
CALENDARIO LITURGICO 
 
 

26 febbraio 

LUNEDÌ 

ore 8 Ponzelletti Adelio 

ore 18 
Irene e Giuseppina e famiglie Ferrari e 
Cattaneo (legato) 

 

27 febbraio 

MARTEDÌ 
 

ore 8 Felice Colombo 

ore18 Famiglia Gianazza e coniugi Ferri 

 

28 febbraio 
MERCOLEDÌ 

 

ore 8 Ezio Colombo 

ore 18 Giancarlo e Roberto Salmoiraghi (legato) 

1 marzo 
GIOVEDI 

ore 8 Suor Rosina Collini 

ore 18 Ida Pietroboni e Delio Tajè 

2 marzo 

VENERDÌ 

 

ore 8.00        ore  15.00          Via Crucis 

3 marzo 
SABATO 

 

ore 8 Mario Riva 

ore 18 

Fam. Campiglio, Perotti e Baratti – defunti 
Ghirimberti e Rigamonti, Maria Nogara e 
Mariarosa Rigo, Pietro Bertolini – Brenno  

Filetti e familiari – Luigi, Maria e Melchiorre 

4 marzo 
DOMENICA 

III di Quaresima 

ore 8 Suor Enrica Garavaglia 

ore 10.00  

ore 11.30 Domenico Scrugli 

ore 18.00 Maria Grazia e Mara 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seconda domenica di QUARESIMA 
 

Seconda domenica di Quaresima  

I luoghi dell’anima - 6. Prudentia 

Già, il purgatorio. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Non siamo 
certo i primi né i migliori. Inutile anche solo tentare di competere con le pa-
gine immortali della seconda cantica della Divina Commedia.  

Sulla spiaggia del Purgatorio Dante vede infatti brillare nel cielo au-
strale quattro stelle di eccezionale luminosità e di commovente bellezza a 
guidare il suo cammino. Sono le virtù cardinali, le cui immagini (in verità 
un po’ stereotipate) si rintracciano facilmente anche nella nostra chiesa. 

Ci fermiamo su una sola, quella più importante: la prudenza. Se non 
altro perché ne ha parlato domenica scorsa anche mons. Delpini nell’incon-
tro con i giovani del decanato all’oratorio di Cerro Maggiore. Dal suo inter-
vento raccogliamo almeno due suggerimenti. 

Il primo ci mette in guardia dall’atteggiamento codardo di chi rifugge 
il coraggio delle responsabilità e il rischio dei fastidi. Viene in mente lo stolto 
che per paura nasconde il talento ricevuto in dono piuttosto che accettare la 
sfida di trafficarlo. La prudenza è l’arte di capire cosa Dio vuole da noi qui 
e ora, sapendo che non sempre coincide con il nostro comodo (la vicenda di 
Gesù insegna quanto, a volte, sia duro fare la “sua” volontà…). 

Il secondo introduce la necessità di coltivare la vita interiore anche 
grazie ad una seria e costante verifica del nostro operato. Solo un dialogo 
profondo con Dio permette di valutare quanto abbiamo lasciato entrare il 
Vangelo nella nostra giornata. In parole povere si tratta del famoso esame 
di coscienza. Un modo bello per concludere le nostre giornate. Almeno in 
Quaresima. Un suggerimento che vale per tutti: giovani e adulti.  

don Fabio 

P.S.  Peccato per la risicata presenza dell’Oltrestazione all’incontro di Cerro, 
complice forse l’assenza di don Simone impegnato nel pellegrinaggio 
a Roma con i 14enni. Del resto si sa come lo studio, gli esami, lo sport, 
facebook, l’impegno in oratorio, i mestieri di casa, la santa messa, la 
discoteca, il catechismo, le sfilate di moda, la partita del Barcellona e 
quant’altro rendano complicata la vita delle nuove generazioni. 
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*** AVVISI *** 
 
 

Tempo di Quaresima 

lunedì, martedì e mercoledì ore 16.45 c\o cappella del Santissimo: 

 breve preghiera per catechiste, genitori e nonni (senza escludere la 
presenza dei bambini) 

 
 

Giovedì 22    ore 15.00 in oratorio 
Incontro del gruppo della terza età 

 
Venerdì 23    ore 8.00 e ore 15.00 in chiesa: via crucis 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Sabato 3\3    ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo  

per la II primaria: “Ecco il re - Gesù re di pace” 
 

 la proposta si completa con la partecipazione alla 
s. messa delle ore 11.30 di domenica 4 

 
Domenica 4    ore 10.00  s. messa e conclusione del percorso  

di preparazione al matrimonio  
 
 

Domenica 4  prima domenica del mese 
 

 raccolta straordinaria pro oratorio 
 tesseramento pro oratorio 
 raccolta generi alimentari pro caritas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*** ASTERISCHI *** 
 

 

Dalla “Nota dei vescovi  
lombardi alla vigilia del voto” 

 

[…] 
Di fronte alla tentazione molto diffusa dell’astensionismo e del disinte-

resse, è necessario e urgente che l’opera educativa delle comunità cristiane 
solleciti tutti alla presenza e alla partecipazione attiva e responsabile a que-
sti appuntamenti elettorali: anzitutto attraverso l’espressione consapevole 
del proprio voto; più approfonditamente auspicando l’impegno attivo di un 
numero sempre maggiore di fedeli laici in ambito politico e più in generale 
praticando una partecipazione alla vita politica che non si limiti al momento 
delle elezioni, ma accompagni la vita quotidiana delle istituzioni, attraverso 
lo strumento dell’informazione, della vigilanza e del richiamo. 

A nessuno può sfuggire l’importanza dell’esercizio del diritto-dovere del 
voto: con esso si concorre infatti a determinare l’indirizzo politico del pro-
prio Stato e della nostra Regione. Chi non va a votare non è uno che si 
astiene dal voto; è piuttosto uno che decide che siano altri a decidere per 
lui. […] 

Il testo integrale dell’intervento dei vescovi si può tro-
vare anche sul sito della parrocchia www.ssmartiri.it 

 

Venerdì 2\3 (ore 21.00) - quaresimale cittadino 

Passione di Dio - passione per l’uomo 

LA MUSICA – Ci amò sino alla fine  

don Stefano Colombo 
 

c\o Chiesa di san Giovanni (via Liguria) 

Chiesa dalle genti 
 

c\o cappella di san Francesco (16.30 - 17.30): 
 

In comunione con la nostra Diocesi, anche noi ascoltiamo la voce 
dei cattolici arrivati in Italia da altre nazioni, lingue e cultura  

 

Domenica 4\3  don Asiri Kalpa Wiietunga 
 

 arrivato (da solo) dallo Sry Lanka all’età di 16 anni 
in cerca di lavoro. Poi la vocazione e l’ingresso in 
seminario. Prete dal 2016 a Milano 

 


