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Carissime famiglie, 

 

se riuscissimo a trovare del tempo per fermarci a riflettere, ci accorgeremmo che sono veramente tante le 

opportunità che ci vengono offerte per aiutarci a scoprire e renderci conto dell’importanza di impegnarci  a 

scegliere un serio itinerario ispirato dalla Parola del Signore. 

Proprio oggi, il nostro Vicario Episcopale di Zona Mons. Michele Elli, facendo la Visita Pastorale nella 

nostra Parrocchia in nome e per conto del Card. Arc. S. Em. Angelo Scola, ci ha sottolineato con forza e più 

volte, che: 

"Dio è amore!” 

Lui ci ama in modo disinteressato e smisurato. Ci ama così come siamo, con il nostro vissuto buono e meno 

buono, con tutto ciò che abbiamo fatto di giusto e di sbagliato. Il suo è un amore profondo ricco di tenerezza 

di accoglienza, di perdono. 

“Dio ci desidera!” 
Sente il bisogno di incontrarci, ci porta nel suo cuore e... "non è in pace" finché non ci ritrova. Lui si abbassa 

per risollevarci, non si stanca di stenderci la sua mano per rassicurarci e accompagnarci. 

“Se lo accogliamo!” 

Se lo accogliamo nel nostro quotidiano, nelle nostre famiglie, se ci fidiamo di Lui, Lui ci aiuterà ad 

affrontare gioie e sofferenze." 
 

In questi giorni ascoltando e leggendo sul tema della Misericordia, sono tanti gli spunti e le indicazioni che 

ho potuto cogliere nelle molteplici affermazioni di Papa Francesco, del nostro Cardinale Arcivescovo e di 

altri personaggi più o meno importanti. 

In tutti ho trovato, se pur in modo diverso queste affermazioni: “…se veramente si è disposti a lasciarsi 

interpellare dal tema della Misericordia, si percepisce una grande gioia che non può mai essere solo un 

qualcosa di privato, di riservato al singolo, un privilegio da circoscrivere ai propri interessi.   

La misericordia permette sempre una ripresa; acconsente di trovare una pace interiore e un gusto di vita solo 

se condivisa e se si è aperti a riconoscere che l’errore dell’altro non è qualcosa da me lontano. Ognuno di noi 

ha certamente bisogno di misericordia, perché tutti sbagliamo e molte volte in modo molto più grave di 

coloro giudichiamo e  compiangiamo.  

Prima di chiudere, vorrei parlarvi di quanto certamente già avrete iniziato a sentire. 

Il Vicario Episcopale ha ufficialmente comunicato al C.P.P. e al C.A.E che a breve, si inizierà la 

collaborazione con la Parrocchia di Grezzago per la formazione di una “Unità Pastorale”. 

Il sottoscritto sarà il Parroco delle due Parrocchie e si incrementerà la collaborazione fra le due 

Comunità. 

Certamente siamo tutti consapevoli che non sarà un’esperienza semplice, anche se io personalmente 

sono convinto che sarà molto bello e interessante. Tutti siamo invitati a dare il proprio aiuto, la 

propria collaborazione, il proprio sostegno nelle diverse iniziative pastorali, senza soffermarsi 

all’ombra del proprio campanile, consapevoli che la Chiesa di Gesù Cristo è una… e che i 

cristiani sono chiamati a fare del proprio campo di azione il Mondo. 

Il Signore benedica ogni vostro passo verso il vero incontro con il Signore. Lo Spirito Santo, vi 

guidi e vi illumini. La Vergine Maria, che è Madre di tutti, sia per voi e per le vostre famiglie, una 

vera Porta della Misericordia. 

In questo momento particolare in cui ciò che mi viene chiesto è una risposta libera e autentica 

all’obbedienza e al servizio, mi affido a voi e vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera perché 

sappia accogliere e impegnarmi per realizzare insieme con voi quanto il Vescovo ci chiede. 

Affidatemi alla misericordia di Dio e chiedete per me l’intercessione della Beata Vergine Maria. 
 

Trezzano Rosa 24 gennaio 2016  
(San Francesco di Sales) 
 

         don Nando 
 
 
 
 



APPUNTAMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO: 
   

Martedì 2 Presentazione di Gesù al Tempio; Candelora. 

 ** Ore 21,00 in Chiesa, incontro con i genitori del bambino che domenica 7 alle ore 10,30 

riceveranno il Sacramento del Battesimo. 
 

Mercoledì 3  S. Biagio. Alla fine della S. Messa al Santuario, ci sarà la benedizione della gola e del pane. 
 

Giovedì 4 Ore 21,00 in Oratorio Corso in preparazione al Matrimonio 
 

Venerdì 5 *Primo venerdì del mese. Dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,00 

Esposizione di Gesù Eucaristia e adorazione personale in Chiesa Parrocchiale. 

 Ore 20,45 al santuario, catechesi  artistico teologica per adulti. 
 

Domenica 7 Giornata per la vita. 

 Ore 10,30 celebrazione del Ss. Battesimo 

 Dalle ore 14,00 Carnevale in Oratorio 
 

Mercoledì 10 Mercoledì delle Ceneri. ore 20,45 in Chiesa parrocchiale, S. Messa e imposizioni delle 

Ceneri. 
 

Giovedì 11 B. V. Maria di Lourdes. Giornata mondiale dell’Ammalato. In preparazione alla ricorrenza, don 

Nando visiterà gli ammalati per la Confessione e la Comunione. 

Invitiamo tutte le persone anziane e chi vuole, ad un momento di preghiera in Chiesa alle ore 

10,30. 

Il Sacramento dell’Unzione verrà dato solo a chi è veramente ammalato e si è accostato al 

Sacramento della Riconciliazione. 

Chi avesse difficoltà per arrivare in Chiesa perché non autosufficiente, può comunicarlo e la 

Parrocchia organizzerà un servizio trasporto. 

 **Ore 21,00 in Oratorio, chiusura Corso in preparazione al Matrimonio 
 

Venerdì 12 ore 21,00 in Oratorio, incontro per tutti i lettori/lettrici. 
 

Domenica 14 I domenica di Quaresima 

 Giornata di amicizia per ragazzi/e di I media e loro genitori. Ritrovo in Oratorio alle ore 08,50; 

inizio ore 9,00; ore 10,30 S. Messa per tutti; ore 12,00 pranzo insieme in Oratorio; ore 14,30 

momento di confronto per i genitori e giochi per i ragazzi/e. Ai giochi si invitano tutti i 

ragazzi/e, non solo quelli di I media. 
 

Da lunedì 15 a venerdì 19: Esercizi Spirituali per tutta la Comunità. 

Venerdì 19  ore 16,45 preghiera quaresimale per i ragazzi delle scuole e per tutti coloro che sono liberi da 

impegni di studio e di lavorio.  Dopo la preghiera si fermeranno i ragazzi di V elementare 

per le confessioni. 

 Ore 20,45 Confessioni per Adolescenti, Giovani e Adulti a conclusione della settimana di 

Esercizi e in previsione di un serio cammino quaresimale. 
 

Domenica 21 II domenica di Quaresima.  

 Ore 15,00 IV incontro per i ragazzi/e di SECONDA ELEMENTARE e loro genitori. 
 

Venerdì 26 ore 16,45 Via Crucis per i ragazzi delle scuole e per tutti coloro che sono liberi da impegni di 

studio e di lavorio.  Dopo la preghiera si fermeranno i ragazzi di IV elementare per le 

confessioni. 

 Ore 20,45 Quaresimale 
 

Domenica 28 Giornata di amicizia per ragazzi/e di IV elementare e loro genitori. Ritrovo in Oratorio alle 

ore 08,50; inizio ore 9,00; ore 10,30 S. Messa per tutti; ore 12,00 pranzo insieme in Oratorio; 

ore 14,30 momento di confronto per i genitori e giochi per i ragazzi/e. Ai giochi si invitano tutti 

i ragazzi/e, non solo quelli di IV elementare. 
 

 

 

 

 

 

 

DAL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 

 

Buste raccolte nel mese di gennaio (95)     € 1.490,00 


