“Santi Quattro Evangelisti”
Gesù guarisce il mondo perché
guarisce il cuore di chi ha conosciuto il suo amore!
Voi ragazzi, lo speriamo vivamente, state
scoprendo quando è grande l’amore di Dio per
ciascuno di noi. Il suo amore ci guarisce e ci ridà la
gioia di essere noi stessi, capaci di amare e di
lasciarci amare.
Abbiamo tutti bisogno di questo amore. Perché
mentre cresciamo nella vita ci accorgiamo che il
nostro cuore si può ammalare facilmente: di
egoismo, di indifferenza, di ingratitudine…
Gesù è la medicina per i nostri cuori malati. Ridona la capacità di amare al 100% al mondo,
alla Chiesa e a ciascuno di noi!
I ragazzi che oggi e domenica prossima riceveranno l’abbraccio d’amore del Signore per la
prima volta insieme ad alcuni ragazzi che si preparano a ricevere il Battesimo, stanno
facendo il cammino del III anno di Iniziazione Cristiana. Chi riceverà il Battesimo poco
prima della Prima Comunione non ha bisogno di chiedere perdono ora dei propri peccati
perché il Battesimo cancellerà in modo profondo tutti i peccati. Auguriamo a tutti questi
ragazzi di saper sempre fidarsi del perdono del Signore che li aiuterà a vivere con tutta la
gioia del loro cuore.
Anche noi adulti veniamo di conseguenza interpellati dalla domanda: che ne abbiamo fatto
della possibilità di fidarci dell’amore grande di Dio?
I vostri sacerdoti
 Le Celebrazioni delle Prime Confessioni si svolgono:
questa domenica 4 marzo a SR alle ore 15.00 per i ragazzi di SR e SA.
domenica 11 marzo a GD alle ore 15.00 per i ragazzi di GD e RP. (e non a RP
come era in programma all’inizio dell’anno catechistico)


 Questa domenica
 A partire dal 5 marzo

VITA DI COMUNITA’
CELEBRAZIONE BATTESIMI a GD, ore 16.00
A SA LE MESSE FERIALI (da lunedì a venerdì) SI CELEBRANO

alle ore 18.00 (e non alle 18.30).
 venerdì 9 marzo
 sabato 10 marzo
 domenica prossima

CELEBRAZIONE VIA CRUCIS: - ore 15.00 a RP, GD, SR;
SR; - ore 17.00 a SA
POMERIGGIO PENITENZIALE
PENITENZIALE, inserito nelle “24 ore per il Signore” (v. pag.1)
L’ARCIVESCOVO INCONTRA LE COPPIE CHE SI STANNO PREPARANDO
PREPARANDO ALLA CELEBRA
CELEBRAZIONE DEL
DEL MATRIMONIO, a Milano,
Milano ore 15.00, c/o la Basilica di S.Ambrogio.
CELEBRAZIONE BATTESIMI, a RP,
RP ore 16.00

MERCATINO DI PRIMAVERA:
- a RP: sabato 10 marzo dalle 17.00 alle 19.00 e domenica 11 marzo dalle 8.00 alle 12.00
- a GD: sabato 17 marzo dalle 17.00 alle 19 .00e domenica 18 marzo dalle 8.30 alle 12.30.
Verranno proposte decorazioni pasquali, simpatiche idee per rinnovare la casa, golosità al
cioccolato e tantissime novità per i bambini.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: con lunedì 5 marzo riprende la Benedizione della Famiglie.
Famiglie
Quest’anno si completa “il giro delle Benedizioni” delle famiglie delle Parrocchia Regina Pacis e
Santi Giacomo e Donato, che abitano sul lato dei numeri pari di via Buonarroti.
I sacerdoti passano per la benedizione dalle ore 18.30 alle 20.30, da lunedì a venerdì.
Questa settimana verranno benedette le famiglie di via Buonarroti (numeri pari),
via S. Francesco, via Quarnaro, via Beccaria e via Aspromonte.
Le famiglie interessate saranno avvisate con un foglietto esposto nelle portinerie.

Regina Pacis - Santi Giacomo e Donato
San Rocco – Sant’Alessandro
Monza
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III DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO B
Es 20,1-17; Sal 18 (19); 1 Cor 1,22-25; Gv 2,13-25
Salmodia: III settimana

Questa iniziativa voluta da Papa Francesco, ben inserita nella
Quaresima, è un forte invito ad attuare quanto lo stesso Papa ci
ha chiesto nell’omelia del Mercoledì delle Ceneri:
«Ritorna alla casa di tuo Padre.
Ritorna senza paura alle braccia desiderose e protese di tuo Padre ricco di misericordia
che ti aspetta (cfr Ef 2,4)!
Ritorna! Senza paura: questo è il tempo opportuno per tornare a casa, alla casa del
"Padre mio e Padre vostro" (cfr Gv 20,17). Questo è il tempo per lasciarsi toccare
il cuore... Rimanere nella via del male è solo fonte di illusione e di tristezza. La
vera vita è qualcosa di molto diverso, e il nostro cuore lo sa bene. Dio non si
stanca né si stancherà di tendere la mano (cfr Bolla Misericordiae Vultus, 19).
Ritorna senza paura a sperimentare la tenerezza risanatrice e riconciliatrice di Dio! Lascia
che il Signore guarisca le ferite del peccato e compia la profezia fatta ai nostri
padri: “Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da
voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne” (Ez 36,26)»
 Conclusi gli Esercizi Spirituali Parrocchiali, è utile programmare una Confessione ben
preparata, ben vissuta in preparazione alla Pasqua.
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In questa linea:
venerdì 9 marzo proponiamo, come al solito,
il Pomeriggio penitenziale a Regina Pacis e a San Rocco:
ore 15.00 Via Crucis;
segue Tempo per Adorazione personale e la possibilità di confessarsi:
- a SR: fino alle ore 19.30 ci sarà Padre Daniele
- a RP: fino alle ore 21.00 ci sarà don Alberto;
dalle ore 17.00 è presente anche don Giuseppe.
La Pastorale Giovanile – Decanato di Monza propone:
Adorazione Eucaristica notturna:
venerdì 9 marzo, ore: 20.00 – 03.00
presso le Suore Sacramentine in Via S. Maddalena 2 Monza.
N.B. Possono unirsi e partecipare anche i non più giovani.
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sabato 10 marzo, dalle ore 15.30 a SR,GD e RP:
Adorazione Eucaristica personale e presenza di un sacerdote per le
Confessioni, fino a 15 minuti prima della Messa.
«Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le
menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la
consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la Vita.»
(Papa Francesco, messaggio per la Quaresima 2018)
QUARESIMA 2018 – IN

CAMMINO
CAMMINO CON LE NOSTRE FATICHE...
FATICHE...
Terza domenica:

“Si

può vivere per fare soldi”

In questa Quaresima la nostra Comunità Pastorale sceglie di vivere piccoli, ma
significativi gesti quotidiani di attenzione e di cura verso il nostro prossimo.
Come frutto della visita pastorale dell'Arcivescovo ci siamo impegnati "a vivere

rapporti di buon vicinato".
Il Vangelo di oggi ci ha presentato il brano di Gesù che scaccia i mercanti dal tempio.

di tutto in condizioni precarie di abitazione e prive dei servizi essenziali di elettricità, acqua,
salubrità, scuole di qualità, luoghi di aggregazione e sana socializzazione.
Nel nostro centro offriamo uno spazio di convivenza quotidiana offrendo ai ragazzi
opportunità per crescere culturalmente, praticare sport, giocare… per diventare cittadini
coscienti senza separarli dal loro ambiente familiare e in collaborazione con i genitori.
Il nostro progetto concretizza il desiderio di continuare a offrire a questi bambini e
adolescenti una formazione scolastica di qualità, con attività diversificate che minimizzino
lo svantaggio educativo e migliorino la stima, attraverso materiale pedagogico appropriato
all’età e sviluppo intellettuale e sociale. Utilizzando giochi e attività pedagogiche per ogni
fase di sviluppo, l’educatore/trice o professore/essa potrà insegnare i contenuti necessari,
al fine di ottenere risultati soddisfacenti, che aiutino il bambino e l’adolescente a valorizzare
il rispetto delle regole comunitarie di convivenza dei diversi gruppi sociali.
L’aiuto di cui abbiamo bisogno riguarda l’acquisto di materiale didattico di base come libri,
quaderni, carta…; di giochi a sostegno dell’attività educativa e scolastica e per organizzare
alcuni laboratori di formazione per educatrici e insegnanti.
Il contributo di 3000 Euro che vi proponiamo, ci darà la possibilità di continuare nel nostro
impegno per accompagnare bambini e adolescenti, insieme alle loro famiglie, salvaguardando un diritto fondamentale e prevenendo in questo modo i gravi rischi a cui la
condizione di povertà espone quotidianamente i più piccoli.
Padre Daniele

Si può vivere per fare i soldi, o si possono usare per costruire fraternità.

Questa settimana ci impegniamo, grandi e piccini, poveri e ricchi ad utilizzare il nostro
denaro per sostenere opere di carità, ad esempio il Progetto Crescer e Progetto
Macapà (in collaborazione con le Suore del Pime. Vedi sotto)

QUARESIMA DI FRATERNITÀ

Durante le Messe principali ascolto della testimonianza
di una suora missionaria, che opera in Brasile:
questa domenica a RP e GD; domenica prossima a SR e SA
Al termine della Quaresima di fraternità 2017, il contributo generoso delle nostre comunità
parrocchiali, ha consentito di inviare al centro disabili “Lo Nja Tar”di Doba il rispettabile
contributo di 10.000 Euro, di cui unitamente al ringraziamento da parte dei beneficiari, vi
presenteremo prossimamente anche il resoconto. Quest’anno, invece , come già avete
avuto modo di costatare con la busta apposita, distribuita e tuttora disponibile nelle
nostre quattro chiese, vi abbiamo proposto di sostenere due attività delle
Missionarie dell’Immacolata (suore del Boschetto), indicate sulla busta stessa, per
un contributo complessivo di 7500 Euro, secondo l’indicazione che ci è stata trasmessa
dalle Suore che in Brasile sono responsabili di queste stesse attività, insieme ad una breve
descrizione dei progetti. Questa settimana vi presentiamo il Progetto Cre-Ser nella
periferia di San Paolo, 12 milioni di abitanti, la città più popolosa del Brasile, tra le più
grandi megalopoli del mondo, con problemi umani e sociali altrettanto grandi. Cre-Ser non
significa semplicemente crescere, ma anche “ser” cioè essere. Non basta infatti diventare
grandi, ma bisogna soprattutto essere: essere persone, essere rispettati, essere liberi e
responsabili, essere amati, essere felici ….
Il Centro di Formazione intitolato a Suor Rita Cavenaghi (CENFIRC), ufficialmente
costituito il 16 maggio 1996, si prefigge come missione di offrire al bambino, adolescente e
giovane, donna, anziano e alle loro rispettive famiglie un accompagnamento socioeducativo, umano e spirituale. Situato nella periferia socialmente vulnerabile di San Paolo
del Brasile, questo Centro accoglie attualmente 240 bambini e adolescenti da 6 a 15 che
provengono da contesti familiari a rischio: genitori senza lavoro, mamme sole per occuparsi

“Provocazioni
del Vangelo
della domenica
per le famiglie”:

III DOMENICA DI QUARESIMA
“DIO NON SI COMPRA, NE’
(Gv 2,13NE’ SI VENDE, SI REGALA!
REGALA!”
LA!”
2,13-25):
Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio
gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una
frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il
denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate
via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!».[…]
RIFLESSIONE
Il tempio di Gerusalemme, luogo sacro per gli ebrei,
era diventato un mercato. I potenti sacerdoti avevano
ridotto la religione a strumento per guadagnare soldi.
Gesù si arrabbia molto contro questo gravissimo
errore commesso dai sacerdoti.
È questo uno dei rari episodi in cui Gesù si arrabbia
tantissimo: emerge anche così la grande umanità di Gesù.
Ed emerge anche quanto ci tenga
che il tempio sia LUOGO DI PREGHIERA
PREGHIERA.
PREGHIERA IN FAMIGLIA
Si può vivere per fare soldi,
o si possono usare i soldi per creare fraternità.
Ci impegniamo, Signore,
a guadagnare i soldi con onestà
e a servircene per creare fraternità
tra noi e con chi è povero.
Liberaci dall’attaccamento al denaro. Amen.
IL VIDEO: guarda con i tuoi genitori su
You tube il video (durata 1’56”)
con questo titolo:«La gioia di donare»

L’IMPEGNO SETTIMANALE
Vedi pag. 2 in alto

