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Carissime famiglie, 
il tempo corre ed è impossibile fermarlo. Ci stiamo già avvicinando alla primavera, tempo del risveglio e della rinascita; tempo 

in cui si riprende ad apprezzare la vita all’aria aperta. È bello osservare il riprendere vigore della natura che ci circonda, 

riscoprire i colori, le forme e i profumi dei primi fiori. È bello poter proclamare: “… della grazia del Signore è piena la 

terra…” e da uomini riconoscenti è doveroso ringraziare Dio Padre per tutte le bellezze messe al nostro servizio. 

Questo periodo, per noi credenti, è anche il tempo che precede le feste Pasquali, è il tempo della Quaresima, un tempo lungo 

quaranta giorni in cui la Chiesa ci invita a riscoprire la nostra vera identità cristiana, a ritrovare la strada, a risalire la Sorgente 

per ricostruire una Storia. 

La Quaresima inizia con questa frase: “Convertiti e credi al Vangelo” frase che il sacerdote dice ad ognuno di noi mentre ci 

sparge la cenere sopra la testa. 

La cenere elemento primordiale del bucato di un tempo … ci invita alla conversione. 

Viene messa sulla testa perché è da lì che deve partire il desiderio di cambiamento.   

In queste settimane dovremmo tentare di rimetterci in cammino verso il futuro di Dio. 

Un Dio che non si stanca di venire a cercarci là dove noi con le nostre miserie ci siamo arenati. 

In mezzo alle tante, troppe occupazioni quotidiane, dovremmo riuscire a ritagliare ciò che ci tiene in affanno, ciò che è solo 

provvisorio per trovare il modo e il tempo di capire quello che è essenziale: re-innamorarsi di Colui che vincendo la morte con 

la sua risurrezione ci ha salvato restituendoci la dignità di figli Suoi. 

Quante volte con le nostre false sicurezze mettiamo sotto-sopra tutto ciò che Lui, Dio, ha predisposto per noi, per la nostra 

comunità. Abbiamo bisogno, più che mai in questo tempo, di ritagliare momenti di silenzio, di ascolto della Parola per 

riflettere, per entrare in dialogo e in confidenza con il Signore. È Lui che dobbiamo ritrovare, lasciar entrare e vivere dentro di 

noi.   

È Lui che ogni giorno ci suggerisce il meglio, quello che serve per poterlo vivere e testimoniare nelle nostre case, nei nostri 

posti di lavoro, perché è là che incontriamo gli altri.  

In occasione di questa Quaresima, tempo propizio, Papa Francesco ci invita ad “… aprire la porta del nostro cuore all’altro … 

perché ogni persona è un dono … sia il nostro vicino, sia il povero sconosciuto …. aprire la porta ad ogni bisognoso è 

riconoscere in lui il volto di Cristo”. “… ogni vita che ci viene incontro merita accoglienza, rispetto, amore”. 

Alleniamoci ad esercitare la solidarietà per imparare a respingere le invidie ed i sospetti che si insinuano dentro di noi: sono le 

radici di ogni male. 

Accogliamo la grazia che ci viene dalla Visita del Vescovo di Roma e successore di Pietro che visitando la nostra Diocesi sarà 

portatore di un messaggio particolare e ci confermerà nella fede. Facciamo il possibile per essergli vicini e soprattutto in 

comunione nella preghiera. 

Per rendere più viva e più salda la nostra speranza cristiana non dobbiamo dimenticare il digiuno quaresimale; un digiuno, 

mite, limitato ma effettivo e serio. Non c’è digiuno che non sia una sfida, una prova divina. L’astinenza accompagnata dalla 

preghiera aiuta a passare dal bisogno al desiderio, è espressione di una “fame” che non può essere appagata solo dal corpo ma 

ha bisogno dello Spirito che dona Forza. 
 

Vorrei chiudere queste mie riflessioni con le parole di don Tonino Bello: 
“Ognuno di noi ha il suo macigno. Una pietra enorme, messa all’imboccatura dell’anima, che non lascia filtrare l’ossigeno, 

che opprime in una morsa di gelo, che blocca ogni lama di luce, che impedisce la comunicazione con l’altro. È il macigno 

della solitudine, della miseria, della malattia, dell’odio, della disperazione, del peccato.” 

Preghiamo reciprocamente e attiviamoci per rimuovere la nostra pietra, così da rivedere la luce e dare inizio ad una primavera 

ricca di rapporti nuovi. 

Buon cammino quaresimale a tutti e sentiamoci vivamente uniti nella preghiera. 
 

Trezzano Rosa 22 febbraio 2017         don Nando 
(Cattedra di San Pietro)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dal Consiglio per gli Affari Economici di Trezzano Rosa 
 

Buste raccolte nel mese di febbraio n. 89   €.1.575,00 

In memoria di Monzani Dionigi   €.   300,00 

Dal Consiglio per gli Affari Economici di Grezzago 
 

Buste raccolte nel mese di febbraio n. 60   € 885,00 

CALENDARIO BENEDIZIONI FAMIGLIE 2017 a GREZZAGO 
 

Martedì 7 marzo: Via Venezia; Matteotti; don Sturzo 11; Sardegna; Europa 1 dalla A alla N, 2 A-B; Mazzini; Sanzio; I Maggio. 

Mercoledì 8 marzo: Via Cavour; p.zza Aldo Moro; Zoia; p.zza San Martino; Verdi; De Gasperi; Zoia Randazzi. 

Giovedì 9 marzo: Via Gramsci; don Sturzo; Dante; Roma; Pascoli. 

Venerdì 10 marzo: Via Milano; Brescia; Bergamo; Como; Mantova; Puccini; Firenze; Raffaello; Michelangelo. 

Martedì 14 marzo: Via 4 Novembre; 8 Marzo; 25 Aprile; Manzoni; Piave. 

Mercoledì 15 marzo: Via Italia; Campania; Veneto; Lombardia; Piemonte; Europa 8-11-13. 

Giovedì 16 marzo: Via Basilicata; Puglia; Unità d’Italia; Sicilia. 
 

LE BENEDIZIONI SI EFFETTUERANNO DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 19,30 



APPUNTAMENTI DEL MESE DI MARZO: 
 

 

Mercoledì 1 Mercoledì delle Ceneri S. Messa a GREZZAGO ore 8,00; a TREZZANO ROSA ore 20,45. 
 

Domenica 5 1° Domenica di Quaresima.  

Ore14,30    6° incontro per i ragazzi/e di 2° elementare e i loro genitori a Trezzano Rosa 
 

Da Lunedì 6 a Venerdì 10 Esercizi Spirituali Parrocchiale predicati da Padre Paolo (Rogazionista) per la Comunità Pastorale, 

Prossimamente verrà messa a disposizione la locandina con gli argomenti, gli o rari e le chiese in cui Padre Paolo predicherà. 
 

Venerdì 10 Ore 16,45 nelle DUE CHIESE PARROCCHIALI, momento di preghiera sulla CROCE per i ragazzi/e delle 

scuole e per tutti coloro che sono liberi da impegni di lavoro e di studio. 

Dopo il momento di preghiera, a Trezzano Rosa si confesseranno i ragazzi/e di 1° 2° e 3°media. 

Ore 21,00 Via Crucis Decanale a COLNAGO. Partenza ore 20,00 con il pullman. 

Per le iscrizioni: TREZZANO ROSA 3208987607 

   GREZZAGO 02 90960038 presso cartoleria Gilda. 
 

Domenica 12 2° Domenica di Quaresima 

A Trezzano Rosa Giornata di amicizia per i ragazzi/e di 3° elementare della COMUNITÀ PASTORALE e i 

loro genitori. Ritrovo ore 08,50; ore 10,30 S. Messa per tutti; ore 12,00 pranzo in Oratorio; ore 14,30 avvisi e 

conclusione. 
 

Giovedì 16 Ore 21,00 a Trezzo sull’Adda, catechesi per 18/19nni e giovani 
 

Venerdì 17 Ore 16,45 nelle DUE CHIESE PARROCCHIALI, Via Crucis per i ragazzi/e delle scuole e per tutti coloro 

che sono liberi da impegni di lavoro e di studio. 

Dopo la Via Crucis, a Trezzano Rosa si confesseranno i ragazzi/e di 4° elementare. 

Ore 20,45 nelle due Chiesa Parrocchiali, VIA CRUCIS PER TUTTA LA COMUNITÀ. 
 

Sabato 18  Camminata di preghiera per gli adolescenti, organizzata dal Decanato 

  A Trezzano Rosa cena organizzata dalla LEVA 1976 e passaggio del testimone alla leva 1977. 
 

Domenica 19 3° Domenica di Quaresima 

Festa del papà negli oratori. Alle ore 12,00 in Oratoria a Trezzano Rosa, si  terrà il PRANZO CONDIVISO. 
 

Giovedì 23 Veglia di preghiera per i Martiri missionari nella Chiesa Parrocchiale di Roncello organizzata dal Decanato. 
 

Venerdì 24 Ore 16,45 nelle DUE CHIESE PARROCCHIALI, Via Crucis per i ragazzi/e delle scuole e per tutti coloro 

che sono liberi da impegni di lavoro e di studio. 

Dopo la Via Crucis, a GREZZAGO si confesseranno i ragazzi/e di 2° e 3° media. 

Ore 20,45 nelle due Chiesa Parrocchiali, VIA CRUCIS PER TUTTA LA COMUNITÀ. 
 

SABATO 25 IL SANTO PADRE PAPA FRANCESCO E’A MILANO. CRESIMANDI A SAN SIRO 
 

Domenica 26 4° Domenica di Quaresima. 
Ore 18,00 nella Chiesa Parrocchiale di Trezzano Rosa, Confessioni per gli Adolescenti. 

I preadolescenti (2° e 3° media) saranno impegnati nella distribuzione dei volantini per la raccolta viveri nella 

Parrocchia di Cornate. 
 

Martedì 28 Ore 20,45 Via crucis con il Cardinale a GAGGIANO. Partenza ore 19,00 con il pullman. 

Per le iscrizioni: TREZZANO ROSA 3208987607 

   GREZZAGO 02 90960038 presso cartoleria Gilda. 
 

Venerdì 31 Ore 16,45 nelle DUE CHIESE PARROCCHIALI, Via Crucis per i ragazzi/e delle scuole e per tutti coloro 

che sono liberi da impegni di lavoro e di studio. 

Dopo la Via Crucis, a TREZZANO ROSA si confesseranno i ragazzi/e di 5^ elementare. 

Ore 20,45 nelle due Chiesa Parrocchiali, VIA CRUCIS PER TUTTA LA COMUNITÀ. 
 

In Sacrestia sono a disposizione i libretti con le meditazioni quotidiane per il tempo di Quaresima. 

Offerte pro missioni raccolte durante l’anno 2016 a Trezzano Rosa € 4.165,00 
 

Così distribuite: 
 

Centro Missionario    €    400,00 

S. Infanzia Missionaria    €    400,00 

Sr. Giovannina Cagliani    €    500,00 

Sr. Flora Fumagalli    €    800,00 

P. Maurizio Binaghi    €    400,00 

P. Antonio Solcia    €    565,00 

Sr. Ester Perego     €    500,00 

Missione di P. Giovanni Marengoni  €    400,00 

don Paolo Mandelli    €    200,00 

      € 4.165,00 


