
Elisa Scaravilli  
Francesco e suor Ascensa 

ore 12 
Mariuccia Provenzi, nonna Elvira, def. Fam. 
Provenzi e Baglioni 



ore 15 
Battesimi: Luciano Giulia, Lettieri Giovanni, 
Spinnato Benedetto, Felici Leonardo, Zodio 
Enea, Moses Raphael 

ore 18 
Don Luigi Poretti, don Raffaello Ciccone,  
don Piergiorgio Colombo, don Domenico  
Corigliano 
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