
 

 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
“di Abramo” 

 

 

In Quaresima a pregare insieme 
In famiglia, in gruppo, in oratorio, in comunità:  

ogni contesto è valido per vivere questa esperienza.  
 

La Quaresima è per eccellenza «tempo della preghiera», il momento da 

dedicare più intensamente all’incontro con Dio. «Sostare con te insieme», 

esercitandoci a pregare così in oratorio, in chiesa, in casa, riconoscendo 

che è nella comunità che si può davvero incontrare il Signore. 
 

Ci sono tanti modi per pregare insieme: si può chiedere perdono e mettersi 

in ascolto della Parola di Dio; si può chiedere aiuto e professare la propria 

fede; si può adorare davanti alla croce o all’Eucaristia; si può dare lode a Dio 

per il suo grande amore e pregare cantando o in silenzio. Tanti modi che, di 

settimana in settimana, anticiperanno il canto dell’Alleluia che esprime la 

gioia della Pasqua. 
 

Il venerdì celebriamo la Via Crucis nelle nostre comunità. Martedì scorso 

l’Arcivescovo ha presieduto una solenne Via Crucis a Castellanza per la 

nostra Zona pastorale dal titolo: «Portate nel mondo la Croce di Cristo». 

Le riflessioni sono state proposte da alcuni giovani,  hanno il sapore della 

freschezza e rivelano il desiderio di un sincero cammino di fede. Per i giovani 

l’appuntamento della Via Crucis vuole essere un momento di 

avvicinamento alla Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona di 

agosto.  
 

La domenica pomeriggio: Recitiamo i vespri in chiesa ai Ss. Martiri e 

veneriamo la Croce di Cristo. 
 

Ancora: l’Arcivescovo, oltre a collegarsi ogni giorno, sul canale della 

diocesi di Milano, per pregare con le nostre famiglie, propone che in ogni 

occasione condividiamo la seguente invocazione per la pace.  
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Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre nostro, 

noi ti preghiamo per confidarti lo strazio della nostra impotenza: 

vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di guerre interminabili! 

Vieni in aiuto alla nostra debolezza, 

manda il tuo Spirito di pace 

in noi, nei potenti della terra, in tutti. 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre nostro, 

noi ti preghiamo per invocare l’ostinazione nella fiducia: 

donaci il tuo Spirito di fortezza, 

perché non vogliamo rassegnarci, 

non possiamo permettere che il fratello uccida il fratello, 

che le armi distruggano la terra. 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre nostro, 

noi ti preghiamo per dichiararci disponibili 

per ogni percorso e azione e penitenza 

e parola e sacrificio per la pace. 

Dona a tutti il tuo Spirito, 

perché converta i cuori, susciti i santi 

e convinca uomini e donne a farsi avanti 

per essere costruttori di pace, 

figli tuoi. 
 

Recitala anche tu ogni giorno!  

 

Tu preghi con i tuoi famigliari, con la comunità? La preghiera è capace 

di cambiare la tua vita e il mondo. 

                                                                                              Don Walter 
 

 

 
                                                                                                                                   

 

******** AVVISI  ******** 
 

 
 

*****  KYRIE, SIGNORE – LA PREGHIERA IN FAMIGLIA  ****** 

Dal 26 febbraio «Kyrie, Signore!», appuntamento quotidiano con monsignor 

Delpini: alle 6.40 su Chiesadimilano.it, social e Radio Marconi (qui con 

replica alle 20.30), su Telenova alle 7.55 dei feriali e alle 9.25 della domenica 
 
 



*** CARITAS SAN PAOLO – SBARACCO SI PRIMAVERA ***** 

Sabato 11 dalle ore 14, 30 alle 18 e  

domenica 12 marzo dalle ore 9 alle 17.30 

LO SBARACCO in oratorio a San Paolo in Via Sardegna  51.  

Abbigliamento in buono stato per donna, uomo e bambino/a e poi giochi 

nuovi e quasi nuovi, oggettistica varia. 
 

******* GRUPPO TERZA ETA’ ******** 

Mercoledì 15 marzo: ore 15:  Incontro Terza Età San Paolo 

Giovedì 16 marzo: ore 16: SS. Martiri, in chiesa:  

catechesi sulla preghiera nel Vangelo di Luca 

 ore 15: Incontro Terza Età CPM 
 

******* VIA CRUCIS VENERDI’ DI QUARESIMA ******** 

San Paolo: ore 8.30 in San Paolo 

Ore 17: Per i ragazzi e le famiglie di tutta la Comunità UPO  

in chiesa al Beato Cardinal Ferrari – Quartiere Mazzafame 

B. C. Ferrari: ore 8.30   -   SS. Martiri: ore 8 e 15  
 

******* QUARESIMALE CITTADINO ******** 

Venerdì 17/3: ore 21: Chiesa dei SS. Martiri: 

“Giuda: il discepolo che tradisce Gesù.” 

Cristina Arcidiacono, Pastora della Chiesa battista di Milano 
 

******* GRUPPO D’ASCOLTO DEL VANGELO ******** 

Sabato 18/3: ore 21: in oratorio si riunisce il gruppo d’ascolto  

del sig. Giacomo 
 
 
 

******* FESTA DEL PAPA’ ******** 

Domenica 19 marzo: ore 11.30: 

 S. Messa animata dalla Pastorale Giovanile per i papà.  

A seguire aperitivo in oratorio.  

Ore 15: lavoretti per i ragazzi/e tutti in oratorio al CPM 
 
 
 

******* CERCHIAMO ORGANISTI ******** 

Chiediamo la disponibilità di giovani o adulti per suonare l’organo 

 alle Ss. Messe domenicali.  

Se qualcuno fosse disponibile può dare il suo nome ai don. Grazie. 
 
 
 

         ******* CESTI DI PASQUA ******** 

Entro domenica 19 marzo è possibile prenotare i Cesti Pasquali.  

Per la modalità: Cfr. I volantini che trovi in fondo alla tua chiesa. 

Il ricavato andrà a sostegno delle iniziative della Pastorale Giovanile                     



 

CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

12 marzo 
TERZA  

DOMENICA  
DI QUARESIMA 
“di Abramo” 

ore 8 Vittorio e Isa 

ore 10 Tavano Salvatore 

ore 12 Carmela e Famiglia 

ore 16 
Vespri, catechesi e Benedizione solenne con 
la Reliquia della S. Croce 

ore 18 Calamari Giovanni 

 

13 marzo 
LUNEDI’ 

 
 

ore 8 Rita Rimoldi e famiglia (legato) 

ore 18 Augusto, Lina ed Elvira 

 

14 marzo 
MARTEDI 

 

ore 8 Paparatto Giancarlo e nonno Francesco 

ore 18 Zaffaroni Giuseppe e Mazzocchi Maria Gabriella 

 

15 marzo 
MERCOLEDI’ 

 

ore 8 ---- 

ore 18 ---- 

 

16 marzo 
GIOVEDI’ 

 

ore 8 Carmine Nardozza 

ore 18 Ida, Francesco, Italia e Italo 

 

17 marzo 
VENERDI’ 
aliturgico 

 

ore 8 Via Crucis 

ore 15 Via Crucis 

ore 17 
Via Crucis unica  per tutti i ragazzi e le 
famiglie al Beato Cardinal Ferrari – Quartiere 
Mazzafame 

 

18 marzo 
SABATO 

 

ore 8 --- 

ore 18 

Totè Dante e Anita (legato) 
Maria Mazzon e Adino Mantoan 
Maria e Luciano Morelli 

 

19 marzo 
QUARTA  

DOMENICA  
DI QUARESIMA 
“del Cieco nato” 

ore 8 Def. Famiglia Cerini e Borroni 

ore 10 Albè Gino 

ore 12 Antonella  Buttacavoli 

ore 16 
Vespri, catechesi e Benedizione solenne con 
la Reliquia della S. Croce 

ore 18 
Coniugi Paride e Marianna Antuono 
Coniugi Antonio e Margherita Adduci 
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