
V i t a   p a r r o c c h i a l e    5  marzo  2023                                                                                                                

Domenica 5 marzo:                                                                               
Seconda di Quaresima 
Prima domenica del mese: Offerte per le 
Opere parrocchiali 
Festa della Prima Confessione (ore 15 – 17) 
 
Lunedì 6 marzo: ore 19 Incontro sul Vangelo. 
 
Martedì 7 marzo: Secondo appuntamento della Scuola Diocesana di 
Formazione sociale e politica, sul tema: “Migranti e integrazione 
nell’Italia di oggi” (con Mons. Perego):  
                             Teatro parrocchia Vecchiazzano..  
Giovedì 9 marzo: ore 17,45  Adorazione   
Venerdì 10 marzo: ore 18 Via Crucis, ore 18,30 S. Messa per le 
vittime della guerra in Ucraina e per la pace in questo paese.  
Sabato 11 marzo e domenica 12: Uscita di Comunità Capi  
                      Battesimo di Edoardo Stiassi (ore 16) 

 
Il Sinodo di tutti: domenica 12 marzo 
Consultazione a tutte le Messe: Cristiani in ascolto “delle gioie, 
delle speranze… delle tristezze, delle angosce…” 
 
Quali sono i valori del Vangelo che sono ritenuti importanti nel 
mondo di oggi?  
Quali aspetti della comunità cristiana sono apprezzati di più?                            
Quali creano ostacoli? 
Che cosa chiedono gli uomini e le donne del nostro tempo, per 
sentirsi “a casa” nella Chiesa? 

Lo scopo del Sinodo e quindi di questa consultazione non è produrre documenti, 
ma far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, 
stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, suscitare un’alba di 

speranza, imparare l’uno dall’altro e creare un immaginario positivo che illumini 
le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani… (papa Francesco) 

 

Domenica  19 marzo: Festa di S. Giuseppe,  
Festa della Fraternità e dell’Accoglienza 
Accoglienza vicendevole e con tutti, accoglienza di ogni prossimo, 
accoglienza di chi proviene da altre parti d’Italia e da altre nazioni… 
Accoglienza dei nuovi Sacerdoti, don Giuseppe e don Jinu,                  
che iniziano il loro ministero pastorale nella nostra comunità.  
      Ore 10,30   S. Messa solenne 
      Ore 12,45   Pranzo comunitario  
                  (tutti sono invitati, è necessario prenotarsi entro il 13 marzo) 
 

 
Itinerario della visita alle Famiglie:  dalle ore 15 in poi 

Lunedì 6 marzo:   Via VALSAVA, i numeri pari 
                             Via GENTILI, i numeri pari da 4 a 16. 
Martedì  7 marzo: Via LA GRECA, num. dispari da 7 a 9 (ore 10-12) 

                                Viale FULCIERI, i numeri pari da 6 a 64. 
Mercoledì 8 marzo: via VALSALVA, i numeri dispari 
                                Via GENTILI, i numeri pari da 20 a 44. 
Giovedì 9 marzo:   via ROSSINI 
Venerdì 10 marzo: via LA GRECA, num.dispari da 17 a 23 (ore 10-12) 

                               Via MANFREDI 
                               Viale FULCIERI, i numeri pari da 66 a 124.  

 

E' bello per noi stare qui  

E’ la domenica della Trasfigurazione, perché il Vangelo narra questo 
mistero della vita di Cristo. Egli, dopo aver preannunciato ai discepoli la 
sua passione, "prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li 
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il 
suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce".  
I tre apostoli, contemplando la divinità del Signore, vengono preparati ad 
affrontare lo scandalo della croce. Dice un antico inno: "Sul monte ti sei 
trasfigurato e i tuoi discepoli, per quanto ne erano capaci, hanno 
contemplato la tua gloria, affinché, vedendoti crocifisso, comprendessero 
che la tua passione era volontaria e annunciassero al mondo che tu sei 
veramente lo splendore del Padre". Partecipiamo anche noi di questa 
visione e di questo dono soprannaturale, dando spazio alla preghiera e 
all'ascolto della Parola di Dio. Esclama Pietro: "E' bello per noi stare qui!"  


