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  L’alba pasquale illumina 
già il buio delle fatiche, delle 
paure, delle stanchezze del 
credente. Illumina il risorge-
re della vita, dopo che questa 
è passata attraverso la morte. 
Perché fare Pasqua, non è 
negare la realtà della morte, 
non è fuggirla, ma trasfigu-
rarla. E’ osare compiere gesti  
d’amore dove regna la mor-
te per sperimentare la forza 
dell’amore che l’ha vinta!
La gioia che sostiene la fede.
E’ stata l’esperienza di Maria 
di Magdala all’alba del gior-
no di Pasqua, di quel primo 
giorno della settimana, che 
segna la vittoria della Vita 
sulla morte. In quell’alba che 
è l’inizio di un “mondo nuo-
vo”, e che risveglia e chiama 
gli uomini alla vita de reden-
ti. Dopo l’annuncio dato agli 
Apostoli, anche Pietro e Gio-
vanni si recano alla tomba. 

LA GIOIA CHE SOSTIENE LA FEDE
Vogliono arrivarvi il prima 
possibile. Pietro entra e vede 
i teli e il sudario che avevano 
coperto il volto del Signore. 
Constata come Gesù non sia 
più là. Giovanni, invece, vede 
e crede: nell’assenza di Gesù 
si apre un altro sguardo per 
comprendere i segni della 
presenza del Risorto. Ma l’av-
ventura di Pietro non finisce 
in quel sepolcro vuoto: anche 
lui percorrerà il suo cammino 
di fede e giungerà, come nar-
ra il libro degli Atti, a essere 
un testimone di Cristo.
La via del credente non è 
unica. Nel Vangelo della ri-
surrezione viene presentata 
una donna e degli uomini: 
ognuno percorre la sua stra-
da verso il Risorto. Pietro e 
Giovanni hanno vissuto con 
Gesù: hanno ascoltato le sue 
parole, hanno visto i gesti che 
ha compiuto dall’inizio alla 

fine della sua missione; han-
no condiviso con lui la Cena, 
i momenti del suo arresto e 
del suo processo. Oggi fanno 
l’esperienza di una presenza 

nuova e diversa del Signore, 
che li provoca a una vera vita 
di fede. A ogni Pasqua al cre-
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SEGUE DA PAGINA 1

1. Maria, icona di una Chiesa 
che evangelizza perché evangelizzata
Nella Bolla d’indizione del Giubileo ho rivolto l’invito affin-
ché «la Quaresima di quest’anno giubilare sia vissuta più in-
tensamente come momento forte per celebrare e sperimenta-
re la misericordia di Dio» (Misericordiae Vultus, 17). Per aver 
accolto la Buona Notizia a lei rivolta dall’arcangelo Gabriele, 
Maria, nel Magnificat, canta profeticamente la misericordia 
con cui Dio l’ha prescelta. La Vergine di Nazareth, promessa 
sposa di Giuseppe, diventa così l’icona perfetta della Chiesa 
che evangelizza perché è stata ed è continuamente evange-
lizzata per opera dello Spirito Santo, che ha fecondato il suo 
grembo verginale. Nella tradizione profetica, la misericordia 
ha infatti strettamente a che fare, già a livello etimologico, pro-
prio con le viscere materne (rahamim) e anche con una bontà 
generosa, fedele e compassionevole (hesed), che si esercita 
all’interno delle relazioni coniugali e parentali.

2. L’alleanza di Dio con gli uomini: 
una storia di misericordia
Il mistero della misericordia divina si svela nel corso della sto-
ria dell’alleanza tra Dio e il suo popolo Israele. Dio, infatti, si 
mostra sempre ricco di misericordia, pronto in ogni circostan-
za a riversare sul suo popolo una tenerezza e una compassio-
ne viscerali, soprattutto nei momenti più drammatici quando 
l’infedeltà spezza il legame del Patto e l’alleanza richiede di 
essere ratificata in modo più stabile nella giustizia e nella veri-
tà. Siamo qui di fronte ad un vero e proprio dramma d’amore.
Questo dramma d’amore raggiunge il suo vertice nel Figlio 
fatto uomo. In Lui Dio riversa la sua misericordia senza limiti 
fino al punto da farne la «Misericordia incarnata» (Misericor-
diae Vultus, 8).  La Misericordia «esprime il comportamento 
di Dio verso il peccatore, offrendogli un’ulteriore possibilità 
per ravvedersi, convertirsi e credere» (Misericordiae Vultus, 

"MISErICOrDIA IO vOGLIO E NON SACrIFICI" (MT 9,13)

LE OpErE DI MISErICOrDIA NEL CAMMINO GIubILArE

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2016

21), ristabilendo proprio così la relazione con Lui. E in Gesù 
crocifisso Dio arriva fino a voler raggiungere il peccatore nella 
sua più estrema lontananza, proprio là dove egli si è perduto 
ed allontanato da Lui. E questo lo fa nella speranza di poter 
così finalmente intenerire il cuore indurito della sua Sposa.

3. Le opere di misericordia
La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e gli fa 
sperimentare un amore fedele e così lo rende a sua volta capa-
ce di misericordia. È un miracolo sempre nuovo che la mise-
ricordia divina si possa irradiare nella vita di ciascuno di noi, 
motivandoci all’amore del prossimo e animando quelle che la 
tradizione della Chiesa chiama le opere di misericordia cor-
porale e spirituale. Esse ci ricordano che la nostra fede si tra-
duce in atti concreti e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro 
prossimo nel corpo e nello spirito e sui quali saremo giudicati: 
nutrirlo, visitarlo, confortarlo, educarlo. Perciò ho auspicato 
«che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere 
di misericordia corporali e spirituali. Sarà un modo per risve-
gliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma 
della povertà e per entrare sempre più nel cuore del Vange-
lo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina» 
(ibid., 15). Nel povero, infatti, la carne di Cristo «diventa di 
nuovo visibile come corpo martoriato, piagato, flagellato, 
denutrito, in fuga... per essere da noi riconosciuto, toccato e 
assistito con cura» (ibid.). Inaudito e scandaloso mistero del 
prolungarsi nella storia della sofferenza dell’Agnello Inno-
cente, roveto ardente di amore gratuito davanti al quale ci si 
può come Mosè solo togliere i sandali (cfr Es 3,5); ancor più 
quando il povero è il fratello o la sorella in Cristo che soffrono 
a causa della loro fede. Per tutti, la Quaresima di questo Anno 
Giubilare è dunque un tempo favorevole per poter finalmente 
uscire dalla propria alienazione esistenziale grazie all’ascolto 
della Parola e alle opere di misericordia.                Francesco

dente si ripropone un sepolcro vuoto e la presenza invisibile di Gesù. Tra le mani ha solo la testimonianza di una donna e 
dei discepoli, basata sul riconoscimento che Gesù – il Crocifisso – è risorto ed è apparso “vivo”. Ma proprio in questa te-
stimonianza sta il nucleo della fede. E’ la testimonianza di una comunità fondata sull’esperienza pasquale, che crede  nella 
risurrezione del suo Signore. E in questo “credere insieme” essa scopre e comprende la missione affidatale: comunicare 
la gioia di essere, di vivere alla presenza e in comunione con il Risorto. La Pasqua è frutto dello Spirito: di quello Spirito 
che il Cristo crocifisso ha consegnato nelle mani del Padre e che lo ha risuscitato. E sarà proprio lo Spirito a trasfigurare 
gli Apostoli, prigionieri della paura e del dubbio, in testimoni intrepidi della Risurrezione. Come per gli Undici, anche per 
ogni cristiano è lo Spirito ricevuto nel Battesimo a consacrarlo e a renderlo partecipe della risurrezione. Ed è Lui che aiuta i 
credenti a comprendere i segni della presenza del Risorto. Per ogni cristiano fare Pasqua è lasciarsi rianimare da quel Fuo-
co che lo invita a proclamare la pace e la gioia di Cristo. Ed è anche ripercorrere, aiutati dalla liturgia del tempo pasquale, 
un cammino di riscoperta, di verifica della propria vita di fede, attraverso le figure di Pietro, Giovanni, Maria di Magdala, 
Tommaso, i due Emmaus e gli apostoli dopo il loro incontro con il Risorto. E’ come una galleria di ritratti dove ogni volto ha 
qualcosa da dire. Ognuno di loro, testimone privilegiato della Risurrezione, racconta l’indicibile e l’inaudito. E aiuta in ogni 
Eucaristia pasquale ogni credente a passare dal sepolcro vuoto alla fede in Colui che si dona come cibo, e dona senso alla 
storia degli uomini. Che crede dovrebbe oggi sentire  l’urgenza e l’importanza di avvicinarsi al sepolcro vuoto per ridonare 
senso alla sua fede e renderla viva. Chi condivide momenti privilegiati di intimità con il Signore, non finisce mai di scoprirlo 
e di imparare a essere testimone della sua risurrezione.                                                                                      Don Gianfranco



Nella Bolla di Indizione del Giubileo al numero 10, Papa Fran-
cesco afferma: “L’architrave che sorregge la vita della Chiesa 
è la misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe 
essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai creden-
ti; nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il 
mondo può essere privo di misericordia. La credibilità della 
Chiesa passa attraverso la strada dell’amore misericordioso e 
compassionevole.  La Chiesa «vive un desiderio inesauribile 
di offrire misericordia». Forse per tanto tempo abbiamo di-
menticato di indicare e di vivere la via della misericordia. La 
tentazione, da una parte, di pretendere sempre e solo la giu-
stizia ha fatto dimenticare che questa è il primo passo, neces-
sario e indispensabile, ma la Chiesa ha bisogno di andare oltre 
per raggiungere una meta più alta e più significativa. Dall’al-
tra parte, è triste dover vedere come l’esperienza del perdono 
nella nostra cultura si faccia sempre più diradata. Perfino la 
parola stessa in alcuni momenti sembra svanire. 
Senza la testimonianza del perdono, tuttavia, rimane solo una 
vita infeconda e sterile, come se si vivesse in un deserto de-
solato. È giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di farsi cari-
co dell’annuncio gioioso del perdono. È il tempo del ritorno 
all’essenziale per farci carico delle debolezze e delle difficoltà 
dei nostri fratelli. Il perdono è una forza che risuscita a vita 
nuova e infonde il coraggio per guardare al futuro con spe-
ranza”. E al numero 17continua: “La Quaresima di questo 
Anno Giubilare sia vissuta più intensamente come momen-
to forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio. 
Quante pagine della Sacra Scrittura possono essere meditate 
nelle settimane della Quaresima per riscoprire il volto miseri-
cordioso del Padre”. E ripropone l’iniziativa “24 ore per il Si-
gnore”, da celebrarsi nel venerdì e sabato che precedono la IV 

CELEbrArE LA MISErICOrDIA DEL SIGNOrE
domenica di Quaresima.  
Infatti: “Tante persone si 
stanno riavvicinando al 
sacramento della Riconci-
liazione e tra questi molti 
giovani, che in tale espe-
rienza ritrovano spesso 
il cammino per ritornare 
al Signore, per vivere un 
momento di intensa pre-
ghiera e riscoprire il senso 
della propria vita. Ponia-
mo di nuovo al centro con 
convinzione il sacramen-
to della Riconciliazione, 
perché permette di tocca-
re con mano la grandezza 
della misericordia. Sarà 
per ogni penitente fon-
te di vera pace interiore. 
Non mi stancherò mai di 
insistere perché i confes-
sori siano un vero segno della misericordia del Padre”. Noi, 
come Comunità parrocchiale avremo la possibilità di vivere 
questa esperienza di misericordia il giorno Venerdì 4 marzo.  
Alle ore 20,30 verrà esposta l’Eucaristia in chiesa per un mo-
mento di adorazione durante il quale ci sarà la possibilità di 
accostarsi al sacramento della Riconciliazione o Penitenza. 
Alle 21,15 sarà celebrata la Santa Messa per la Remissione dei 
peccati. Mi auguro che questo gesto di misericordia possa tro-
vare in molti una attenta partecipazione.

LA COLLETTA DEL vENErDì SANTO
                        Il senso dI un’InIzIatIva
Lungo i secoli, i Papi non hanno solo rinnovato la loro fiducia nei francescani, riconferman-
doli nel ruolo di legittimi custodi dei Luoghi Santi (a loro affidati dalla Sede Apostolica nel 
1342), ma li hanno sempre sostenuti in ogni aspetto della loro vita, a livello religioso come 
pure economico, sociale e politico. Un aspetto essenziale di questo continuo sostegno è 
stato, ed è ancora, la Colletta per la Terra Santa. Fu Papa Paolo VI° che, attraverso l’esor-
tazione apostolica Nobis in animo del 25 marzo 1974, diede una spinta decisiva in favore 
della Terra Santa. Ecco perché “ricordare la Colletta del Venerdì Santo significa richiamare 
un impegno che risale all’epoca apostolica. Lo attesta san Paolo, scrivendo ai cristiani della 
Galazia: “Ci pregarono di ricordarci dei poveri: ed è ciò che ho preso molto a cuore”(Gal. 
2, 10). E lo ribadisce ai fratelli di Corinto (1Cor. 16 e 2Cor. 8-9) e a quelli di Roma: è parso 
bene, infatti, di fare una colletta per i poveri che si trovano fra i santi in Gerusalemme (Rm. 
15, 25-26)”. Con queste parole il card. Leandro Sandri richiamava in un suo messaggio 
alle Chiese di tutto il mondo la necessità dell’impegno a favore dei Luoghi Santi e delle 
comunità cristiane che in quelle terre vivono. E proseguiva: “la Terra Santa attende la fra-
ternità della Chiesa universale e desidera ricambiarla nella condivisione dell’esperienza 
di grazia e di dolore che segna il suo cammino”. Viviamo oggi un periodo di grande sof-
ferenza in Medio Oriente. Una sofferenza che tocca in profondità le comunità cristiane, 
che “grida verso Dio e fa appello all’impegno di tutti noi, nella preghiere e in ogni tipo di iniziativa (Papa Francesco,  
Lettera ai Cristiani del Medio Oriente 2014). Proprio per sovvenire alle necessità di questi nostri fratelli, al sostegno delle 
comunità di origine, alla salvaguardia e tutele dei Luoghi Santi è oggi più che mai importante che le nostre Chiese e le 
nostre parrocchie si “prendano a cuore” la situazione dei fratelli d’Oriente e vivano la Colletta del Venerdì Santo come 
momento di comunione e di fraternità.
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NUMERI UTILI
Don GIAnfRAnCo:  Tel. 02.9065668 • @: zelo@diocesi.lodi.it  

Don CARLo:  Oratorio Tel. 02.9065114 • @: sgiovannibosco@gmail.com 

PADRE fRAnCESCo:  Mignete Tel. 02.9065172 

SCUoLA MATERnA PARRoCCHIALE: Tel. 02.9065040 • @: scmmizelo@alice.it

Visita il nostro sito: www.parrocchiasantandreazelo.it

Siamo nell’Anno della Misericordia, grazie a Papa Francesco, 
che proclamandolo e guidandone la celebrazione ci vuole ri-
portare al cuore del Vangelo, al cuore di Gesù. Dio ci si è ri-
velato ricco di misericordia, spendendo se stesso, nel Verbo 
incarnato, per salvarci dal peccato ed elevarci alla partecipa-
zione della sua stessa vita. Noi uomini, invece, di misericordia 
siamo poverissimi, e con quel poco che abbiamo, tirchi. Cer-
to, non ci manca il sentimento; ci commuoviamo al vedere la 
foto del bambino annegato nel “mare nostro” mentre papà e 
mamma cercavano di portarlo in braccio lontano dalla carne-
ficina, verso un porto sicuro. Ma la misericordia non si ferma 

LA STrATEGIA DELLA MISErICOrDIA
all’emozione, è un programma, un piano d’azione, finalizzato 
precisamente al raggiungimento dell’obiettivo. Così la Mise-
ricordia divina. Più volte la Scrittura ci parla di Dio mosso a 
pietà per il suo popolo, ma non per svelarci la vita emotiva 
(per così dire) della Divinità, come farebbe oggi qualche set-
timanale che scava nell’intimo delle “celebrità”. Piuttosto, la 
divina Misericordia ci si rivela nell’agire di Dio, che libera il 
suo popolo dalla schiavitù, lo porta nella terra promessa, ve lo 
fa rientrare ancora dopo il triste esilio. In definitiva, sceglie di 
condividerne le sorti fattosi persona, fino alla morte in croce, 
per accogliere tutti quanti lo accettino nel popolo dei redenti e 
condurli definitivamente alla pienezza della vita.
E noi? Colpiti  per un attimo dagli orrori trasmessici dalla tele-
visione, esclamiamo spontaneamente: “poverino!”. E ben pre-
sto trasferiamo l’attenzione al resto delle notizie: gli esisti delle 
partite di calcio, le borse altalenanti, l’ennesimo matrimonio 
o divorzio di una “stella” dell’intrattenimento. E se proprio 
ci sentiamo anche “di fare qualcosa” di più di un gemito, of-
friamo una bella donazione a un’organizzazione umanitaria. 
Certo, in estese regioni del Medio Oriente, dal quale ci è spun-
tata la salvezza, la crisi umanitaria è di dimensioni davvero 
paurose, e gli aiuti umanitari urgentemente necessari. Si pensi 
che nella sola Siria, al momento, sono già morte, nel multi-
forme caleidoscopio di un disumano conflitto, circa 250 mila 
persone; che diversi milioni di individui sono stati costretti a 
lasciare le loro case, villaggi e città; che in aree assediate, si 
muore di fame e i tanti feriti non possono essere accuditi. Ma 
in fondo, non si tratta di una calamità naturale; tutti gli aiuti 
umanitari che si possono fornire, e far giungere ai bisogno-
si, non risolveranno la sterminata crisi. Solo una decisa, pro-
grammata, lungimirante azione politica potrà restituire una 
misura di pace e sicurezza alla Siria e a parti dell’Iraq, soprat-
tutto; ma anche alle altre regioni sconvolte da analoghi caotici 
conflitti armati. Il piano di salvezza di Dio fatto Uomo non si 
fermava al guarire qualche persona qua e là, ma non si diede 
tregua fino ad avere rifatto, tramite la croce e la Risurrezione, 
il destino eterno di tutta l’umanità, anzi dell’intera creazione. 
Non si diano perciò tregua coloro che si impegnano a rispec-
chiare nel mondo e nella storia la Misericordia di Dio. Non si 
lascino distrarre da partite, borse e “stelle cadenti”, ma insi-
stano perché gli Stati e i governi, e i loro raggruppamenti, su-
perando irrilevanti divergenze e spicciole rivalità (e saranno 
tutte irrilevanti e spicciole in relazione alla catastrofe in atto), 
si mettano ad escogitare concordemente la soluzione, e a co-
ordinare sapientemente l’esecuzione. La misericordia richiede 
niente meno di così.

mons. David M. Jaeger, ofm

Zelo 
verso 

CraCovia

a luglio, convocati da papa Francesco e 
spiritualmente radunati attorno a Giovanni 
Paolo II, migliaia di giovani di tutto il mondo 
si ritroveranno a Cracovia per la XXXI Gior-
nata Mondiale della Gioventù. tra questi ci 
sarà anche una rappresentanza di zelo: un 
gruppetto di 13 persone infatti è già iscritto 
presso la diocesi al raduno mondiale.
Il cammino di preparazione è già cominciato, 
tuttavia per poter venire incontro alle ne-
cessità economiche delle rispettive famiglie 
e per poter permettere ad altri di poter par-
tecipare con una quota alleggerita, questi 
ragazzi hanno in cantiere una serie di inizia-
tive per raccogliere fondi.
I partecipanti zelaschi della prossima GMG 
vi invitano domenica 13 marzo in oratorio 
alle ore 18.00 in oratorio per un incontro di 
presentazione. vi aspettano numerosi, non 
mancate!
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Nel pomeriggio di domenica 24 gennaio, il cardinale Tetta-
manzi si rivolge ai gruppi famigli di tutta la diocesi in un 
dialogo sull’esperienza del Sinodo delle famiglie, avvenuto 
nel mese di ottobre, poiché padre sinodale. È presente inoltre 
l’ufficio diocesano della famiglia e il nostro vescovo Maurizio 
Malvestiti che apre l’incontro sottolineando che “ la diocesi 
deve rimanere a fianco di ogni famiglia, custodire l’uomo e 
la donna per custodire la famiglia, in quanto lievito di unità 
nella società”. Il cardinale tiene a sottolineare la differenza tra 
sinodo mediatico e sinodo reale: il primo, tramite la stampa e 
televisione, prende in considerazione solo alcuni aspetti trala-
sciando alcune verità importanti volte al bene comune. Il se-
condo, invece, ha dato come frutto la “relatio finalis”, cioè una 
visione secondo il Vangelo sul matrimonio e sulla famiglia 
consegnata a papa Francesco. Il cardinale ha messo in luce 
due elementi di attenzione, l’”integrità” e il “discernimento”: 
“integrità vuol dire preoccupazione e riconoscimento da par-
te della chiesa di tutte le famiglie ferite come suoi membri, con 
dolcezza e senza condannare. Vi deve inoltre essere un collo-
quio con il sacerdote per un giudizio corretto e una corretta 
partecipazione ai sacramenti della Chiesa”.
La “relatio finalis” si sofferma anche sulle unioni civili preci-
sando che, come dice papa Francesco “non bisogna confon-
dere mai quello che è inconfondibile: l’unione civile con il 
matrimonio.” Un altro aspetto importante è quello di andare 
incontro alle persone omosessuali, parlare con loro e amarle, 
in quanto figli di Dio! Infine la questione sul diritto dell’ado-
zione: “non mi stanco di ripetere – ha sostenuto il Cardinale 
- che i diritti dei deboli non sono affatto diritti deboli e quelli 
dei bambini precedono quelli di tutti gli altri”.
L’ultima parte dell’incontro si sviluppa sulle domande del 
pubblico, riportate brevemente:

IL CArDINALE TETTAMANzI A LODI
1. Tempi e luoghi di famiglia e parrocchia.
I tempi della famiglia sono scelti liberamente e alcuni imposti 
dagli impegni lavorativi; la chiesa e la società civile devono 
conoscere le esigenze familiari per favorire una maggiore coe-
sione e partecipazione.
2. Famiglia come soggetto e centralità della pastorale.
La famiglia deve essere sia soggetto che oggetto della pastora-
le, quindi “dare” e “ricevere” armonizzando i due momenti.
3. Respirare a due polmoni: rapporto tra sacerdote e laico.
L’incontro e il dialogo tra sacerdote e laico dovrebbe essere di-
namicamente attivo, nonostante la diversità dello stile di vita, 
avendo ognuno peculiarità uniche.
I due polmoni possono essere anche la chiesa occidentale e 
orientale, come sosteneva San Giovanni Paolo II, ma anche 
marito e moglie nella piccola Chiesa domestica.
4. Realtà familiari complesse: cammini per separati, divor-
ziati, risposati.
Vi sono delle prospettive significative di integrazione, ripren-
dendo un cammino di fede per le famiglie ferite.
5. “L’altro è terra sacra”: convivenza, coppie miste, coppie 
omosessuali.
Condannare il male (onorando la verità) ma abbracciare il 
peccatore (conversione del male al bene).
6. Formazione e strumenti per la pastorale familiare.
La formazione è conoscenza e confronto, amore e servizio. La 
formazione spirituale deve essere la sorgente della pastorale, 
esaltando la bellezza del disegno di Dio del matrimonio e del-
la famiglia. Il cardinale ci invita a rimanere in attesa di quanto 
pronuncerà il Santo Padre sull’argomento, augurandoci che il 
frutto di questa “relatio finalis” porti speranza e gioia a tante 
famiglie nel mondo.

Marco e Martina

DOMENICA 20 MARZO DI PASSIONE O DELLE PALME
• Ore 9,30 ritrovo in Chiesa Parrocchiale per la celebra-

zione dell’INGRESSO DI GESU’ IN GERUSALEMME, 
Benedizione degli Ulivi e Processione verso il salone 
dell’Oratorio dove alle ore 10,00 si celebrerà la S. Messa.

LUNEDI’ SANTO – 21 MARZO
• Ore 17,00: Confessioni per i ragazzi di 4 e 5° Elementare.

MARTEDI’ SANTO – 22 MARZO
•	Dalle ore 9,30 alle ore 11,30: Confessioni per tutti.
• Ore 17,00: Confessioni per i Ragazzi delle Medie.

MERCOLEDI’ SANTO – 23 MARZO
• Dalle ore 16,00 alle ore 18,00: Confessioni per tutti.

GIOVEDI’ SANTO – 24 MARZO
• Ore 8,30: Recita delle Lodi
•  Ore 10,00: in Cattedrale a Lodi S. Messa Crismale
•  Dalle ore 16,00 alle ore 19,00: confessioni per tutti
•  Ore 20,30: S. Messa in COENA DOMINI con lavanda dei 

piedi a 12 ragazzi della Prima Comunione
•  Fino alle 23,00: Adorazione all’altare della Reposizione.

Celebrazioni per la settimana santa
VENERDI’ SANTO – 25 MARZO
•  Ore 8,30: Recita dell’Ufficio di Lettura e delle Lodi

•  Dalle ore 9,00 alle ore 11,30: Confessioni per tutti

•  Ore 16,30: Celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE

•  Ore 20,30: VIA CRUCIS PER LE VIE DEL PAESE: 
 Via Mazzini, Via Garibaldi, Via Kennedy, Via Papa Gio-

vanni  XXIII, Via IV Novembre, Via Verdi, Via Melzo, Piaz-
za Italia, Chiesa Parrocchiale 

SABATO SANTO 26 MARZO
•  Ore 8,30: recita dell’Ufficio di Lettura e delle Lodi

•  Dalle ore 9,00 alle ore 11,30:  Confessioni per tutti

•  Dalle ore 15,30 alle ore 19,00: Confessioni per tutti

•  Ore 22,00: Solenne VEGLIA PASQUALE 

DOMENICA DI PASQUA 27 MARZO
•  Le S. Messe si Celebreranno secondo l’Orario Dominicale

LUNEDì DELL’ANGELO
•  Orari SS. Messe:   8,30 – 10,30 – 18,00
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CALEnDARIo LITURGICo:  MARZo 2016

MARTEDì 1 
ore 8,30: s. Messa def. Rossi ernesto
ore 18,00:  s. Messa def. Mazzocchi Ilario

MERCOLEDì  2
ore 8,30: s. Messa def. Misani ulderico
ore 18,00:  s. Messa def. Giacomo, 
  Carlo e Francesca

GIOvEDì 3
ore 8,30: s. Messa def. Madotto silvano
ore  18,00:  s. Messa def. fam. Ferrari Carolina e 

Castelli Giovanni 

vENERDì 4 
1°  veneRdì del Mese 
ore  8,30:  s. Messa def. liberatore domenico
ore  15,30:  via Crucis
ore  18,00:  s. Messa def. Casagranda Maria 
  e Bortolo
ore  20,30:  adorazione e Confessioni
ore  21,15:  santa Messa

SAbATO 5
ore  8,30:  s. Messa def. salvatore, 
  Patrizia, don Gianfranco 
  e don Ferdinando
ore  18,00:  s. Messa def. Bresolin nilde

DOMENICA 6  
Iv° dI QuaResIMa
ore  8,00:  s. Messa def. Fam. Carminati 
  enrico e Cavagnera Geremia
ore  10,00:  (oratorio) s. Messa def. stefanino 
  ed ernestina
ore  11,00:  s. Messa def. Mangini emilio
ore  18,00: s. Messa def. Marinetti sonia

LUNEDì 7
ore 8,30:  s. Messa def. fam. Gerli
ore 18,00:  s. Messa def. zambelli santo, 
  Clementina, laura 

MARTEDì 8
ore 8,30: s. Messa def. Maria e Mario Passerini 
ore  18,00:  s. Messa def. vaiani luigi

MERCOLEDì  9
ore  8,30:  s. Messa def. Prestinari Rosa
ore  18,00:  s. Messa def. Pastorelli Francesco 
  e fam.

 GIOvEDì  10
ore  8,30:  s. Messa def. Giovanni Battista, luigia, 

teresa, luigi
ore  18,00:  s. Messa def. zambelli Giuseppe, 
  Maria, Peppino, anna

 vENERDì 11
ore  8.30:  s. Messa def. fam. Quartieri luigi
ore  15,30:  via Crucis
ore  18,00:  s. Messa def. fam. altrocchi 
  e della valle
ore  20,45:  via Crucis

 SAbATO 12
ore  8,30:  s. Messa def. oldini Maria, Ginetta e 

antonio
ore  11,00:  Battesimo di amoruso edoardo
ore  18,00:  s. Messa def. Bernazzani luigi 
  (i vicini di casa)

 DOMENICA 13 
 v° dI QuaResIMa
ore  8,00:  s. Messa def. fam. Frosio
ore  10,00:  (oratorio) s. Messa def. Bonvini Giusep-

pe e soresina Pierina
ore  11,00:  s. Messa def. Brunetti Pietro
ore  18,00:  s. Messa def. Cattaneo agostino 
  e Maddalena 

 LUNEDì 14
ore 8,30:  s. Messa def. fam. Bersani e Rebuscini
ore  18,00:  s. Messa def. Galloni santina 

 MARTEDì 15
ore  8,30:  s. Messa def. Miragoli Pietro
  e adelaide
ore  18,00:  s. Messa def. Crespiatico Carla 
  in Polgatti

 MERCOLEDì 16
ore  8,30:  s. Messa def. Bianchessi ernesto
ore  18,00:  s. Messa def. don luigi Iodice

 GIOvEDì  17
ore  8,30:  s. Messa def. fam. Marini 
ore  18,00:  s. Messa def. trifone e teresa

 vENERDì 18
ore  8.30:  s. Messa  def.  Pizzi Giovanni, Rosa e luigi
ore  15,30:  via Crucis
ore  18,00:  s. Messa def. Ciniselli virginio
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ore  20,30:  stazione Quaresimale vicariale 
  a Rossate

 SAbATO 19
ore  8,30:  s. Messa def. Bernazzani ernesto 
  e Giuseppina
ore  18,00:  s. Messa def. danini Roberto 

 DOMENICA 20 
 dI PassIone o delle PalMe
ore  8,00: s. Messa def. di simmeo Giuseppe, 

Pasquale e Giovanni
ore  9,30:  in Chiesa Parrocchiale: Benedizione
   degli ulivi e processione 
ore  10,00: (oratorio) s. Messa def. Garlaschè 
  Renato
ore 11,00:  s. Messa def. Galloni enrico e Giuditta
ore  18,00:  s. Messa def. Penati Giuseppe

 LUNEDì 21 
 settIMana santa 
ore  8,30:  s. Messa def. novasconi Giuseppina
ore  18,00:  s. Messa def. Giuseppina e Pierina

 MARTEDì 22 
 settIMana santa 
ore  8,30:  s. Messa def. Patrizia, salvatore, 
  Peppino, Ferdinando
ore  18,00:  s. Messa def. Rebuscini Giovanna (leg.)

 MERCOLEDì 23 
 settIMana santa
ore  8,30:  s. Messa viel Carolina 
ore  18,00:  s. Messa ad onore della Madonna 

 GIOvEDì  24 
 settIMana santa 
ore  8,30:  Preghiera delle lodi
ore  20,30:  s. Messa in Coena doMInI – def. don 

Francesco Pavesi 

 vENERDì 25 
 settIMana santa 
ore 8,30:  Preghiera dell’ufficio di lettura 
  e delle lodi
ore  18,00: CeleBRazIone della PassIone 

del sIGnoRe

 SAbATO 26 
 settIMana santa 
ore  8,30:  Preghiera dell’ufficio di lettura e delle 

lodi

ore  22,00:  veGlIa PasQuale

 DOMENICA 27 
 PasQua dI RIsuRRezIone
ore  8,00 : s. Messa def. daria lucchini
ore  10,00:  s. Messa def. zacchetti ugo (leg.)
ore  11,00:  s. Messa def. tidona Giovanna 
  e Battesimo di Cossu alessandro 
ore  18,00:  s. Messa def. Fam. Petito

 LUNEDì 28 
 dell’anGelo
ore  8.30:  s. Messa def. Magnaghi angelo
ore  10,30:  s. Messa def. Martinenghi davide 
ore  18,00:  s. Messa def. Ida, Battista, 
  angela e nicola

 MARTEDì 29
ore  8,30:   s. Messa def. omini Giovanni e fam.
ore  18,00:  s. Messa def. Pacchioni Giovanna

 MERCOLEDì 30
ore 8,30:  s. Messa def. della Mura assunta
ore  18,00:  s. Messa def. zambelli Caterina 
  e anerio

 GIOvEDì  31
ore  8,30:  s. Messa def. novasconi Giuseppina
ore  18,00:  s. Messa def. zabaglio luigi, 
  Marcellina e augusto

 vENERDì 1 APRILE
ore 8.30: s. Messa def. veronesi virginia
ore 18,00: s. Messa def. Rossi ernesto

 SAbATO 2
ore  8,30: s. Messa def. teresa e luigi
ore  15,30:  PRIMa ConFessIone
ore  18,00:  s. Messa def. fam. altrocchi 
  e della valle

 DOMENICA 3 
 II° dI PasQua 
  o della dIvIna MIseRICoRdIa
ore  8,00:  s. Messa def. Boni Clementina
ore  10,00:  s. Messa def. luigi, Piera e Giuseppe
ore  11,00:  s. Messa def. Iole, attilio e alfeo
ore  15,30:  PRIMa ConFessIone
ore  18,00:  s. Messa def. suor elisa
  e suor Michelangela
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educazione e sport
Il 29 gennaio, in oratorio, abbiamo avuto la fortuna di co-
noscere don Albertini. Ma chi è questo sacerdote? Per co-
loro che di calcio se ne intendono è il fratello di Demetrio 
Albertini, ex giocatore del Milan,  ma don Alessio è ben di 
più e chi ha sentito le sue parole ha potuto cogliere tutta la 
passione educativa del sacerdote. Don Albertini è infatti il 
consulente ecclesiastico nazionale  del CSI (Centro Spor-
tivo Italiano) e profondo conoscitore del mondo sportivo.

E’ proprio sul rapporto educativo nel mondo dello sport 
che si è incentrata la serata:  il sacerdote milanese  ha sa-
puto proporre  una riflessione  intensa  catturando l’at-
tenzione dei presenti,  aiutato in questo anche dalla sua 
capacità dialettica e dalla vivacità  espositiva.
L’incontro  ha preso inizio  ricordando le parole di don 
Bosco: l’educazione è un fatto di cuore.  Ha pertanto po-
sto il primo “tassello” della sua relazione: l’ importanza 
di  voler  bene ai ragazzi con cui si entra in relazione. Un 
allenatore, ha ricordato, è una delle più importanti figure 
di riferimento per un ragazzo, non fosse altro  per il lungo 
tempo trascorso insieme;  un ragazzo pertanto deve sen-
tirsi accolto e  deve sentire che vale per il suo allenatore, 
al di là delle proprie prestazioni sportive. Per questo, ha 
sottolineato il sacerdote, gli allenatori ma anche i catechi-
sti e tutti gli educatori dovrebbero chiedersi il perché de-
dicano del tempo ai ragazzi:lo fanno per se stessi, per una 
propria soddisfazione personale o perché hanno qualcosa 
di molto importante da trasmettere ai  ragazzi che hanno 
di fronte? 
Ha poi continuato ricordando che lo sport aiuta i ragazzi a 
crescere ma perché l’azione sportiva diventi  un momento 
educativo, gli allenatori devono avere coscienza di que-
sto. Il volontariato , ha sottolineato, è importante ma non 
diventa immediatamente e per sua natura “formativo”. 
Lo è se l’allenatore ha coscienza e conoscenza del proprio 
ruolo educativo. Ha proposto pertanto  agli allenatori/
educatori  di porsi questo interrogativo: “Chi voglio che 
diventi questo ragazzo?”.  Dalla risposta che viene data 
a questa domanda discenderanno le   azioni di allenatori 
e dirigenti. Don Alessio ha ricordato che per i ragazzi  lo 
sport è innanzitutto gioco e non si deve per forza vincere,  
anche se porsi degli obiettivi  è importante. Un allenato-
re che conosce la propria squadra non formulerà richieste 
impossibili ma doserà le richieste in base alle caratteristi-
che dei suoi ragazzi affinché questi non si demoralizzino. 
Lo sport infatti è gioco ma anche impegno per raggiunge-
re un risultato. E da qui discendono altri aspetti molto im-
portanti: attraverso lo sport si può  insegnare a rispettare 
le regole , si può far capire che non esistono scorciatoie 
nella vita, che bisogna accettare gli errori (propri e altrui) 
e, soprattutto, si deve insegnare che perdere non è la fine 
del mondo. Anche la sconfitta è importante perché spinge 
a fare meglio, a condizione che ci si assuma la responsa-
bilità della sconfitta e che non  si “incolpi” qualcun altro 
della mancata vittoria. 
Questo, ha sottolineato don Albertini, è un elemento mol-
to importante perché diventati adulti questi ragazzi do-
vranno affrontare la realtà della vita che potrebbe presen-
tare anche situazioni spiacevoli (ad es. una porta chiusa 
nel momento della ricerca di un  lavoro). 
Ha ricordato infine sia ai genitori sia agli allenatori che 
non si deve volere che un ragazzo diventi  un “campione” 
a tutti i  costo: esistono tantissimi  “vivai sportivi”  ma da 
questi escono pochissimi  campioni. Semmai, ha più volte 
sottolineato,  bisogna puntare sulla necessità  di crescere 
uomini veri che potranno magari essere, un domani,  an-
che campioni.

Rosella

MARTEDì 1: 
ore 21,00 Conclusione Corso Fidanzati

VENERDì 4: 
1° Venerdì del Mese – 24ore per il Signore
ore 15,30: Via Crucis
ore 20,30: Adorazione Eucaristica e Confessioni
ore 21,15: S. Messa per la Remissione dei Peccati

DOMENICA 6: 
Giornata Diocesana della Carità

MERCOLEDì 9: 
Ore 21,00: Catechesi sulle Opera di Misericordia

VENERDì 11:
ore 15,30: Via Crucis
ore 20,45: Via Crucis

DOMENICA 13: 
ore 16,00 a Lodi: Incontro dei Consigli Parrocchiali 
per gli Affari Economici

LUNEDì 14:
ore 21,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale

VENERDì 18:
ore 15,30: Via Crucis
ore 20,30: Stazione Quaresimale Vicariale a Rossate 

DOMENICA 20:
ore 16,00: Catechesi Adulti 
in Oratorio
ore 16,00: Incontro Gruppo
Famiglia in Oratorio

SABATO 2 E 
DOMENICA 3 APRILE:
ore 15,30: CELEBRAZIONE 
DELLA 1° CONFESSIONE 

N.B.: 
per la  SETTIMANA 
SANTA vedi programma 
a parte

AVVISI



9

Il mese di marzo vede un concentrato di appuntamenti, 
molti dei quali centrati sulla quaresima e sulla Pasqua di 
fine mese. La catechesi dei bambini e dei ragazzi continua, 
salvo per la pausa delle festività pasquali: venerdì 18 e 25 
come anche domenica 20 e 27 marzo la catechesi è sospesa 
(riprenderà con venerdì 1 aprile).
ATTENZIONE: è vero che gli incontri di catechesi non ci 
sono, ma sono ben sostituiti da celebrazioni che richiamia-
mo qui di seguito; partecipare ai riti della settimana santa, 
per esempio è una buona alternativa alla catechesi tradizio-
nale; purtroppo non cogliamo l’occasione ed identifichia-
mo le feste pasquali come “ferie”: ben altra è la realtà!

I ritiri di Quaresima
SABATO 5 MARZO in oratorio dalle 9.30 alle 12.00: ritiro 
dei bambini di IV elementare
SABATO 12 MARZO in oratorio dalle 9.30 alle 12.00: ritiro 
ragazzi di V elementare
SABATO 19 MARZO in oratorio dalle 9.30 alle 12.00: ritiro 
e confessioni I media
24/25 MARZO IN ORATORIO: ritiro degli adolescenti
VENERDì 25 MARZO in oratorio: ritiro dei ragazzi di II e 
III media

Via Crucis
Via Crucis per tutti i bambini e ragazzi venerdì 18 nel po-
meriggio.

Altri appuntamenti
DOMENICA 6 MARZO in oratorio dalle 9.30 alle 12.00 pres-
so l’oratorio di Paullo: incontro di Professione di Fede 14enni.
DOMENICA 13 MARZO nel pomeriggio a Lodi presso il 
Palacastellotti Festa dei cresimandi col Vescovo.
GIOVEDì SANTO, IL 24 MARZO, alla sera Messa in coe-
na Domini con il rito della lavanda dei piedi.

Per i genitori
INCONTRO GENITORI III ELEMENTARE: domenica 13 
marzo dalle 15.30 alle 16.30 in oratorio
INCONTRO GENITORI IV ELEMENTARE: domenica 20 
marzo dalle 15.30 alle 16.30 in oratorio

Prove vestine per la 1a Comunione
Sabato 12 marzo dalle 15.00 alle 16.00 presso la scuola 
dell’infanzia Maria Immacolata (asilo)
Sabato 19 marzo dalle 15.00 alle 16.00 presso la scuola 
dell’infanzia Maria Immacolata (asilo)
Per il noleggio della vestina si chiede un contributo di € 
10,00 e una cauzione di € 10,00 che verrà restituita alla con-
segna entro e non oltre venerdì 17 giugno. Chi volesse ac-
quistarla nelle date fissate può rivolgersi agli incaricati. La 
vestina sarà utilizzata anche la sera del Corpus Domini (29 
maggio) alla processione eucaristica.

Appuntamenti 
     per la Catechesi

Le nostre comunità vivranno la gioia della Celebra-
zione del Sacramento della Prima Confessione nella 
Domenica della Divina misericordia e precisamen-
te il sabato 2 e la domenica 3 aprile. E’ certamente 
un momento significativo della vita della comunità 
parrocchiale perché invita tutti, e non solo genitori 
e parenti, a ripensare al valore di questo sacramento 
alquanto dimenticato dalla maggior parte dei cristia-
ni. Uno dei ritornelli più frequenti è proprio in rife-
rimento al peccato.  Cosa è peccato? Sembra che sia 
qualcosa da riferire solo a certi grandi mali, mentre 
nella realtà di tutti i giorni: che male ho fatto? È la 
tipica domanda dei bambini quando vengono sco-
perti dai genitori. Probabilmente la coscienza stessa 
del male oggi è affievolita da un certo lassismo che 
ammette tutto. Si è passati da una concezione di vita 
(sbagliata) dove tutto sembrava peccato, ad un modo 
di vivere totalmente avulso da riferimenti morali. 
Qualcuno la definisce la “società postmoderna” nella 
quale non trova più posto il problema del male che 
io posso commettere ritenendolo un atto finalizzato a 
umiliarmi e a deprimermi. Mi ricordo qualche anno 
fa quando una persona è uscita in questa affermazio-
ne: “Non mi deve dire che sbaglio, altrimenti mi fa 
sentire in colpa”. Alla base di tutto questo ragiona-
mento sta la mancanza di una vera esperienza di fede 
senza la quale non si capisce il vero rapporto con Dio. 
Di fronte a Dio non c’è più affermazione o negazione, 
ma solo indifferenza: quindi non interessa! 
Ecco perché ci troviamo spesso a dover fare i con-
ti con una realtà di famiglie che “vogliono” i sacra-
menti per i loro figli, ma alla fine non cambi a molto 
nella loro vita tranne che per i momenti celebrativi. 
Poi come in una bella favola, tutto svanisce. Lo scor-
so anno sono stati cresimati 48 ragazzi/e della nostra 
comunità: dove sono finiti?  Un intenso lavoro da par-
te di chi li ha accompagnati nel corso di alcuni anni 
per arrivare…alla fuga. Non voglio dare l’impressio-
ne di pessimismo. Credo che il seme vada comunque 
piantato. Il problema è che se non lo concimo, non lo 
innaffio in misura adeguata, non lo proteggo, rimane 
solo un seme. Ecco perché credo che se un po’ tutti ci 
interroghiamo sul nostro modo di vivere da cristiani 
nell’oggi della nostra storia, questo ci permette di ri-
scoprire la bellezza della Confessione. Occasione di 
autenticità e di sincerità nelle nostre scelte per dare 
un vero orientamento alla nostra vita e una opportu-
nità di profondità e di continuità nelle nostre scelte 
morali. C’è nella Confessione il confronto e l’incon-
tro educativo, c’è la possibilità di un giusto apprez-
zamento dei nostri comportamenti, c’è il dialogo. E 
tutto questo avviene con Dio e mediante il suo mi-
nistro, il sacerdote confessore. Mi auguro che questa 
occasione possa davvero diventare una opportunità 
per tutta la comunità cristiana in questo anno giubi-
lare della misericordia.

Don Gianfranco

LA prIMA 
CONFESSIONE
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COMUNITà IN CAMMINO: MIGNETE
PARROCCHIA DEI SS. FILIPPO E GIACOMO

n. 254 - MARZo 2016

I giovani di oggi spesso vengono abbandonati, sottovalu-
tati e denigrati dagli adulti di questa umanità che tutto è, 
tranne che umana. Appaiono immagini di bambini di tante 
parti del mondo, terre lontane l’una dall’altra ma con si-
tuazioni sovrapponibili. Bambini di strada, senza una fa-
miglia, che cercano di sopravvivere in qualunque modo, 
anche vendendosi per poche monete. Bambini che vengono 
rapiti e depredati degli organi vitali che saranno poi vendu-
ti al mercato nero, per noi occidentali, ricchi materialmente, 
ma estremamente poveri spiritualmente. Allora che futuro 
hanno questi giovani? Come possono essere loro il futuro 
dell'umanità? Che futuro ha l'umanità?
Ad un tratto uno spiraglio di sole s’intravede nella fitta 
nebbia, ed ecco altri giovani, altri bambini, altre situazio-
ni... Giovani che combattono per la Verità, per aiutare chi 
è meno fortunato di loro; emoziona vedere che adolescen-
ti compiono ciò che spetterebbe a noi adulti: prenderli per 
mano ed accompagnarli nella lunga corsa della vita, irta di 
ostacoli. Questa è la storia di un ragazzo che, per Amore 
della Verità e della Giustizia, legge, si informa, si aggior-
na sulle notizie attuali, soprattutto per quanto riguarda la 
situazione islamica, in quanto lui è sempre stato appassio-
nato del mondo medio-orientale. “Ho avuto sempre questo 
interesse – dichiara lui stesso – questo senso di giustizia per 
quei ragazzi come me che sono costretti ad impugnare delle 
armi per difendere i propri diritti, la propria famiglia e il 
proprio futuro.” Una sensibilità particolare questa, che l'ha 
portato a tenere un corso nella sua scuola, per far capire ai 
suoi coetanei la vera natura dell'Isis e la differenza tra que-
sta organizzazione e l'Islam. Karim, nostro giovane fratel-
lo, impegna tutto se stesso e dà la faccia in questa impresa. 
Cerca di far luce su quello che le televisioni ci propinano 
tutti i giorni. In generale si ha una visione totalmente dif-
ferente da quella che è la realtà, si pensa che le persone che 
approdano nelle coste di Lampedusa siano in maggioranza 

I GIOvANI, IL FuTurO DEL MONDO
mussulmane, quando in realtà non è così, ci sono parecchi 
cristiani, e che quei mussulmani possono essere dei ter-
roristi. Solo perché, la gente ignorante europea pensa che 
mussulmano significhi terrorista. Bisogna chiarire questo 
punto e confutare questo stereotipo. 
Estate 2014, un video fa il giro delle televisioni e del web, 
un uomo, Gihaid John militante dell'Isis di origini britanni-
che, con il volto coperto vestito tutto di nero uccide un altro 
uomo, un americano. Da questo video si dà il via alla pro-
paganda Isis, un'organizzazione terroristica internazionale 
che nasce, sì, in Siria e in Iraq, ma si sviluppa in Afganistan 
e in tanti altri paesi del mondo. L'obiettivo dell'Isis è quello 
di creare un Califfato totalmente islamico dove vige la leg-
ge della Sharia, un codice di leggi primitive, barbariche ap-
partenenti, si dice, all'islam, ma in realtà non è così. Questo 
codice prevede, appunto, la punizione di un crimine tra-
mite la violenza. Le persone appartenenti ad altre religioni 
sono considerate miscredenti, infedeli ed avviene una vera 
e propria caccia agli infedeli per raggiungere Allah. Questo 
è un concetto totalmente sbagliato, perché non ha nulla a 
che vedere con quello che è l'islam, perché l'islam, come 
tutte le religioni, è sinonimo di pace e fede.
Inizia così l'incontro nell'aula seconda C della scuola Gen-
ga di Pesaro. Il giovane Karim spiega il significato dell'a-
cronimo ISIS: I= Islamic; S=State; I=Iraq; S=Siria. 
Chiarisce la differenza tra un mussulmano islamico e un 
mussulmano islamista. Il primo è fedele alla religione, il 
secondo utilizza come alibi la religione per i propri inte-
ressi, ed è questo il caso dell'Isis. Paragona questa orga-
nizzazione ad un'edera velenosa annaffiata con i soldi oc-
cidentali.  Aiutandosi con la proiezione di un video che, a 
suo dire, è l'unico presente nel mondo del web che descrive 
perfettamente la situazione attuale dell'Isis, del quale trop-
po spesso viene sottovalutata la potenza mediatica. "Sta-
to Islamico: Nascita di un Format". Questo video mostra 
come l'Isis abbia assunto modelli occidentali, dal sistema 
sanitario a quello economico, per creare un paese a sé. Mo-
delli tramandati direttamente o indirettamente, questo non 
è dato saperlo, che rimangono comunque evidenti. Come 
le tecniche usate per i video, in HD alta definizione, grafi-
che al computer eccellenti. Porta la nostra attenzione sulla 
differenza con la quale è cresciuto lui, noi popoli occiden-
tali e loro. Fa vedere bambini ai quali viene insegnato fin 
da piccoli ad impugnare un'arma e ad uccidere qualcuno. 
Noi siamo cresciuti con Dragon Ball e i Pokemon, loro con 
pistole e kalashnikov e vedendo nei maxi schermi esecu-
zioni come fossero partite di calcio. I giovani di oggi van-
no indirizzati nella giusta via, perché altrimenti diventano 
servitori di satana e questa ne è la prova.  I giovani hanno 
un grande potenziale che se volto al negativo può creare 
solo gravi danni e allora preghiamo tutti insieme, padri e 
madri, nonni e nonne, zii e zie, affinché il nostro Signore 
Onnipotente ci aiuti ad essere un esempio da seguire e da 
imitare per i nostri amatissimi giovani.
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Calendario liturgiCo marZo 2016

1 MARTEDì
ore  20,30: longo Maria

3 GIOvEDì
ore  20,00:  adorazione
ore  20,30:  Moroni anna

5 SAbATO
ore  20,30:  Fam. Guarnieri

6 DOMENICA
ore  11,15:  Fiorenzano Rosa e emilia

8 MARTEDì
ore  20,30:  trevi elena

10 GIOvEDì
ore  20,30:  Bassoricci Mario

12 SAbATO
ore  20,30:  Polli Carlo, Giacomo e Francesca

13 DOMENICA
ore  11,15:  Manzoni Mario, Cesare e Pasquale

15 MARTEDì
ore  20,30:  zonelli Pietro, Rossetti virginia

17 GIOvEDì
ore  20,30:  Masmi domenico

19 SAbATO
ore  20,30:  Giacomo, domenico, Giordano

20 DOMENICA
ore  11,15:  Maria e Gaetano

22 MARTEDì
ore  20,30:  Bassoricci Mario

24 GIOvEDì
ore  20,30: Marchesotti Carla

25 vENERDì
ore  20,30:  Celebrazione della Passione del signore

26 SAbATO
ore  21,30:  veglia Pasquale

27 DOMENICA
ore  11,15:  Misani ulderico

28 LUNEDì
ore  11,15:  Rosa, domenica, alfredo

29 MARTEDì
ore  20,30:  Carolina e luigi Maiello

31 GIOvEDì
ore  20,30:  salemi Giovanna

CONFESSIONI 
Prima e dopo le varie celebrazioni 
e Sabato Santo dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00 e dalle ore 20,00 alle 21,00.

bATTESIMO DI FRANCESCO
DOMENICA 14 FEbbRAIO 2016 - ORE  15.30

SABATO 19 
ORE 20,30: 
Benedizione delle palme e processione
GIOVEDì 24 
ORE 20,30:  
Santa Messa in Coena Domini 
VENERDì 25 
ORE 15,00: 
Via Crucis. 
ORE 20,30: 
Celebrazione della Passione del Signore 
SABATO 26 
ORE 21,30: 
Veglia Pasquale 
DOMENICA 27 
ORE 11,15: 
Santa Messa Pasquale Solenne 
LUNEDì 28 
ORE 11,15: 
Santa Messa dell'Angelo

CELEBRAZIONI 
DELLA SETTIMANA 
SANTA



Cristo patì per voi: 
terza repliCa a lodi
Sembra proprio che il recital “Cristo 
patì per voi” andato in scena a Zelo per 
due volte nell’arco del 2015, sia dav-
vero piaciuto; infatti nella replica del-
lo scorso ottobre, alcune suore Figlie 
dell’Oratorio sono venute da Lodi per 
vedere quanto realizzato dai ragazzi e 
giovani zelaschi.
A Marzo si replica di nuovo, non più a 
Zelo, bensì a Lodi, presso Casa madre di 
via Paolo Gorini. L’evento è felice per-
ché, oltre a inserirsi bene nel contesto 
della quaresima, permette di contrac-
cambiare una visita che l’ordine fon-
dato da san Vincenzo Grossi fece de-
cenni fa. Nel 2016 infatti sono 60 anni 
che le Figlie dell’oratorio sono presenti 
a Zelo. Anche se la comunità religiosa 
non è più presente nel nostro paese, 
resta comunque l’affetto e la stima re-
ciproca. L’appuntamento è quindi per 
domenica 6 marzo alle 17.30 presso 
il teatro delle Figlie dell’Oratorio di via 
Paolo Gorini a Lodi.

OBIETTIVI
Il progetto vuole proporre nuovi spazi mensa sul territorio 
della Diocesi, a partire dalla MENSA INSIEME di Lodi, 
I contributi raccolti permetteranno anzitutto di abbellire 
l’attuale mensa di via San Giacomo allo scopo di accogliere 
i suoi ospiti in un luogo “bello” e “buono”. Buono perché è 
un luogo di solidarietà e bello perché realizzato in un con-
testo più ampio e curato. Anche la bellezza è condivisione: 
come la generosità, genera emozioni e favorisce il dialogo 
e le relazioni. L’obiettivo di uno spazio più accogliente, 
caldo e bello poiché quanti ricevono un pasto possono tor-
nare a sentirsi parte di una comunità: uomini riconosciuti 
e non più invisibili. L’evoluzione sarà anche in futuro l’a-
pertura di una nuova mensa più spaziosa in Lodi e, nel 
confronto con le nostre comunità e il territorio, l’apertura 
di nuovi spazi mensa in alcune città del lodigiano.

DESTINARI: I NOSTRI OSPITI
La MENSA INSIEME si propone di fornire un pasto caldo alle persone senza fissa dimora o in situazione 

di emarginazione grave, seguite dal Centro di Ascolto Caritas di Bassa soglia e di offrire un momento di accoglienza 
e di ascolto finalizzato a orientarle verso la rete dei servizi presenti sul territorio. Le altre mense potranno orientarsi 

ad accogliere non solo persone senza fissa dimora, ma anche altre situazioni di fragilità

SOSTIENI PROGETTO: Amici per la Mensa


