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Carissime famiglie, 
 

viviamo il tempo di Quaresima e ci stiamo preparando alla Santa Pasqua nell’anno della 
Misericordia. Cosa vuol dire per noi? Ci siamo mai esaminati, cercando di dare la nostra risposta e 
trovando il giusto modo per vivere in conformità e con responsabilità? 
Vivere la misericordia, vuol dire imparare soprattutto a perdonare. Tante volte in confessionale mi son 
sentito dire: don, padre, reverendo, “io non so cosa devo confessare; che peccati ho fatto?”. 
Forse abbiamo un po’ perso il senso del peccato. Tutto è diventato normale, tutto è possibile, tutto è 
relativo e minimizzabile, tanto da svilire il male e renderlo insignificante. 
Proviamo a chiederci se siamo in pace con tutti. Chiediamoci se, in casa, nel condominio, nel nostro 
quartiere, in ufficio e nella comunità, i nostri rapporti sono di concordia, di collaborazione, di rispetto, 
oppure se in noi nutriamo sentimenti d’invidia, d’intolleranza, di rabbia. Riusciamo a perdonare chi ci 
vive accanto? O meglio, chiediamoci: “Sono disposto a perdonare?” Spesso diciamo di non riuscire o di 
non poter perdonare… e questo non è forse un grosso peccato da confessare? 
Papa Francesco continua a ripeterci che “Dio è misericordia! Il cuore di Dio è un cuore di Padre che ama 
e vuole che i suoi figli vivano nel bene e nella giustizia, e perciò vivano in pienezza e siano felici”. 
Dice il Salmo 103: “Dio non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe”. 
Il Creatore continua a chinarsi su di noi con il suo amore per renderci partecipi di sé; perché desidera 
profondamente che nessuno di noi si perda. Egli sa benissimo quanto gli siamo costati e per questo la sua 
misericordia tende a divinizzarci. Dio Padre è non-dimenticanza e non-abbandono; egli è aiuto, è 
risurrezione, è salvezza, è amore. 
Il Giubileo della Misericordia, in questo tempo di Quaresima può veramente essere il tempo e l’occasione 
favorevole per tornare al Vangelo, vincendo tutte quelle pigrizie e quella vanità che di solito ci 
allontanano da esso. Abbiamo bisogno di ritrovarci, di riuscire a dare senso alla nostra vita, cercando di 
curare tutte quelle ferite che le nostre colpe hanno aperto. 
La Quaresima ci invita a saper implorare la Misericordia di Dio attraverso la via dell’invocazione, della 
preghiera e sapendo vivere fino in fondo i Sacramenti. La Quaresima è anche il tempo in cui ognuno di 
noi è chiamato a donare misericordia, sapendo passare per la via della carità e della testimonianza. 
 

Carissimi, in vista della Santa Pasqua, permettetemi di farvi i miei più cari auguri e di dirvi il mio sentito 
grazie per quanto siamo riusciti a realizzare finora con i vostri contributi per la ristrutturazione della 
Canonica e del bar dell’Oratorio. I lavori sono stati ultimati, io sto effettuando il trasloco e le opere si 
stanno pagando con il prestito della banca che dovrà poi essere estinto. Vi chiedo di non interrompere la 
vostra collaborazione economica perché al più presto dovremo iniziare a ristrutturare la casa dove da 
giugno andrà ad abitare don Gianluca. Contemporaneamente dovremo risanare tutta la parte della 
segreteria con il rispettivo soffitto che sono in pessimo stato per le infiltrazioni e l’umidità, dichiarata 
malsana anche da alcuni funzionari dell’ASL e qui si che la spesa inizia ad essere non indifferente.  
 

Buon cammino Quaresimale e Buona Pasqua a tutti.  
Camminiamo insieme, certi che la nostra Speranza non sarà vana. 
 

Trezzano Rosa 22 febbraio 2016  
(Cattedra di San Pietro Apostolo)           don Nando 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offerte pro missioni raccolte durante l’anno 2015 € 4.500,00 
 

Così distribuite: 
 

Centro Missionario    €    400,00 
S. Infanzia Missionaria    €    400,00 
Sr. Giovannina Cagliani    €    700,00 
Sr. Flora Fumagalli    €    700,00 
P. Maurizio Binaghi    €    500,00 
P. Antonio Solcia    €    700,00 
Sr. Ester Perego     €    700,00 
Missione di P. Giovanni Marengoni  €    400,00 
      € 4.500,00 

Dal Consiglio per gli affari economici 
 

Buste raccolte nel mese di febbraio (106) per 
un totale di €. 1780,00



APPUNTAMENTI DEL MESE DI MARZO: 
 

Martedì 1 Ore 20,45 in Duomo, Via Crucis presieduta da S. Em. il Card. Angelo Scola. Possiamo seguirla su Telenova 
 

Giovedì 3 Ore 21,00 in Oratorio incontro del C.P.P. 
 

Venerdì 4 Primo venerdì del mese. Adorazione Eucaristica dalle ore 9,00 alle 11,30. 
Ore 16,45 momento di preghiera per ragazzi/e elementari, medie, superiori e tutti coloro che sono liberi da impegni di lavoro o 
di studio. 
Ore 20,45 Via Crucis per tutti in Chiesa Parrocchiale. 
 

Sabato 5 I ragazzi/e di seconda media ed i loro genitori, incontreranno il Vescovo S. Ecc. Mons. Mario Delpini, che presiederà 
la celebrazione della S. Cresima per un incontro preparatorio. 
 

Domenica 6 IV domenica di Quaresima 
Ore 15,00 quinto incontro per ragazzi di SECONDA ELEMENTARE e GENITORI. 
 

Martedì 8 Ore 20,45 in Duomo, Via Crucis presieduta da S. Em. il Card. Angelo Scola. Possiamo seguirla su Telenova 
 

Giovedì 10 Ore 21,00 in Oratorio, si ritrovano il C.P.P. di Trezzano Rosa e di Grezzago, alla presenza del Vicario Episcopale di 
Zona, Mons. Michele Elli. 
 

Venerdì 11 Ore 16,45 via Crucis in chiesa per ragazzi/e delle elementari, medie superiori e per tutti coloro che sono liberi da 
impegni di lavoro o di studio. Seguiranno le confessioni per i ragazzi/e di II e III media. 
Ore 20,45 Quaresimale in Chiesa Parrocchiale 
 

Sabato 12 e Domenica 13 Festa del papà in Oratorio (vedi locandina) 
 

Dopo il 13, inizierò la visita degli ammalati e impossibilitati a spostarsi per la Confessione e Comunione Pasquale. 
 

Martedì 15 Ore 20,45 in Duomo, Via Crucis presieduta da S. Em. il Card. Angelo Scola. Possiamo seguirla su Telenova. 
 

Giovedì 17 Ore 21,00 in Chiesa Parrocchiale, incontro con i genitori dei battezzandi. 
 

Venerdì 18 Ore 15,00 confessioni per i ragazzi/e di I media. 
Ore 16,45 via Crucis in chiesa per ragazzi/e delle scuole e per tutti coloro che sono liberi da impegni di lavoro o di studio.  
Ore 21,00 nella Chiesa Parrocchiale di Trezzo sull’Adda, preghiera penitenziale giubilare per tutto il Decanato e possibilità di 
accostarsi al Sacramento della Riconciliazione per giovani e adulti. (SIAMO TUTTI INVITATI A PARTECIPARE) 
 

Sabato 19 Ore 20,45 Veglia in Traditio Symboli in Duomo, per 18/19nni, giovani e coloro che partecipano alla Giornata 
Mondiale della Gioventù a Cracovia, presieduta da S. Em. il Card. Arc. Angelo Scola. 
 

Domenica 20 LE PALME Giornata Mondiale della Gioventù. 
Ore 10,15 ritrovo al Santuario, benedizione dei rami di ulivo e di palme e processione fino in Chiesa Parrocchiale per la 
Celebrazione Eucaristica. 
 

Lunedì 21 Ore 20,45 Confessioni Comunitarie in Chiesa Parrocchiale, saranno presenti diversi Sacerdoti. 
 

Mercoledì 23 Mercoledì Santo  Ore 08,15 Recita delle Lodi;  
Ore 8,30 Celebrazione della S. Messa in Chiesa Parrocchiale 
 

Ore 20,30 nella Chiesa Parrocchiale di Trezzo sull’Adda, il Vicario Episcopale di Zone Mons. Michele Elli, convoca tutti gli 
Adolescenti del Decanato per un momento di Preghiera Giubilare e la possibilità di accostarsi al Sacramento della 
Riconciliazione. 
        TRIDUO PASQUALE 
Giovedì 24 Giovedì Santo - ore 08,30 Recita delle Lodi in Chiesa Parrocchiale 
- ore 16,00 in Chiesa Parrocchiale, accoglienza degli oli benedetti per tutti i ragazzi/e di I e II media 
- ore 20,45 Coena Domini, lavanda dei piedi a 12 ragazzi di Prima Comunione. Distribuzione del pane azzimo. 
- fino alle ore 24,00, Adorazione Eucaristica nel luogo della Reposizione (Cappellina) 
 

Venerdì 25 Venerdì Santo - ore 08,30 Recita delle Lodi in Cappellina 
- ore 15,00 celebrazione della Passione e Morte di Gesù (i ragazzi animeranno). Tutti i ragazzi/e del catechismo sono caldamente 
invitati a partecipare 
- ore 20,45 Via Crucis insieme alla Comunità Parrocchiale di Grezzago. Ritrovo e partenza dalla Chiesa Parrocchiale di 
Trezzano Rosa e arrivo alla Chiesa Parrocchiale di Grezzago. Percorreremo p.zza San Gottardo, via Dante, via Roma, p.zza 
XXV aprile, via Risorgimento fino alla rotonda della Strada Provinciale Monza-Trezzo; in Grezzago via Roma p.zza San 
Martino e arrivo alla Chiesa Parrocchiale di Grezzago. 
 

Sabato 26 Sabato Santo - ore 08,30 Recita delle Lodi in Cappellina 
- Ore 08,30 ritrovo e ore 8,45 partenza in bici per la visita ai Sepolcri per ragazzi\e delle medie, accompagnati dai genitori che 
possono e dalle catechiste. (Se piove, si terrà in Cappellina). 
- ore 09,00 partenza a piedi per la Via Crucis dei ragazzi/e delle elementari accompagnati da don Nando, dalle catechiste e dai 
genitori che possono. Andremo fino alla Cappelletta nei campi di Basiano. (Se piove, si terrà in Chiesa).  
- ore 21,00 solenne Veglia Pasquale. 
 

Domenica 27 Pasqua - Ss. Messe ore 8,30; 10,30; 18.00 tutte in Chiesa Parrocchiale. 
 

Durante la Settimana Santa, dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30 in Chiesa Parrocchiale sarà 
presente un Sacerdote per le Confessioni. 
 

Lunedì 28 dell’Angelo - Ss. Messe ore 10,30 in Chiesa Parrocchiale e ore 18,00 in Santuario. 


