
“Camminiamo            17 

  insieme “   foglio per gli avvisi e la comunicazione tra le parrocchie 
 

Settimana dall’ 1 all’ 8  
marzo 2020 

 

QUARESIMA 2020 
La quaresima: cammino di preparazione alla Pasqua ci 
invita a percorrere i sentieri della conversione del cuo-
re attraverso una preghiera più intensa, il digiuno e la 
penitenza, la volontà di rinnovare accrescendolo il no-
stro impegno di bene. Ciascuno è chiamato a compiere 
scelte forti. La Parrocchia offre quelle iniziative che la 
tradizione e la diocesi ci offrono: facciamone tesoro 
vincendo qualche pigrizia e freddezza. Il Signore che 
vede nei cuori ci ricompenserà. 

Programma 
Per la Preghiera 
> Raccomandiamo ai ragazzi la preghiera del mattino e della sera 
> per giovani e adulti in chiesa potrete trovare il sussidio    
   “CONDIZIONE DIVINA E’ SVUOTARE SE STESSI. La gioia del  
    dono”. perché non riunire tuta la famiglia per questa breve rifles 
    sione e preghiera ? 
> Ricordiamo, per chi può, la Messa feriale. 
 
Per la carità 
Aderiamo alla proposta della Caritas Diocesana a favore dei pro-
getti per l’Indonesia, Haiti, Iraq . (E’ in arrivo una nuova cassetta 
con uno scomparto dedicato a questo !). 
 La decima parte delle offerte saranno riservate come di solito alle 
iniziative di Padre George e di padre Matteo. 
 
Per la penitenza 
Il primo e l’ultimo venerdì sono di magro e digiuno, gli altri di ma-
gro.Però perché non provare come ha suggerito il Papa a spegne-
re o misurare i media che hnno troppo invaso al nostra giornata ? 
(Tv; internet; social;...) 
 
I VENERDI’ “ALITURGICI” 
Il rito ambrosiano nei venerdì di Quaresima mette al centro la me-
ditazione della Croce e pertanto non si celebra nessuna Messa. 
Per favorire la presenza di tutte le nostra comunità alla stessa via 
Crucis della sera alle ore 21.00 il Consiglio pastorale ha proposto 
che sia celebrata nelle varie chiese del nostro territorio secondo 
questo calendario: 
 
1. 6 marzo ore 21.00 a S. Riccardo Morimondo 

 
2. 13 marzo  20.45 a Melegnano con tutte le parrocchie della 

nostra zona, presiede l’Arcivescovo Mario (partenza  mezzi 
propri dalle nostre chiese alle ore 20.00) 
 

3. 20 marzo ore 21.00  a Ozzero 
 

4. 27 marzo ore 21.00 a Morimondo S. Alberto in Caselle 
 

5. 03 aprile ore 21.00 a Fallavecchia 
I percorsi della via della croce saranno svolti su un testo che com-
menta il Padre nostro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella lettera pastorale per la Quaresima l’Arcive-
scovo propone come tema di riflessione la spiega-
zione del CREDO. 
Per non appesantire ulteriormente con nuovi ap-
puntamenti il già denso programma quaresimale, 
ho pensato, per chi lo desidera, di offrire al termi-
ne di ogni Messa domenicale una brevissima 
spiegazione dei vari articoli della professione di 
fede.  
Per chi ha dimestichezza con internet si può far 
più compiutamente riferimento alle catechesi  che 
Benedetto XVI prima  e Francesco poi hanno 
svolto nelle udienze del mercoledì. Il sito della 
Chiesa di Milano le elenca puntualmente. 
——————————————————————
- 
 

 

Dal consiglio pastorale parrocchiale 

Il poco spazio non consente la completezza di un verbale ma non impedi-
sce di offrire qualche pillola dello scorso incontro: 
- E’ stato bellissimo e utile il ritrovarsi insieme delle tre comunità 
- Pacata e profonda la riflessione sul cammino fatto in questi mesi 
- Paziente  l’accoglienza reciproca seppur nei disagi e novità che il cam-
biamento  produce  
- Obiettivamente faticoso e complesso (per distanze,cammini e conforma-
zione diverse, storia) trovare  momenti e processi di unificazione nel ri-
spetto della identità di ogni comunità. 
- Coscienza che molto c’è da fare e serena disponibilità a muoversi insie-
me. 
- Arduo è stato lavorare sul calendario e le iniziative : si cerca attivamente 
la “quadratura del cerchio” 



vGior
no 

Liturgia Orario Intenzioni Attività 

D   01 I di Quaresima 08.30: Caselle 
08.30: Fallavecchia 
10.00: Ozzero 
 
11.30:  Morimondo 
       Abb. 

Arioli Achille 
Per la comunità 
Cassani Livio e Nobile Salvatore,  
Don Angelo Garavaglia 
Per la comunità 

N.B. Le intenzioni 
delle Messe saranno 
applicate nella Do-
menica successiva 

L   02 Feria 08.30: Morimondo  
        S. Ricc 

-  

M  03 Feria 20.30: Ozzero  Invernizzi Giuseppe e Maria  

M  04 Feria 08.30: Caselle Pastori Francesco e Gianna  

G   05 Feria 16.00: Casa di riposo -  

V   06 Feria aliturgica 

S   07 Sabato 17.00:Morimondo 
    S. Ricc. 

18.30: Ozzero  

Per la comunità 
 
Per la comunità 

 

D   08 della 
Samaritana 
II di Quaresima 

08.30: Caselle 
 

08.30: Fallavecchia 
10.00: Ozzero 
 
11.30:  Morimondo 
       Abb. 

Cesati Lodovica, Scotti Enrico, Lionello 
Roberto, Arioli Achille 
Per la comunità 
Fam. Polli; Cassani Livio e Nobile Salva-
tore; Don Angelo Garavaglia 

Per la comunità 

 

VIA CRUCIS: ore 10.30 Casa di Riposo “ Pampuri” a Morimondo 
                      ore 15.00 Caselle 
                      ore 16.45 Ozzero 
                      ore 21.00 S. Riccardo a Morimondo: 
                                            “Signore Insegnaci a pregare” 

Parrocchie di  

Ozzero – Morimondo—Fallavecchia  
Parroco: Don Giancarlo Sala 3336136156 dongi0206@libero.it 

sito web Morimondo: www.parrocchiamorimondo.com        

Piccoli spunti per … contagiare ! 

Questo inizio di Quaresima nel tempo del “corona virus” è il più strano e particolare che abbia mai vissuto. Certo non è così pesante 
come lo è in Cina o nei paesi della quarantena, eppure mi ha fatto molto pensare a quanto sia precaria la nostra condizione umana e a 
quanto siamo legati gli uni agli altri. Ho pensato a quanta superficialità e superbia guida i nostri passi, a volte anche nel più totale di-
sinteresse per gli altri soprattutto per chi soffre. Insieme alla furbizia di chi per i propri interessi sa sfruttare ogni occasione, ho visto 
però anche la dedizione, oserei dire eroica, di molti che sanno impegnarsi con dedizione e intelligenza, cuore e generosità per il bene 
del prossimo. Forse sono le cose di sempre che qui si evidenziano e si concentrano in modo particolare. Chissà, se al contagio di un 
virus invisibile a occhio nudo sapremo unire quel contagio di altruismo che può renderci tutti migliori: meno affannati per le cose mar-
ginali, più propensi a vivere dell’essenziale, più attivi in quella dedizione che ci unisce di più e più rende felici. Chissà, forse anche que-
sto è quaresima: tempo di penitenza, tempo di conversione, tempo di carità più intensa, tempo di rifiorire a vita nuova, insomma tem-
po propizio per fare Pasqua.                                                                                                                                                                               dongi 


