
 

 

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 
“di Lazzaro” 

 

 

I Cresimandi trasformano il «Meazza»                                                   

in «Piazza Paradiso» 
 

Trasformeranno il campo di San Siro in una «Piazza Paradiso». Il progetto 

che l’Arcivescovo ha affidato ai ragazzi della Cresima «per vivere la 

Terra come una promessa» nella sua Lettera Piazza Paradiso prenderà 

vita nelle figurazioni dell’Incontro diocesano in programma questo 

pomeriggio: domenica 26 marzo allo Stadio Meazza di Milano. Dopo una 

prima parte dedicata all’animazione, alle 17 l’Arcivescovo, con una entrata 

festosa in campo, darà inizio alla preghiera che si concluderà attorno alle 

18.15.  
 

La lettera che l’Arcivescovo Mario Delpini ha scritto ai ragazzi che si 

apprestano a ricevere il sacramento della confermazione, tocca un tema 

“scottante”: come rendere più bella e abitabile la Terra, mettendo a frutto 

le doti innate e particolari di ciascuno, ricevute come dono e amplificate dalla 

potenza dello Spirito. Quale posto migliore da cui partire, certamente alla 

portata dei ragazzi, se non la piazza, centro cittadino dove si costruiscono 

relazioni, cuore pulsante di una quotidianità che purtroppo va 

estinguendosi? 

Sette progettisti dovranno concretizzare idee, fabbricare un prototipo, 

“sognare in grande”, per dare alla città un volto amico, per edificare un luogo 

che profumi di Cielo e sia anticipazione della promessa di paradiso. Non sarà 

facile, né privo di ostacoli, ma il risultato ne varrà la pena: tutti avranno un 

posto dove incontrarsi, coltivare gli affetti, seminare e veder crescere il 

buono che il cuore di ognuno racchiude. Quello che l’Arcivescovo rivolge 

alle nuove generazioni, alla soglia della preadolescenza, è più di un invito: 

date slancio alla vostra esistenza, rimboccatevi le maniche per il bene 

comune! «Sogniamo un modo di vivere insieme che sia una promessa di 

paradiso.» 

     Anno 56° n. 12 
 

 

                  Domenica 26 marzo  2023 

 O l t r e s t a z i o n e  
     Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano 

 

 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/i-cresimandi-trasformano-il-meazza-in-piazza-paradiso-1724115.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/i-cresimandi-trasformano-il-meazza-in-piazza-paradiso-1724115.html
https://www.itl-libri.com/catalogo-online?s=Piazza+Paradiso.+Vivere+la+terra+come+una+promessa


 

Una Terra più bella e abitabile                                                             
 

La preparazione all’Incontro è ormai giunta al termine, grazie al cammino 

dei 100 Giorni, presentato dalla Fom alle comunità educanti nel dicembre 

scorso. A partire da un modello, i ragazzi e le ragazze della Cresima hanno 

ultimato la costruzione di una planimetria di una piazza che contenga 

proposte e prototipi per «rendere più bella la vita e abitabile la Terra». 

È così che delle panchine «un po’ magiche» possono invitare le persone a 

farsi più «vicine» le une alle altre, praticando il perdono e la riconciliazione; 

oppure una fontana, dove l’acqua serve per irrorare la terra, può ridestare e 

«tenere vivo lo stupore della generosità». Durante l’Incontro a San Siro, 

questi e altri elementi di «Piazza Paradiso» ricorderanno come è bello 

vivere una vita sacramentale, frequentando soprattutto l’eucaristia 

domenicale e il sacramento del perdono, per portare frutti secondo lo 

Spirito Santo. 

 

Il gesto di carità 
 

I Cresimandi hanno imparato in queste settimane che «Piazza Paradiso» si 

costruisce concretamente attraverso gesti di carità: quest’anno 

vogliamo sostenere, con le nostre offerte, gli Empori della Solidarietà di 

Caritas ambrosiana. Per la nostra comunità dell’Oltrestazione, in queste 

settimane i diversi gruppi di catechismo in preparazione alla Cresima, hanno 

conosciuto o visitato direttamente l’Emporio Caritas, che abbiamo la 

fortuna di ospitare nella nostra parrocchia del Beato Cardinal Ferrari.  

I ragazzi e le ragazze della Cresima hanno anche individuato le regole 

indispensabili per rendere più abitabile la Terra. Le disegneranno sul 

retro dei cartelli indicatori dei gruppi che porteranno con loro a San Siro. Il 

cartello più bello sarà premiato.  

Accompagniamo il loro cammino di fede con le nostre preghiere. 
 

                                                                                    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 
 
 

 

 
 

 

*****  ESERCIZI SPIRITUALI KAIRE  ****** 



Da lunedì 27 a venerdì 31 marzo: ore 6.30: ai  SS. Martiri, in San Francesco,  

esercizi quaresimali in preparazione della Pasqua, per adolescenti, giovani e adulti 
 

 
 

         ******* CORSO FIDANZATI ******** 

Domenica 26 marzo: si conclude oggi il Corso Fidanzati 2023,   che ha visto la 

partecipazione di 34 coppie,  accompagnate da 10 coppie guida  

e dai nostri sacerdoti.  Alle ore 12.00: S. Messa in chiesa, consegna 

 degli attestati e,  a seguire in oratorio, scambio di auguri 
 

 
 

        *** CRESIMANDI A SAN SIRO CON L’ARCIVESCOVO *** 

Domenica 26 marzo, nel pomeriggio.  

I nostri cresimandi, con i genitori, padrini e madrine, catechisti e don Luca, si 

incontrano a San Siro con l’Arcivescovo per creare “Piazza Paradiso” 
 

         

******* LAVORETTI PER RAGAZZI IN ORATORIO ********   

Domenica 26 marzo. 

Ore 15:  Lavoretti in preparazione della Pasqua, nei nostri tre oratori 
 

 
 

******* GRUPPO TERZA ETA’ ******** 

Mercoledì 29 marzo: ore 15:  Incontro Terza Età San Paolo 

Giovedì 30 marzo: ore 12.30: SS. Martiri, in oratorio Pranzo di Pasqua 

 ore 15: Incontro Terza Età CPM 
 

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

Venerdì 31 marzo 

San Paolo: ore 8.30 in San Paolo  

 ore 17: per i ragazzi e i loro genitori in San Paolo 

B. C. Ferrari: ore 8.30 – ore 17: per i ragazzi e i loro genitori      

SS. Martiri: ore 8 e 15 - ore 17: per i ragazzi e i loro genitori   
 

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

Venerdì 31 marzo: ore 21: Chiesa di San Giovanni, via Liguria 28 

“Il discepolo, amato, Maria e le donne: fedeltà coraggiosa”.  

Meditazione proposta da Don Stefano Valsecchi parroco del Redentore 
 
 

******* 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.  
 

 

******* GIOCONE IN ORATORIO A SAN PAOLO********   

Domenica 2 aprile. 

Ore 15: Caccia alle uova UPO in oratorio a San Paolo, tutti insieme. 
 

******* TESSERAMENTO PRO ORATORIO ******** 

Al termine delle celebrazioni festive di  sabato 1 e domenica 2 aprile,  

gli incaricati saranno presenti  per l’appuntamento mensile del tesseramento. 

 



 

CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

26 marzo 
QUINTA  

DOMENICA  
DI QUARESIMA 
“di Lazzaro” 

ore 8 Bruna e Remo Carnevali 

ore 10 Di Cristofalo Lorenzo 

ore 12 
S. Messa e conclusione del Corso Fidanzati 
Mariuccia Provenzi, Elvira Milani e def. Famiglia 
Baglioni e Provenzi 

ore 15 
Battesimi: Toledo Murino Thiago Alessandro,  
Rodriguez Becerra Matias Nicolò,  
Staglianò Vittoria 

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

ore 18 Piero Nebuloni, Coniugi Giuseppina e Ambrogio 

 

27 marzo 
LUNEDI’ 

 
 

ore 8 ---- 

ore 18 Uboldi Franco e Lidia, Luciano Ponzelletti 

 

28 marzo 
MARTEDI 

 

ore 8 Coniugi Adriano  e Luisa 

ore 18 Francesco e suor Ascenza 

 

29 marzo 
MERCOLEDI’ 

 

ore 8 ---- 

ore 18 Neri Flaviano 

 

30 marzo 
GIOVEDI’ 

 

ore 8 ---- 

ore 18 Tosi Giancarlo 

 

31 marzo 
VENERDI’ 
aliturgico 

 

ore 8 Via Crucis 

ore 15 Via Crucis 

ore 17 Via Crucis per i ragazzi e le famiglie  

 

1 aprile 
SABATO 

 

ore 8 --- 

ore 18 Rovellini Sergio, Maria Berrios 

 

2 aprile 
DOMENICA  

DELLE PALME 

ore 8 Giovanni Battista, Sergio e Silvana 

ore 9.30 
Ritrovo nel cortile dell’Asilo parrocchiale. 
Benedizione degli ulivi e processione verso la 
chiesa passando per via Flora e via Polo. 

ore 10 S. Messa solenne delle Palme 

ore 12 Rizzo Amelia 

ore 18 Taioli Alberto e genitori 
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