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Lo “spettacolo” della croce       
 

Quando ti imbatti in una cosa bella, tu la racconti. E quando ti imbatti in una cosa vera, tu la ridici. Se 

hai capito che lo spettacolo del crocifisso è come una folgore che ha illuminato il cammino del mondo 

e di ogni uomo, allora tu lo dici a tutti, non puoi farne a meno.  E se lo spettacolo ha cambiato la tua 

esistenza dandole forza e direzione, allora inviti tutti a guardarlo. Non c’è forza missionaria 

semplicemente in un vangelo per “sentito dire”. Né c’è forza missionaria in un ordine che sopravviene 

dall’eterno. La missione nasce dal di dentro. La forza missionaria nasce dall’aver capito che non è la 

stessa cosa conoscere Cristo e non conoscerlo. La missione nasce dalla consapevolezza di aver 

incontrato una verità, che tutti gli uomini – lo sappiano o no – vanno cercando. Ma non è tutto. Sono 

convinto che l’incoercibile bisogno di invitare tutti allo spettacolo nasca anche – e soprattutto – dal 

desiderio di mostrare ciò che Dio ha fatto. Utile o non utile, ciò che Dio ha fatto è troppo grande per 

non essere raccontato. (Bruno Maggioni). 

 

 

Il Sinodo: evento spirituale, di chiamata e  
di conversione personale ed ecclesiale       

 

Siamo nel momento cruciale e più generativo del sinodo diocesano: l’apparente silenzio della macchina 

sinodale è la cornice che dà spazio al suono prodotto dal fitto lavoro delle tante realtà ecclesiali che in 

modo capillare stanno trasformando l’annuncio e il discorso (la visione di una “Chiesa dalle genti”) in 

realtà, in carne ed ossa. Alcuni segnali raccolti muovendomi in Diocesi proprio per osservare tutto 

questo lavoro – e per imparare da esso – ci rimandano alcune constatazioni che rilancio come risorsa. 

Sono impressionato anzitutto dalle energie e dalla disponibilità che i territori e i diversi soggetti 

ecclesiali stanno manifestando. Penso sia corretto leggere questo dato come un primo “miracolo”: 

l’indizione del Sinodo ha consentito al corpo ecclesiale di scoprire delle energie e delle risorse che 

nessuno di noi pensava avessimo. Se il frutto fosse già soltanto la capacità di attivare in ogni decanato 

un luogo in cui leggere e interpretare i segni delle trasformazioni che stiamo vivendo come Chiesa 

diocesana, sarebbe sicuramente un grande risultato! Ci troviamo dentro un corpo ecclesiale che sta 

reagendo in modo positivo, che sta entrando nel processo sinodale vivendo come un evento spirituale, 

di chiamata e di conversione personale ed ecclesiale. 

Ulteriore osservazione: le energie e le azioni messe in campo possono essere rilette, alla luce 

dell’esercizio contemplativo richiesto dal testo guida, come segni di quella dinamica di attrazione 
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esercitata dalla croce di Cristo che tutti siamo invitati a riscoprire dentro il cambiamento culturale e 

sociale delle nostre terre ambrosiane. Il Sinodo si rivela veramente come l’occasione per vedere la 

Chiesa mentre viene generata continuamente, in ogni epoca, dallo Spirito di Dio come corpo di Cristo. 

La radice teologica e spirituale del nostro lavoro pastorale davvero sta emergendo con chiarezza. 

Da qui un compito irrinunciabile: occorre che i decanati diventino sempre più il cuore pulsante del 

Sinodo. Diventando cioè un laboratorio, un luogo in cui non soltanto si raccolgono ma si interpretano i 

dati raccolti dalle varie parrocchie e dalle altre realtà ecclesiali e civili, favorendo così lo sviluppo di 

una lettura nuova, capace di riconoscere i segni dello Spirito che genera la Chiesa. Se il Sinodo minore 

fosse l’occasione per la nascita di simili luoghi, ci troveremmo di fronte ad un’operazione 

rivoluzionaria: stiamo per attivare una nuova epoca di implantatio ecclesiae, di radicamento della fede 

cristiana dentro la cultura e la società così profondamente in cambiamento. Stiamo cioè operando per 

dare corpo, realtà e carne, alla visione della Chiesa dalle genti che ci guida. 

Mons. Luca Bressan  

Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti” 

Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano 

 

 

CALENDARIO LITURGICO 

(Orario e Intenzioni Ss. Messe- celebrazioni) 

Domenica 18   V^ di Quaresima  -  di Lazzaro                      

ore 8.30 S. Messa: Oriani Romilda  

ore 10.30 S. Messa : Rosa – Lodovico e fam. Cardani – Scarioni Ercole – Giuseppe – Daniele – 

Eugenio – Enrico – Arenghi Achille  

 

Lunedì 19  S. Giuseppe, sposo della B.V.M.       

ore 8.00  S. Messa: Temporiti Lanfranco       

 

Martedì  20 Feria               

ore 8.00 S. Messa: Margherita    

    

Mercoledì 21  Feria               

ore 8.00  S. Messa : Eugenio Garavaglia –  Giuseppe Pisati          

 

Giovedì 22 Feria                        

ore 8.00  S. Messa: Scarioni Aldo ( da Fam. Fusè)          

 

Venerdì 23 Feria aliturgica    

ore 8.00 V. Crucis   

ore 17.00  V. Crucis per i ragazzi presso l’oratorio  

ore 21.00  v.  Crucis area omogenea. Partenza da “Barco” a Casone   

 

Sabato  24  In Traditione Symboli - Vigiliare     

ore 15.30 – 17.00 confessioni  

ore 17.30 S. Messa: Giuseppina – Luigi  e Adele – Pietro e Rosa – Pietro Alemani e fam. – Berra 

Giovanni – Berra Angelo  - Panza Giuseppina – Colombo Luciano    

Al termine della s. messa : “ catechesi dei 10 minuti”    
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Domenica  25 Della Palme                  

ore 8.30 S. Messa : Temporiti Lanfranco    

ore 10.15 Partenza processione delle palme dal Santuario della Famiglia                       

ore 10.30 S. Messa:  Antonio e Giuseppe Maggiore – Paganini Giovanna e Luigia    

 

Lunedì 26  della Settimana Autentica    

ore 6.45   Lodi per adolescenti ( a seguire colazione )   

ore 7.30  Preghiera per le medie ( a seguire colazione)   

ore 8.00 S. Messa: Colombo Maria – Molla Luigi         

 

Martedì 27  della Settimana Autentica   

ore 6.45   Lodi per adolescenti ( a seguire colazione )   

ore 7.30  Preghiera per le medie ( a seguire colazione)              

ore 8.00 S. Messa: Italo e Maria          

Confessioni: ore 9.00 – 11.30; 15.00 – 17.00  

 

Mercoledì 28  della Settimana Autentica  

ore 6.45   Lodi per adolescenti ( a seguire colazione )   

ore 7.30  Preghiera per le medie ( a seguire colazione)                                                

ore 8.00 S. Messa:  Lanfranco – Antonia e fam.    

ore 17.00  confessioni 5^ elem e medie ( chiesa parrocchiale)  

Confessioni: ore 9.00 – 11.30; 15.00 – 17.00  

 

Giovedì 29   Giovedì santo – Triduo Pasquale  

Giornata diocesana per la Fondazione Opera Aiuto Fraterno. Le offerte raccolte nella cassetta 

all’ingresso della chiesa saranno destinate all’assistenza e alla cura dei sacerdoti anziani e 

ammalati.    

ore 11.00 Liturgia del mattino per i ragazzi delle elementari e delle medie   

ore 18.00 S. Messa in Coena Domini presso il santuario della famiglia  

ore 21.00 Celebrazione della lavanda dei piedi con i ragazzi/e della prima comunione  

  A seguire S: Messa in Coena Domini 

Confessioni: ore 15.30 – 18.30  

Confessioni santuario della famiglia: ore 15.30 – 17.30  

 

Venerdì 30 Venerdì santo nella passione del Signore ( giorno aliturgico )  

Colletta per i cristiani in terra santa. Le offerte raccolte nella cassetta all’ingresso della chiesa 

sosterranno le comunità cristiane presenti in Terra Santa. La CUSTODIA DI TERRA SANTA 

attraverso la colletta può custodire i Luoghi santi, mantenere i santuari della Terra Santa e 

promuovere attività di solidarietà.  

ore 15.00  Celebrazione della passione e morte del Signore 

ore 21.00 V. Crucis cittadina. Percorso: via S. Pellico ( presso le nuove palazzine)  -  M.te Rosa – 

P.zza. S. Gianna – Roma – P.zza Europa – Chiesa parrocchiale.  

Confessioni: ore 9.00 – 11.30; Al termine della celebrazione delle ore 15.00 fino alle ore 18.30  

Confessioni santuario della famiglia : ore 9.30 – 11.30  
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Sabato 31   Sabato Santo  (giorno aliturgico)  

ore 9.00 Per le medie e gli adolescenti partenza da Marcallo per il giro dei “luoghi di riposizione”. 

  Munirsi di bicicletta  

ore 21.00 Veglia Pasquale nella Notte Santa  

Confessioni: ore 9.30 – 11.45; 15.00 – 18.30  

Confessioni santuario della famiglia: ore 15.30 – 18.30  

 

Domenica 1/04  Pasqua nella Risurrezione del Signore                       

ore 8.30 S. Messa: Pallavicini Francesco  - Valenti Maria e fam.   

ore 9.45  S. Messa presso la casa albergo  

ore 10.30 S. Messa : per la comunità  

ore 11.30  S. Messa presso il Santuario della Famiglia  

ore 17.00 S. Messa presso il Santuario della Famiglia  

 

Lunedì 2/04 dell’Ottava di Pasqua ( Lunedì dell’Angelo)  

ore 10.00  S. Messa : Garbagnati Arturo  

ore 17.00 S. Messa presso il Santuario della Famiglia  

 

 

 

CALENDARIO PASTORALE   
Domenica 18 Domenica insieme per il gruppo di 3^ elem.  

   Alle ore 15.00 genitori e ragazzi in chiesa parrocchiale per concludere insieme con 

   una celebrazione.  

   Pomeriggio di animazione in oratorio (vedi volantino a parte)  

 

Mercoledì 21:  ore 20.45 Scuola di teologia per laici: panoramica storica sulla chiesa primitiva  

 

Sabato 24 :  ore 21.00 Sala della comunità: “Fidanzato figlio unico di madre vedova” a cura de  

   “ In P.R.IM.A fila”. Prevendita domenica 18 marzo dalle 15 alle 17.30. 

 

Domenica 25 :  ore 15.00 Laboratorio Caritas per i ragazzi /e presso l’oratorio  

   ore 15.30 Ritiro tuniche per la celebrazione della prima comunione  

 

Lunedì 26  ore 10.00 Matinee scuola materna  

 

 

 

Anniversari matrimonio    
 

Domenica 29 aprile alla s. messa delle ore 10.30 si festeggeranno gli anniversari di matrimonio ( 5 – 

10 – 15 – 20 – ecc.  ogni 5 anni). Dare il nominativo in sacrestia,  entro domenica 8 aprile,  dopo le 

ss. messe, oppure al lunedì in casa parrocchiale dalle ore 9.30 alle ore 10.30 .  

E’ possibile anche inviare una mail a:  parroco@parrocchiadimesero.it 


