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Maestri inaspettati e discepoli attenti 

Da qualche giorno, nelle famiglie e in oratorio, 

stiamo accogliendo le persone che fuggono 

dall’Ucraina portando con sé storie di affetti 

intensi e di separazioni laceranti. Un incontro 

spesso velato dalle lacrime (loro e nostre) 

perché quando la notizia dei telegiornali 

diventa un volto con due occhi allora tutto 

cambia e immediatamente quella mamma con 

due bambine diventa tua sorella. Questa 

esperienza non lascia indifferenti perché tocca le corde migliori di noi stessi e quella 

mamma diventa nostra maestra, mentre noi diventiamo discepoli di un Maestro che ci 

raggiunge. 

Vi offro i titoli di quel corso di spiritualità e di umanità che stiamo iniziando a 

frequentare, per capire che cosa impareremo. 

Questi profughi non ci domandano solo aiuto materiale, ma anche preghiere. Noi non 

siamo estranei a questa logica ma questa domanda, espressa dalle loro labbra, ci fa 

comprendere meglio la forza ed il valore delle nostre mani giunte. 

Ci aiutano a scoprire che dentro di noi c’è tanta bontà che affiora quando viene 

sollecitata dalla sofferenza e si esprime con la fantasia della carità: tutti abbiamo 

talenti da offrire, anche se si tratta di una partita di calcetto in oratorio. 

Ci chiedono di aprire la nostra casa ma, soprattutto, ci insegnano ad aprire gli orizzonti 

e mettere da parte i nostri fastidi confrontandoci con i drammi del mondo. 

Ci fanno riflettere su tutte quelle guerre e quei migranti che, come loro, hanno visto 

l’inferno e bussato alla nostra porta. 

Fanno cadere le gelosie piccine che ci dividono, per coordinare in armonia la solidarietà 

tra i vari soggetti attivi nella società. 

Queste sono le prime lezioni, nelle quali già affiora la mano del Direttore della scuola, il 

Signore Gesù. Ci accorgiamo che il suo testo base, il Vangelo, è veramente la fotografia 



    

del cuore dell’uomo applicata al quotidiano e ancor più ci rendiamo conto che è Lui che 

si nasconde nei poveri: sono i nostri maestri perché Lui insegna attraverso di loro. 

Quanto è difficile però, con qualcuno, riconoscere il Suo Volto quando non si tratta di 

Ucraini con le lacrime agli occhi e i bambini per mano! Maestro, per piacere, ci spieghi 

ancora la lezione? 

                                                       don Gianluigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 20 MARZO 
 

- Ore 16 in San Vittore preghiera domenicale “La Sapienza di Genesi 3 rivela 

l’uomo all’uomo”        (relatore don Alberto Rivolta) 
 

 

ADORAZIONE QUOTIDIANA 
 

Dal lunedì al giovedì dalle ore 19 alle ore 20   

(mercoledì il Rosario per la pace è 

anticipato alle ore 17.45) 

LODI E VESPRI 
 

Ogni giorno feriale 15 minuti prima 

della S. Messa 

LUNEDI’ 21 MARZO 
 

Alle ore 21 in sala parrocchiale, si terrà l’incontro: 
 

“Comunità cristiana e disabilità”. Una consulta diocesana al servizio di una reale inclusione 
 

Un incontro con don Mauro Santoro in cui raccontare quanto già di buono si sta facendo in 

parrocchia e sul territorio in termini di inclusione, quali sono le sfide da affrontare e quali sono 

i possibili passi da compiere insieme in un lavoro di rete. 
 

Sono invitate tutte le persone sensibili a questo tema. 
 

24ORE PER IL SIGNORE 
 

Venerdì 25 e Sabato 26 marzo 
 

La preghiera inizierà venerdì alle ore 16.30 e verrà sospesa 

alle ore 20 per la partecipazione al “Venerdì cittadino”. 

Riprenderà sabato alle ore 6 e si concluderà alle ore 16.30 con 

la S. Messa. 

 
 

VENERDI’ 25 marzo 

SOLENNITA’ 

DELL’ANNUNCIAZIONE 
 

Saranno celebrate le  

S. Messe secondo il consueto 

orario feriale. 

Non ci saranno le Lodi e la Via 

Crucis. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                 

 

                   CONFESSIONI    
                                                                                                  

        Un sacerdote è disponibile: - ogni giorno feriale alle ore 18-18.20 

                                     - ogni lunedì alle ore 9,30-11,30 

                                    - ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15 

 

BATTESIMI   Aprile             .                     
                       

           

  - Sabato 16 Aprile (Veglia Pasquale) ore 21 (preparaz.in Chiesa sabato 9 aprile ore 15.30) 

  - Domenica 24 Aprile ore 15-16 (preparazione in Chiesa sabato 9 aprile ore 15.30) 

 

 

 

 

 

 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI                                                                                                                       

In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo ancora una volta di 

prenotare la S.Messa. -  In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 20 DI ABRAMO   (III di Quaresima)     
                 Lett.: Dt 6,4a; 18,9-22 / Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59          D.L. III Sett.                    
 

10.00  S. Messa in Chiesa animata dai ragazzi di III elementare 

11.00-13.00  CATECHISTI E INSEGNANTI: ritiro in oratorio  

16.00  PREGHIERA DOMENICALE : La sapienza di Genesi 3rivela l’uomo all’uomo 

          (relatore don Alberto Rivolta) 

   

I VENERDI’ CITTADINI 
 

Venerdì prossimo 25 marzo, alle ore 

21 nella Chiesa di San Paolo : 

 “Nati per amare” 

testimonianza di Luca, giovane in 

cammino verso il presbiterato 
 

RACCOLTA PER L’UCRAINA 
 

Fino ad oggi  abbiamo raccolto nella 

cassetta la cifra di Euro 1.985,00 

DOMENICA 27 MARZO 
 

Pomeriggio per le famiglie in 

Santuario 

 (vedi locandina). 
 



    

LUNEDI’  21 Feria quaresimale 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 
 

MARTEDI’ 22 Feria quaresimale 

17.30  RAGAZZI III ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 
 

MERCOLEDI’ 23  Feria quaresimale 

17.30  RAGAZZI IV ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

17.45 Rosario per la Pace in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”) 

18.30  18/19enni-GIOVANI-EDUCATORI-CATECHISTI: S.Messa in Chiesa e, 

         a seguire Adorazione Eucaristica 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 

20.45  ADOLESCENTI: incontro in oratorio 

21.00   18/19ENNI: incontro in oratorio 
 

GIOVEDI’ 24 Feria quaresimale - Giornata di preghiera per i missionari martiri 

17.30  RAGAZZI V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 
             

VENERDI’ 25 Solennità dell’ ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE     Magro-Digiuno  

                   “24 ore per il SIGNORE”                              

 8.00  S. Messa Annunciazione 

 9.00  S. Messa Annunciazione 

16.30  Celebrazione di inizio “24 ore per il Signore” ed esposizione  

18.00  PREADOLESCENTI: incontro in oratorio 

18.30  S. Messa Annunciazione 

20.45  ADOLESCENTI: compieta on line 

21.00  VENERDI’ CITTADINI 
 

SABATO 26 Feria quaresimale   

     6.00-16.30 “24 ore per il SIGNORE” 

  9.30  RAGAZZI III-IV-V ELEM.: incontro di catechismo in oratorio 
 

DOMENICA 27 DEL CIECO   (IV di Quaresima)     
                 Lett.: Es 17,1-11 / Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b                 D.L. IV Sett.                    
 

10.00  S. Messa in Chiesa animata dai ragazzi di V elementare 

10.00-12.30  RAGAZZI E GENITORI II ELEMENTARE: ritiro in oratorio  

10.00-18.00  CamminADO 

 
   
 

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 
 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE:   aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e dalle ore 17.00 alle ore 18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.              Tel. 029302364;   Fax  0293186290 

 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


