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SETTIMANA DI ESERCIZI SPIRITUALI 2019 
sabato 16 marzo – domenica 24 marzo 

Cresce lungo il cammino il suo vigore (Sal 84) 
 

SABATO 16 marzo e DOMENICA 17 marzo 
  Alla Ss. Messe annuncio della settimana di Esercizi Spirituali 

con padre Stefano e le Suore Domenicane Elena e Diana  

 
Ogni giorno da LUNEDÌ 18 marzo   a VENERDI 22 marzo   

MATTINA 
ore 6.30:   S. Messa (venerdì: Ufficio delle Letture) con suor Elena e caffè  
 
ore 6.30:   S. Messa (venerdì: adorazione della Croce)  
                           con padre Stefano e colazione per i giovani in oratorio a 
Cornaredo. 
 
ore 8.45:  Lodi e S. Messa con predicazione di padre Stefano e suor Elena. 
              (venerdì: Lodi e Via Crucis con predicazione) 
 
ore 9,30 -10,30: Adorazione Eucaristica guidata  
 
POMERIGGIO 
ore 15.30:        Catechesi per gli adulti con padre Stefano. 
                        (venerdì Catechesi e Sacramento dell’Unzione degli Infermi)            
 
Ore 16.45: Preghiera con elementari e medie con suor Elena e suor Diana 
 
ore 18.00: Vespri (ven: Vespri e benedizione con la Reliquia della   S. Croce) 
 
SERA 
ore 21.00:   Catechesi per giovani e adulti con padre Stefano e suor Elena. 
SABATO  23 marzo  
(non ci sono le Ss. Messe delle ore 6,30)  



ore 8.45: Lodi e S. Messa con predicazione 
ore 9,30 -10,30: Adorazione Eucaristica 
 
DOMENICA 24 marzo  
Conclusione degli Esercizi con le Ss. Messe domenicali. 
 

CELEBRAZIONE DELLA RICONCILIAZIONE 
Disponibile padre Stefano durante la giornata 

e sabato (ore 10.30 - 11.45; 16.00 - 18.00). 
MALATI E ANZIANI 

Suor Elena dopo le 10,30 fino alle 12  
è disponibile ad incontrarli nelle loro case. 

Invitiamo venerdì alle 15,30 per il Sacramento dell’Unzione degli Infermi.  
 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2019: PERU’ 
Amazzonia: mettiamo in moto la carità 

 

 
 

INTENSAMENTE 
Sottotitolo 1: Saluti da Pucallpa, Perú 

Sottotitolo 2: Come faccio a raccontarvi tutto?  
 
Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa ... e la vedeva. È una cosa 
difficile da capire. Voglio dire ... Ci stavamo in più di mille, su quella nave... Eppure 
c'era sempre uno, uno solo, uno che per primo ... la vedeva. Magari era lì che stava 
mangiando, o passeggiando, semplicemente, sul ponte ... magari era lì che si stava 
aggiustando i pantaloni ... alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il 
mare... e la vedeva. Allora si inchiodava, lì dov'era, gli partiva il cuore a mille, e, 
sempre, tutte le maledette volte, giuro, sempre, si girava verso di noi, verso tutti, e 
gridava: l'America. Poi rimaneva lì, immobile come se avesse dovuto entrare in una 
fotografia, con la faccia di uno che l'aveva fatta lui, l'America... Quello che per 
primo vede l'America. Quella è gente che da sempre c'aveva già quell'istante 
stampato nella vita. E quando erano bambini, tu potevi guardarli negli occhi, e se 
guardavi bene, già la vedevi, l'America, già lì pronta a scattare, a scivolare giù per 



nervi e sangue e che ne so io, fino al cervello e da lì alla lingua, fin dentro quel 
grido, AMERICA, c'era già, in quegli occhi, di bambino, tutta, l'America. Lì, ad 
aspettare. (Baricco, Novecento) 
 
Dici Perú, e probabilmente vengono in mente le Ande, il Macchu Picchu, i mondiali 
’82 giocati contro la nazionale, e chissà cos’altro... invece la maggior estensione di 
questo paese straordinario è foresta amazzonica, la cosiddetta selva, misteriosa e 
sconosciuta, ricca di leggende. Bellissima per vegetazione ed animali: ci sono perfino 
i delfini rosa.... insieme coi coccodrilli. A un pugno di Km dal Brasile, c’é Pucallpa. 
30 anni fa era un villaggio, oggi scoppia di gente che viene dappertutto, portando con 
se grandi desideri e nuove necessità. Io vivo qui da piú di sette anni. Molti dei quali 
trascorsi come parroco di una parrocchia di periferia, chiamata san Francesco 
d’Assisi, in una chiesa semplice: all’inizio una grande capanna di legno e paglia, ora 
rimodernata, ma sempre aperta, senza muri e senza porte. Strano vero? A questa 
comunità se ne sono aggiunte altre, nella stessa periferia, e poi soprattutto sul fiume, 
che regolarmente ho visitato. Sono chiese giovani, con poca storia e un certo 
entusiasmo.  
Dallo scorso giugno invece, lasciando la parrocchia, ho ricevuto l’incarico di seguire 
la Caritas locale, i giovani dell’università, e il prossimo sinodo dell’Amazzonia. Tre 
realtà piuttosto diverse, che in qualche caso si possono pure integrare.    
Ovvio che l’esperienza della carità spalanca panorami sterminati e sorprendenti sulla 
povertà locale e sui modi di offrire risposte a queste esigenze. Un valido aiuto l'ho 
trovato proprio tra i giovani, alcuni dei quali li vedo disponibili a mettersi al servizio 
della loro stessa gente. Inoltre le riflessioni sulla Amazzonia, in vista del prossimo 
sinodo, ampliano ulteriormente l’orizzonte, sconfinando su situazioni molto 
complicate, che vanno a toccare l’equilibrio vitale dell’ecologia del pianeta, e quindi 
anche la nostra Italia. Uno direbbe come se già non bastasse...  In generale, dunque, 
una esperienza molto intensa e stimolante, difficile per me da capire, ancora di piú da 
raccontare.  
Naturalmente la mia non é una esperienza solitaria, non sono e non mi sento certo 
come quegli antichi eroi che si facevano strada a colpi di machete e suoni di flauto. 
Né so perché sia toccata a me. Però... tant’è.  
Quest’anno, in collaborazione con l’ufficio missionario di Milano, tra le proposte di 
caritá trovate anche quella legata a questa città di Pucallpa. Parlandone con don 
Fabio, genuinamente rispose “ti sosteniamo”. Due parole che rincuorano. Non entro 
nel dettaglio dei soldi, né vorrei presentare progetti specifici sulla carità: in questo 
periodo mi sono dedicato agli anziani ricoverati, ai ragazzi del locale orfanotrofio, a 
un gruppo di disabili e tre comunità colpite dalle recenti alluvioni... poi però ogni 
giorno ce n’é una nuova... e comunque vorrei già ringraziare dell’aiuto, piccolo o 
grande che sia. Ricordandovi, grazie e buona quaresima!                                            
Ciao! Don Andrea 
Ps: per saperne di più clicca su www.Mimissiopucallpa.it   
 
 
 

Domeniche di Quaresima: Quaresima: fermati, ascolta medita. 



Vespri d’ Organo, Chiesa parrocchiale di Cornaredo. Ore 16.00 – 17.00 
domenica 17 marzo 

LUCA RATTI , organo 
 

Venerdì 22 marzo: Giorno 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 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 
 

GRAZIE: Offerte della settimana € 583,00  
 

 


