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Inizia il cammino quaresimale. Auguro a ciascuno di voi di vivere questo 
tempo in un autentico spirito penitenziale e di conversione, come un ritorno 
al Padre, che attende tutti a braccia aperte per ammetterci alla comunione 
più intima con Lui.                                                                                    Papa 
Francesco 

    
QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2019: PERU’ 

Amazzonia: mettiamo in moto la carità 
Luogo: Vicariato di Pucallpa dove opera il nostro parrocchiano don Andrea Gilardi, 
sacerdote ambrosiano Fidei donum. 
Destinatari: Popolazione locale 
Obiettivi generali: Sviluppare, organizzare e rendere autonome le iniziative di carità 
sociale. 
Contesto: La città di Pucallpa, con circa 500 mila abitanti, si trova nel centro-est del 
Perù in piena Foresta Amazzonica ed è la città più grande peruviana all’interno del 
bacino amazzonico. La città si sta ingrandendo a vista d’occhio e, di conseguenza, 
anche le periferie dove vivono le famiglie più povere. Ogni giorno si assiste al 
fenomeno delle cosiddette “invasioni”: decine e decine di persone decidono di 
abbandonare i loro villaggi sul fiume o nella foresta per avvicinarsi alla città spinti 
dalla necessità di poter usufruire di migliori servizi sanitari o dall’illusione di trovare 
un lavoro: Ben presto queste stesse persone si trovano a vivere nelle periferie della 
città, in zone malsane e periodicamente inondate dalle piene del fiume Ucayali. Qui, 
oltre alla grande povertà materiale si notano una forte disgregazione sociale e 
familiare, la mancanza di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e la scarsità di 
servizi di sostegno, ascolto e supporto per le problematiche quotidiane. 
Intervent i: I progetti che si vogliono finanziare coprono tre aree: 
+Il diritto all’identità: si formerà un’equipe che aiuterà e accompagnerà gli abitanti 
nella procedura dell’ottenimento del documento di identità nazionale che permetterà 
loro di accedere ai servizi (sanità, istruzione, lavoro). 
+Centro d’ascolto: si prevede la realizzazione di un centro di ascolto della Caritas 
parrocchiale, dove i volontari potranno operare in un ambiente adeguato e con una 
migliore organizzazione. 



+Alfabetizzazione: si vuole dotare del materiale necessario (tavoli, armadio e 
cancelleria) il centro dove si svolgono attività di alfabetizzazione per i ragazzi che 
non frequentano la scuola e di doposcuola per i bambini.  
Raccolta: domenica 14 marzo verrà consegnata una busta da riportare domenica 21 
marzo con il frutto delle rinunce quaresimali. 
 

PASSI SULLA VIA, l'animazione delle domeniche di Quaresima per i ragazzi 
Passi sulla via è il titolo che diamo all’animazione del tempo di Quaresima, dentro la 
proposta VIA COSÌ. Chiederemo di compierli insieme a noi quei passi che ci 
rendono “pellegrini nel deserto”. E crescerà anche per noi, ancora una volta, “lungo il 
cammino” il nostro “vigore”, così tanto che tutto quello che ci sembrerà grigio e 
ingrigito dall’inerzia, dalla pigrizia, dalla solitudine, dal dolore, dallo 
scoraggiamento, potrà prendere nuovo colore e nuova vitalità, proprio nell’esercizio 
delle “pratiche di sempre” che devono diventare le proposte che ai ragazzi noi 
continuiamo a proporre “sempre”, con costanza e progressione, senza impedire che 
ne facciano esperienza, fino al pieno compimento della vita cristiana. 
Quali sono dunque i PASSI SULLA VIA e dunque le pratiche di sempre? Ce le 
indica il nostro Arcivescovo Mario Delpini nella sua lettera pastorale: «le comunità e 
ciascuno dei credenti della nostra Chiesa trovino modo di dedicarsi agli “esercizi 
spirituali” del pellegrinaggio. Gli esercizi che raccomando sono l’ascolto della Parola 
di Dio, la partecipazione alla celebrazione eucaristica, la preghiera personale e 
comunitaria… Non abbiamo altro che il mistero di Cristo e le VIE che Cristo ha 
indicato per accedere alla sua Pasqua». Quello che faremo di domenica in domenica 
nel tempo di Quaresima è chiedere ai ragazzi di esercitarsi, personalmente e in 
gruppo, nel vivere queste pratiche con costanza, almeno per tutta la Quaresima. 
Diremo loro che come in ogni esercizio, anche nei passi sulla via, i passi della fede, i 
progressi si compiono giorno dopo giorno, pensando che quello che può sembrare 
difficile all’inizio con il tempo può diventare abitudine e, ancora di più, scelta e stile 
di vita.  

Domeniche di Quaresima: Quaresima: fermati, ascolta medita. 
Vespri d’ Organo, Chiesa parrocchiale di Cornaredo. Ore 16.00 – 17.00 

domenica 10 marzo 
ROBERTO MUCCI , Organista della Basilica di S. Maria Maggiore, Bergamo 

domenica 17 marzo 
OLGA ANGELILLO , soprano e LUCA RATTI , organo 

 

Lunedì 11 marzo Imposizione delle ceneri 
Il rito della benedizione e della imposizione delle ceneri si compie il primo lunedì di 
Quaresima, che resta nella liturgia ambrosiana, il giorno proprio delle ceneri.  

Ore 21,00: Cornaredo e san Pietro all’ Olmo   
 rito della benedizione e della imposizione delle ceneri in segno di conversione e 
penitenza all’ inizio del cammino quaresimale. 
 



Itinerario dei fidanzati in preparazione al sacramento del matrimonio 
domenica 10 marzo 

Conclusione, con don Luigi Re Cecconi; ore 16,00: meditazione; ore18,00: Santa 
Messa; ore 19,30: cena in oratorio 

 
Martedì 12 marzo: Anniversario dell’incoronazione del Venerabile Servo di Dio 

Sua Santità Pio XII (1939) 
All'inizio del tempo della Quaresima, l’Arcivescovo invita il clero ambrosiano in 
Cattedrale dalle 10 alle 12 per l’ascolto della Parola, la confessione e il rito delle 
ceneri. 
 

Catechesi per adulti "Uomini liberi e forti; 
le diverse vocazioni nella Chiesa al servizio di Dio e della Sua Santa Chiesa" 

"La clausura: donarsi e perdersi nell'Amore”  
Giovedì 14 marzo ore 21.00, in Casa Maria Immacolata. 

 
Venerdì 15 marzo: Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni 

I venerdì di Quaresima ambrosiani in analogia al Venerdì santo, il giorno per 
eccellenza in cui lo Sposo è stato tolto, sono aliturgici, cioè privi della liturgia 
eucaristica: agli amici dello Sposo è tolta la gioia del banchetto nuziale. 
-La legge del digiuno “obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non 
proibisce di prendere un po' di cibo al mattino e alla sera”. Alla legge del digiuno 
sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato. 
- La legge dell'astinenza proibisce l'uso delle carni, come pure dei cibi e delle 
bevande che, ad un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente 
ricercati e costosi. Alla legge dell'astinenza, sono tenuti coloro che hanno compiuto 
il 14° anno di età. 
 

SETTIMANA DI ESERCIZI SPIRITUALI 2019 
da sabato16 marzo –  a domenica 24 marzo con i Padri e le Suore Domenicane   

 
La Via Crucis guidata dall’ Arcivescovo Delpini 

Venerdì 29 marzo: 20.45 a Legnano 
La Comunità predispone un pullman per il trasporto. Iscrizioni presso la segreteria di 

cornaredo e la sacrestia di san Pietro € 10,00 
 

sabato 30 marzo incontro dell’Arcivescovo con i fidanzati 
 mons. Mario Delpini incontra le coppie che si preparano  

a celebrare il sacramento del matrimonio, sabato 30 marzo 2019 alle 15,30  
nella Basilica di S. Ambrogio a Milano 

 
 
Incontri di Spiritualità per gli impegnati nelle re altà sociali, politiche e culturali 

CRISTIANI CHE COSTRUISCONO LA CITTÀ 



 L’attualità dell’Octogesima adveniens di Paolo VI 
domenica 31 marzo 2019 9,00-12,30 - Padri Oblati– RHO 

 con don Massimiliano Sabbadini 
 

domenica 7 aprile giornata spiritualità famiglie per la zona di Rho 
Ore 9-9,30: accoglienza presso oratorio maschile di Mesero; lectio di don 
Federico Cinocca e testimonianza coppia di Sposi (Carmelo e Lucia); segue 
dialogo a coppie 
Verso mezzogiorno pellegrinaggio alla tomba di S. Gianna e al Santuario della 
famiglia;12,30 o 13 S. Messa; pranzo condiviso presso oratorio maschile di 
Mesero 

 
Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’ Olmo  

 
*Lunedì  11 marzo:  
. 20,45: rito della benedizione e della imposizione delle ceneri  
* mercoledì 13 marzo: 
*Nei mercoledì di quaresima, in oratorio preghiera: 
Ore 8,00: elementari. In oratorio 
*Venerdì 15 marzo: Feria aliturgica      Giorno di digiuno e di astinenza dalle 
carni 
*Ore 6.30: Preghiera davanti alla Croce, per post-ado e giovani.  
In oratorio a Cornaredo.   
*Ore 9.00: Via Crucis e benedizione con la Reliquia della Santa Croce.  
*Ore 16.45: Via Crucis. 
 *Ore 21.00: Via Crucis.  
 

GRAZIE: Offerte della settimana € 596,00  
 Offerte dagli “Amici di s. Pietro” € 90,00/Vendita arance pro restauro € 705,00 

 
Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
*Lunedì 11 marzo:  
Ore 21,00: rito della benedizione e della imposizione delle ceneri in segno di 
conversione e penitenza. 
*Venerdì 15 marzo: Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni 
+Ore 6.30: Preghiera davanti alla Croce, per post-ado e giovani. In oratorio.   
+Ore 8.30: Via Crucis: nei venerdì di Quaresima non segue l’Adorazione 
Eucaristica ma l’esposizione e benedizione con la Reliquia della Santa Croce. 
+Ore 18.00: Vesperi (anziché alle 17). 
+Ore 21.00: Via Crucis. 
 

  GRAZIE: Offerte prima domenica del mese di marzo € 1 750,00  


