
 

3 marzo: III domenica di Quaresima 
 

Liberi di amare perché fedeli  
a quel pezzo di Dio che è in noi 

 

Dobbiamo pregare per la Chiesa chiamata ad eleggere il nuovo Papa. 
Preghiamo perché la Chiesa si lasci guidare dallo Spirito e faccia tesoro  
 del gesto bello, grande, profetico  compiuto da Papa Benedetto. 
 

Gesù, oggi ci dice:  Se rimanete nella mia Parola,  
 siete davvero miei discepoli; 
 conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 
 

Chi cerca la verità cerca Dio, che lo sappia o no.   
(Edith Stein) 

La verità che Dio ci ha tanto amato da dare a noi il suo Figlio,  ci fa liberi. 
Questa verità ci fa liberi dall’angoscia e dalla paura di Dio.  
È la verità che ci assicura che siamo figli, 

che il Padre ci ama sempre per primo, gratuitamente.  
 

La libertà ha un segreto: il segreto è quel pezzo di Dio che è in noi  
Sopra di noi dobbiamo avere solo il cielo, e nessun altro 
Allora cammineremo a testa alta, liberi da ogni inganno, liberi dal male.  
 

Gesù ci rende liberi di amare, capaci di dare la vita per ritrovarla, 
 perché la vita si ritrova solo se la si perde per amore. 

Oggi siamo tutti troppo indaffarati, troppo affannati. 
Oggi siamo sempre meno in contatto gli uni con gli altri. 
Il mondo va in rovina, cammina verso la morte   
 per mancanza di dolcezza e di gentilezza. 
La gente è affamata di amore, perché siamo tutti troppo indaffarati. 

( Madre Teresa)  
 

Guardarsi negli occhi, dirsi una frase dolce, ascoltarsi, stringersi la mano,  
 essere gentili; assaporare il gusto del gratuito, del dono,  
 della generosità, del perdono:  
 questa è la verità che siamo chiamati a fare per essere liberi davvero.. 
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La casa sul monte 
che veglia e orienta 

 

Il calendario della parrocchia 
 

* Lunedì 4 marzo: (viola) 
 Genesi 18,20-33; Salmo 118; Proverbi 8,1-11; ; Matteo 7,7-15.  
 Ore 9..00 S. Messa a Ostizza ( Messa di ringraziamento)  
 

* Martedì 5 marzo (viola)  
 Genesi 21,1-4.6-7; Salmo 118;  Proverbi 9,1-6.10; Matteo 6,16-18.  
 Ore  9.00 Messa in parroc. ( def. Bonfanti Matteo, Ernestina e figli)  
 

* Mercoledì 6 marzo (viola)   
 Genesi 21,22-34; Salmo  118; Proverbi 10,18-21; Matteo 6,19-24.  
 Ore 9.00 Messa al Passone ( Carmen dai cugini Sironi) 
 Ore 20.30 Messa in Parroc. : ( def. Panzeri Anna)   
 

* Giovedì 7 marzo ( viola)  
  Genesi 23,2-20; Salmo 118; Proverbi 11,23-38; Matteo 6,25-34. 
 ore 9.00 Messa in Parrocchia ( def. Norma)  
 

* Venerdì 8 marzo (non c’è la Messa: è giorno aliturgico)  
 ore 15.00 Via Crucis in chiesa parrocchiale  
 

* Sabato 9 marzo (viola )  
 ore 15.30 Confessioni 

 Ore 17.30 recita S. Rosario 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva ( def. Grisoni Mariella, Riva Maria,  
  Cerutti Biagio)   
 

Domenica 10 marzo IV di Quaresima: domenica del cieco ( viola)  

 Esodo 17,1-11; Salmo 35; 1 Tessalonicesi 5,1-11; Giovanni 9,1-38.  
 Messe ore 8.00; ore 10.00;  
  ore 18.00 ( def. Panzeri Natale, Folci Ernestina) 
 
 

 

 

 

Giovedì 14 marzo a Triuggio giornata di ritiri 3 età 

dare le adesioni entro giovedì 7 marzo 

 



.Le notizie della parrocchia 
Gli incontri della settimana 
* Lunedì 4 marzo ore 20.45 in Santuario 
 Scuola della Parola per gli Adolescenti 
 Ore 20.30 raduno in oratorio 

* Mercoledì 6 marzo  
 * Ore 16.30 per tutti i ragazzi  
  saliremo in santuario per una piccola Via Crucis 
 *  Ore 18.30 per gli adolescenti e i giovani  
  in chiesa parrocchiale la preghiera  della quaresima 
 Ore 20.30 S. Messa in parrocchia. 
 

* Giovedì 7 marzo ore 20.45 in chiesa 
 Scuola della Parola per tutti, 
 sul tema: “Lo spettacolo della Croce” 

* Venerdì 8 marzo  
 ore 15.00  Via Crucis in Chiesa parrocchiale 
 

* Sabato 9 marzo e domenica 10 marzo 
 conclusione del corso di preparazione al matrimonio 
 Sabato ore 19.00– 22.00 incontro in oratorio 
 Domenica ore 10.00 S. Messa e consegna della Bibbia 

    

Confessione e Comunione  
ammalati e anziani per Pasqua 

In questa settimana don Enrico incomincerà la visita agli anziani  
e ammalati che non possono venire in chiesa, per la Pasqua, 

    

L’oratorio il pomeriggio della domenicaL’oratorio il pomeriggio della domenicaL’oratorio il pomeriggio della domenicaL’oratorio il pomeriggio della domenica    
La domenica pomeriggio c’è l’oratorio organizzato con momenti precisi, 
per fare insieme un’esperienza comunitaria.  

“All’oratorio  “All’oratorio  “All’oratorio  “All’oratorio  Si, ma insieme”Si, ma insieme”Si, ma insieme”Si, ma insieme”    
 > ore 14.15 l’oratorio si apre: accoglienza, gioco libero 

 > ore 14.45 assemblea in salone: canti, riflessioni 

 > ore 15.15 laboratori per tutti 

 > ore 16.00 gioco insieme 

 

Un invito ai giovani di Montevecchia  
per un incontro venerdì 22 marzo in oratorio 

 

 Incontrarsi, ascoltarsi, parlarsi, confrontarsi, conoscersi  
è la cosa più bella: rende bella la vita. 
La persona è le relazioni che ha, se ha relazioni positive cresce .. 
La parrocchia è il luogo dove coltivare relazioni belle, fraterne. 
Io desidero incontrare tutte le persone di Montevecchia.  
Incontro i ragazzi; incontro un gruppo di adolescenti tutti lunedì sera. 
Mi piacerebbe incontrare anche i giovani. 
Quando dico giovani dico dai 18 anni ai 25 anni. 
È un po’ che ci penso. 
Ho fissato una data:  

la sera di venerdì 22 marzo in oratorio alle ore 20.45. 
Voglio mettermi in ascolto. 
Ci sono alcune domande alle quali mi piacerebbe rispondere insieme: 
 > Che cosa i giovani si aspettano dalla parrocchia? 
 > Che cosa domandano al prete? 
 > Quali sono le domande che i giovani hanno nel loro cuore? 
Mi piacerebbe che questo invito non cadesse nel vuoto. 
Mi piacerebbe percorresse tutte le strade della nostra parrocchia, entrasse 
in tutte le case e fosse letto da tutti i giovani. 
È un invito che per raggiungere tutti ha bisogno anche di te. 

Ti aspetto  venerdì 22 marzo,  
don Enrico 

Giovedì 14 marzo ore 20.30 via Crucis al Brughè 
Ecco l’itinerario: 

Ritrovo al parcheggio antistante agenzia viaggio (pizzeria) 
 via Primule, via S. Francesco, via Monza (inizio), via Monza (fine) ,  
 via dei Gelsi, via Brughè, Madonna dell’Attesa 
 

“ Gesù non ha inventato la Croce,  
 l’ha trovata sul proprio cammino, come ogni uomo.  
La novità che Gesù ha inventato  
 è stata quella di mettere nella Croce un germe di amore.  
Così la croce è diventata la strada che porta alla vita. 
La Croce è messaggio di amore 
Gesù dalla sua Croce invita tutti noi a seminare attorno a noi  
 il germe dell’amore  e della speranza.”   

( Card. Martini)  
 


