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“IN 
CAMMINO 
INSIEME” 

 

la vita della Comunità Pastorale 
26 marzo 2022 
 

 
 
 

“Ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore” 

Osea 2,16 

 

 

Eccoci giunti ad uno dei vertici del nostro cammino quaresimale: gli Esercizi Spirituali! Il 

Signore ci conduce in un tempo di “deserto”: silenzio, raccoglimento, distacco dai rumori e 

dalle preoccupazioni, energie dedicate a noi stessi e a chi ci sta a cuore. Un deserto fecondo, 

che viene bagnato dalle parole sapide e sapienti delle Sacre Scritture. La nostra persona 

tutta intera (il cuore, le decisioni, le emozioni, la volontà… persino l’umore e il corpo!) ritrova 

ciò che è importante, ciò che è indispensabile, ciò che ci ricarica: torniamo al centro, al 

nucleo del senso del nostro vivere. 

Qualcuno può essere spaventato: un’ora al giorno a contatto con il magma pulsante della 

nostra persona, illuminata dallo Spirito di Dio… prendendo le distanze da ciò che ci distrae, 

ci invade, prende il sopravvento sulle nostre domande più profonde, assume il timone della 

nostra vita. 

E’ un dono grande che il Signore, attraverso la sua Chiesa, fa a noi: esercitarci a prenderci 

cura di noi stessi; dialogare delle cose profonde; deporre i pesi della giornata e riposare 

posando la testa sul cuore pulsante di Gesù. 

Noi valiamo tanto e il Signore Gesù vuole che non sprechiamo noi stessi! 

E’ “conveniente” per noi: non costa nulla in termini economici; ci chiede di dedicare un’ora 

al giorno; porta benefìci ben maggiori di un’ora di palestra o di visione di un talk-show o di 

una serie tv! 
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* sabato 25: Prima Confessione (sacramento della Riconciliazione) a Sant’Ambrogio e Battesimo di Gaia. 
Ringraziamo l’équipe che li ha seguiti nella preparazione e accompagniamo con la preghiera questi bambini e le loro 
famiglie. 
 

* sabato 25 e domenica 26: la Comunità Lautari presenterà la sua opera e i suoi prodotti presso le parrocchie 
Sant’Ambrogio e Kolbe. Fondata nel 1992, è una comunità terapeutica di orientamento pedagogico riabilitativo, 
specializzata nella disintossicazione delle persone dipendenti da alcool e droghe. La permanenza in struttura è 
completamente gratuita. E’ per noi l’occasione per conoscere questa realtà e i bisogni che circondano questo mondo, 
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che non è affatto lontano da noi. www.lautari.it  
 

* domenica 26: i cresimandi di tutta la nostra diocesi si ritroveranno allo stadio Meazza di Milano e incontreranno 
l’arcivescovo Delpini.  
* domenica 26: dalle ore 14: torneo di bocce quadrate presso l’oratorio a Rasa (il ricavato sarà destinato all’asilo di 
Rasa). Dalle ore 15 tornei di carte presso l’oratorio a Sant’Ambrogio (il ricavato andrà a sostenere le spese per la 
partecipazione dei nostri giovani alla Giornata mondiale della gioventù). 
 
 

* Dal 27 al 31 marzo: Esercizi Spirituali decanali, 
predicati da fra Alberto Grandi, cappuccino. 

Ogni giorno la meditazione di fra Alberto alle ore 21; 
alle ore 16 don Marco riprenderà il tema. 

 

* Domenica 2 aprile: domenica delle Palme. Iniziamo la Settimana Santa con la memoria dell’ingresso di 
Gesù a Gerusalemme, acclamato dai suoi discepoli. Possiamo celebrare solennemente questo rito, ma 
soprattutto mostrare la gioia di essere seguaci di Gesù! Arriviamo per tempo alle celebrazioni; prendiamo 
con ordine il ramo di ulivo che terremo durante la messa e sarà benedetto; al termine, prendiamo dei 
rametti da portare a chi non può venire in chiesa: è un gesto di affetto e di fede! 
* A Sant’Ambrogio: ritrovo alle ore 10.45 presso la Casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice per fare la 
processione festante fino in chiesa, per la messa delle ore 11. 
 

* Ulivi da benedire e da distribuire la Domenica delle Palme (2 aprile). Chiediamo la disponibilità di tutti 
(ciascuno almeno per la sua via) per portare i sacchettini di ulivo benedetto nelle cassette della posta di tutte le 
nostre case: è molto bello e importante raggiungere i nostri vicini con un annuncio di risurrezione! Nelle sacrestie ci 
sono dei fogli per segnare il proprio nome accanto al pacchetto dei sacchettini di ulivo destinati alla propria via. 

 
* lunedì 27: adorazione eucaristica dalle ore 17 alle ore 18 presso la chiesa Kolbe. 
 

* sabato 1 aprile: confessioni dei bambini del catechismo (dalle ore 14.15) e dei ragazzi (preadolescenti e adolescenti; 
dalle ore 15), in chiesa Kolbe. 

 

* Domenica 2 aprile: pomeriggio-sera di spiritualità per adolescenti e giovani. 
 

* Preghiera per i malati: lunedì alle ore 7 a Sant’Ambrogio (cappella delle Salesiane); giovedì alle ore 18 alla Rasa (in 
casa parrocchiale); venerdì alle ore 7 alla Kolbe. Puoi far segnare il nome della persona malata che vuoi sia ricordata 
nella celebrazione. 
 

Appuntamento quotidiano con un breve momento di preghiera proposto dall’arcivescovo Delpini, ogni giorno 
dalle ore 6.40 sul portale diocesano, sul canale YouTube della chiesa di Milano e sui social; trasmesso su Radio 
Marconi sempre alle 6.40, con replica alle 20.30, e su Telenova (canale 18 del digitale terrestre) alle 7.55 dei giorni 
feriali e alle 9.25 della domenica. 

 

Via Crucis di ogni venerdì nelle parrocchie 
 

ore 07.00  a Kolbe 
ore 09.00  a Fogliaro 
ore 15.00 a Bregazzana 
ore 17.00 a S. Ambrogio 
ore 18.00 a Rasa (chiesetta San Gottardo) 
ore 18.00 a Kolbe 
 
 

Preghiera prima di andare a scuola e al lavoro: 
presso le chiese Kolbe e Sant’Ambrogio, alle ore 7.45 dei venerdì. 

 

http://www.lautari.it/
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tutti i venerdì: astinenza dalle carni - venerdì di digiuno: 7 aprile 
 

* La raccolta di carità, dedicata al “Community Development Centre” di Moroto (Uganda) con 
l’associazione “Africa Mission”. Troverete sulle panche le buste dedicate (Africa Mission) e potete fare dei 
bonifici sui cc delle parrocchie, precisando la causale.  
 

IBAN 
Parrocchia San Sebastiano in Bregazzana: IT49L0503410806000000002550 
Parrocchia San Giuseppe in Fogliaro: IT40K0503410806000000002543 
Parrocchia Santa Maria degli Angeli in Rasa: IT09Q0503410806000000002563 
Parrocchia San Massimiliano Kolbe:IT43W0503410806000000002577 
Parrocchia Sant’Ambrogio Olona: IT83K0503410806000000002642 

 

(sottinteso: )
 

 La scelta è semplice: tenerci il 90% di ciò che siamo e di ciò che abbiamo… e destinare ad altri almeno il 
10%, la decima parte. 
 Se vivessimo così, nessuna persona sarebbe indigente, né di beni, né di affetto: come io regalo il 10% 
di ciò che ho e che sono, così altri faranno lo stesso con me. Il poco, se condiviso, non finisce mai, ma si 
trasforma in riserva inesauribile di vita piena. 
 

1. CONDIVIDIAMO LA PREGHIERA 
* Se 9 volte mi sono rivolto al Signore per chiedere qualcosa per me, almeno 1 volta gli dico: “Grazie!" e chiedo qualcosa per altri. 
* Se 9 volte sono passato davanti ad una chiesa e ho tirato dritto, almeno, 1 volta entro a salutare Gesù nell’Eucarestia! 
* 9 giorni mi sono svegliato senza nemmeno salutare il Signore… 1 giorno faccio almeno il segno della croce! 
 

2. CONDIVIDIAMO I BENI MATERIALI 
* ogni 9 capi di abbigliamento che ho nell’armadio, 1 lo regalo. Lo stesso vale per le scarpe, i giocattoli, ecc. 
* ogni 9 libri che compro, 1 lo regalo. 
* Ogni 9 materiali di cancelleria che compro, 1 lo dono al doposcuola. 
* il 10% della cifra dello scontrino della mia spesa settimanale lo dono. 
 

3. CONDIVIDIAMO LA LITURGIA 
* tante volte sono stato accolto in chiesa dai volontari, 1 volta mi metto a disposizione per fare altrettanto. 
* in 9 messe ho solo assistito e non ho aperto bocca per pregare con gli altri… in 1 faccio sentire la mia voce! 
* ogni 9 canti che ho solo ascoltato, 1 lo canto! 
* magari ho pensato di uscire dalla celebrazione senza aver offerto la mia vita… stavolta lascio il mio contributo anche economico. 
 

4. CONDIVIDIAMO NEL SERVIZIO 
* ogni 9 volte che esco per fare la spesa per me, 1 volta chiedo al vicino se ha bisogno di qualcosa. 
 * ogni 9 telefonate o videochiamate agli amici o al ragazzo/a, la decima la faccio ai nonni. 
* ogni 9 sguardi amorevoli per coloro a cui voglio bene, 1 lo rivolgo per il senza-fissa-dimora che incontro per strada. 
* ogni 9 volte che ho toccato il termostato per aumentare la temperatura del riscaldamento in casa, 1volta la abbasso pensando a 
chi non ha un tetto. 
* ogni 9 ore di studio per me, 1 la dedico a chi fa fatica a studiare da solo. 
* ogni 9 ore di allenamento che faccio da solo, 1 la dedico ad allenare chi è più piccolo. 
* ogni 9 volte che penso: “Ci deve pensare qualcun altro (il governo, il prete, la prof, il poliziotto…)”, 1 volta faccio io qualcosa. 
 

5. CONDIVIDIAMO LA CURA DELLE STRUTTURE 
* ogni 9 volte che ho trovato pulito e in ordine la chiesa e gli ambienti comunitari, 1 volta offro il mio tempo per pulire e riordinare. 
 * ogni 9 prodotti che acquisto per l’igiene della mia casa, 1 lo offro per gli ambienti di tutti. 
* ogni 9 volte in cui mi sono preoccupato per le bollette di casa, 1 volta mi preoccupo delle spese comunitarie. 

 
 

Pasqua di Risurrezione 2023 – orari delle celebrazioni 
  

Sacramento della Riconciliazione: 
- Confessioni attorno all’orario delle celebrazioni. 
- venerdì 31 marzo: celebrazione penitenziale, alle ore 21 a Kolbe 
- lunedì 3 aprile: celebrazione penitenziale, alle ore 21 a Kolbe 
- sabato 8 aprile: 
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ore 10-12 e 15-19: Confessioni a Kolbe 
ore 15: Confessioni a Rasa 
ore 15-17: Confessioni a S. Ambrogio 
ore 16: Confessioni a Bregazzana 

 

6 aprile – Giovedì Santo 
ore 17.00: Messa a Kolbe, con i Comunicandi 
ore 18.00: Messa a Fogliaro. 
ore 20.30: Messa a S. Ambrogio e Rasa. 
ore 21.00: Messa a Kolbe. 
 

7 aprile – Venerdì Santo  
Raccolta di contributi per i cristiani della Terra Santa 
ore 15.00: Liturgia della Passione del Signore 
a Rasa, S. Ambrogio e Kolbe. 
ore 21.00: Via Crucis di tutta la Comunità Pastorale, per le vie della Rasa. 
 

sabato 8 aprile Veglia e annuncio della risurrezione di Gesù 
  

ore 17: Bregazzana. 
ore 20.30: Rasa e S. Ambrogio 
ore 21.00: Kolbe 
 

Domenica 9 aprile – Pasqua di Risurrezione 
ore 08.30: Lodi mattutine a Kolbe. 
ore 09.00: Messa a S. Ambrogio. 
ore 10.00: Messa a Fogliaro e a Kolbe. 
ore 10.30: Messa a Rasa. 
ore 11.00: Messa a S. Ambrogio. 
ore 11.30: Messa a Kolbe. 
ore 18.30: Messa a Kolbe. 
  

10 aprile – lunedì dell’angelo 
ore 9.00: Messa a S. Ambrogio 
ore 10.00: Messa a Fogliaro 
ore 10.30: Messa a Rasa 
ore 11.30: Messa a Kolbe 
ore 18.00: Messa a Kolbe 

 
La comunità è la mia casa! 
 

* Abbiamo bisogno di risme di fogli formato A4. Grazie! 
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