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Braccia allargate e ginocchia piegate 

Una nonna accende una candela e recita una preghiera per 

l’esame universitario del nipote, una mamma in dolce attesa 

accende il “lumino della vita” in Santuario e affida il nascituro 

a Dio attraverso la tenerezza di Maria, un uomo prega per la 

salute malferma del papà anziano, una coppia affida le proprie 

nozze al Signore visitando il Santuario in quel giorno benedetto.  

In tutte queste occasioni affiora, forse non così 

esplicitamente, la coscienza di essere già consacrati a Dio nel 

Battesimo: la nostra vita è dono di Dio e deve essere orientata 

a Lui. Inoltre già prima del Battesimo ogni essere umano è creatura di Dio amata e 

benedetta. 

Con gesto solenne il Papa, venerdì scorso, ha nuovamente affidato a Maria il suo popolo 

già consacrato a Dio, in particolare il popolo dell’Ucraina e della Russia in quest’ora piena 

di lacrime e disperazione. Lo ringraziamo anche noi perché ci ha ricordato la profondità 

e la forza della preghiera: in questa guerra c’è tanta tristezza per il popolo ucraino 

sofferente, c’è un continuo desiderio di informazione, c’è un commovente sforzo di 

solidarietà, ma deve sempre esserci (come è stato fin dall’inizio) una ardente preghiera 

per la pace. Questo elemento, la preghiera, tiene sempre viva la dimensione spirituale 

presente anche in questa guerra: il Signore ancora una volta è crocifisso e a Lui 

chiediamo segni di speranza e disegni di pace.  

Braccia allargate e ginocchia piegate. 

                                                 don Gianluigi 

“Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per noi hai versato 

facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle 

armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le tue mani materne accarezzino 

quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo abbraccio materno consoli 

quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro Paese. Il tuo Cuore addolorato ci 

muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell’umanità 

ferita e scartata…. 



    

Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore 

immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. 

Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, 

provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della storia al 

Principe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te 

dunque consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità e le attese dei 

popoli, le angosce e le speranze del mondo.” (Papa Francesco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

I VENERDI’ CITTADINI 
 

Venerdì prossimo 1 aprile alle ore 

20.45, siamo tutti invitati a 

partecipare alla VIA CRUCIS di 

zona con l’Arcivescovo che si terrà a 

Parabiago. 
 

RACCOLTA PER L’UCRAINA 
 

Fino ad oggi  abbiamo raccolto nella 

cassetta la cifra di Euro 3.055,00 

DOMENICA 27 MARZO 
 

Pomeriggio per le famiglie in 

Santuario 

 (vedi locandina). 
 

DOMENICA 3 APRILE 
 

Preghiera domenicale alle ore 16 in Chiesa 

San Vittore: 

“Parole e gesti della Chiesa per ritrovare 

una grammatica dell’umano” 
 

(relatore don Gianluigi Frova) 

GIORNATA DI RITIRO DELLE CONFRATERNITE DEL 

 SS.mo SACRAMENTO 
 

Sabato 2 aprile si terrà in Santuario la Giornata diocesana di ritiro delle Confraternite del 

SS.mo Sacramento. 
 



 

                                                                                                                                       
 

 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) 
                   

 

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 

16.00  RAGAZZI: laboratori in oratorio 

SONO TORNATE LE 10 SORELLE - MOSTRA SUL RESTAURO DELLE NOSTRE CAMPANE 
 

          Con due anni di ritardo siamo lieti di presentarvi la mostra sul restauro delle 10 

campane effettuato nell’anno 2018.   A causa del Covid abbiamo dovuto rinviarla già due volte, 

ma finalmente SABATO 2 APRILE verrà inaugurata alle ore 17.30  (vedi locandina). 

Ringraziamo il prof. Piero Airaghi per la passione e competenza con cui ha allestito la Mostra. 

                                                                                                                                               

                            
 

 

 



    

LUNEDI’  28 Feria quaresimale 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 
 

MARTEDI’ 29 Feria quaresimale 

17.30  RAGAZZI III ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 
 

MERCOLEDI’ 30  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’ 31 Feria quaresimale  

17.30  RAGAZZI V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 
             

VENERDI’ 1/4 Feria aliturgica                                            Magro-Digiuno  

            7.00  Lodi 

 9.00  Via Crucis 

17.00  RAGAZZI: Via Crucis in Chiesa 

17.30  RAGAZZI II ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

18.00  PREADOLESCENTI: incontro in oratorio 

18.30  Via Crucis 

20.45  ADOLESCENTI: compieta on line 

21.00  VENERDI’ CITTADINI: Via Crucis di zona con l’Arcivescovo a Parabiago 
 

SABATO 2 Feria quaresimale  

8.30    Rosario cittadino in Santuario e, seguire, S. Messa    1^ Sabato del mese  

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

DOMENICA 3 DI LAZZARO   (V di Quaresima)     
                 Lett.: Dt 6,4a; 26,5-11 / Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53          D.L. I Sett.                    
 

10.00  S. Messa in Chiesa animata dai ragazzi dai preadolescenti 

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

16.00  PREGHIERA DOMENICALE in Chiesa San Vittore 

 

 
   
 

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 


