
 

 

La Comunità in cammino                                                                                                                                                                                                                                                     4  Marzo 2018 

PREGHIERA   

 Intensificare la preghiera in famiglia  

 VIA CRUCIS, il venerdì:   
- ore 8.00 in Santuario e in San Biagio, 
- ore 9.00 in chiesetta San Giuseppe a Cremnago, 
- ore 16.30 nelle quattro parrocchie, soprattutto 

per  ragazzi; 
- ore 20.30 a turno nelle parrocchie: 
 Venerdì 9 Marzo a Inverigo 
 Venerdì 16 Marzo a Romanò 

 Venerdì 23 Marzo  VIA CRUCIS con 
l’Arcivescovo a Desio; 

 Venerdì Santo 30 Marzo: Via Crucis della Co-
munità drammatizzata a Cremnago. 

 S. Messa feriale. 

PENITENZA 
 Accostarsi al Sacramento della Riconciliazione  
 Ogni venerdì  è di astinenza dalle carni.

QUARESIMA DI FRATERNITÀ

 Progetto di solidarietà della Caritas Ambrosiana 
a favore della Moldavia (Soli ma insieme), per 
sostenere i bambini che vivono lontani dai geni-
tori, costretti ad emigrare in cerca di lavoro. Le 
offerte, detraibili fiscalmente, possono essere 
effettuate anche online con carta di credito attra-
verso il sito www.caritasambrosiana.it scegliendo 
il progetto “Moldavia, soli ma insieme”. 

 Offerte e raccolta viveri nei cesti in fondo alla 
chiesa  

 Offerta per “Aiuto fraterno” a sostegno dei sa-
cerdoti anziani e malati durante la Messa del 
Giovedì Santo. 

QUARESIMALE  
Due proposte 

ore 21.00  
Oratorio Romanò 

ALLA SCOPERTA DEL MISTERO DI CRISTO 
Don Matteo Crimella, docente di Sacra 

Scrittura, ci aiuterà ad approfondire la 
Lettera agli Efesini  

  6 Marzo  “Il matrimonio”  

13 Marzo “La battaglia spirituale”  

 

ore 16.30  
in Santuario 

LA FEDE NEL DIO CHE SALVA 

Don Gianluigi Frova, attraverso i Vangeli 

della domenica presenterà:  

  4 Marzo “La fede: grazia e non diritto” 

11 Marzo “La fede nella prova”  

18 Marzo “La fede di fronte alla morte” 

Il Martedì  

La Domenica  

a cura del Teatro dell’Aleph 

Spettacolo tratto da “I Fratelli Karamazov” 
di Feodor M. Dostoevskij  
 

Dostoevskij sonda le profondità del mistero umano, 
toccando i temi più profondi della natura umana. Lo 
spettacolo, mette in scena il tormento interiore dei 
personaggi, con le passioni e le domande esistenziali 
che si portano dentro: Dio esiste? Che senso ha la 
crudeltà umana verso gli innocenti? La Bellezza può 
davvero salvare il mondo? La Libertà è un bene o la 
peggiore condanna inflitta all'uomo? É legittimo 
credere che il regno di Cristo s’instaurerà sulla terra e 
l’amore universale vincerà sul dolore?  

Martedì 20 Marzo 

 Cammino PreAdo  a Villa  
I  media  Lunedì  18.00-19.30 
II media Mercoledì  18.00-19.30 
III media  Martedì  18.30-20.00 

 

 Adolescenti  a Villa  
 Venerdì  ore 21.00 percorso ani-

matori . 
 

 18enni e Giovani 
 Venerdì ore 6.30 Recita Lodi 

in S. Ambrogio 

Per 3 domeniche, dalle 15.00 alle 18.30 
Con il commento di Riccardo Copreni,  

critico cinematografico de “I sentieri del cinema” 
INGRESSO 5 €  (comprensivo di apericena) 

25 Febbraio 4 Marzo 11 Marzo 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Incontri settimanali secondo gli orari consueti. 

Per vivere intensamente la Quaresima invitiamo i ragazzi a 

partecipare alla VIA CRUCIS, il venerdì alle ore 16.30 nelle 

rispettive parrocchie.  

Ogni domenica animazione della Santa Messa alle ore 10  

a Cremnago e a Romanò; alle ore 11 a Inverigo e a Villa. 

Ricordiamo inoltre il gesto di carità a favore dei bambini 

della Moldavia e/o dei bambini di don Mattia Zuliani mis-

sionario a Nairobi, secondo le modalità scelte dai vari gruppi 

con le catechiste. 

PEREGRINATIO MARIAE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Madonna Pellegrina di 
Fatima visiterà la nostra 
Comunità Pastorale da do-
menica pomeriggio 22 apri-
le a sabato 28 aprile con la 
S. Messa conclusiva davan-
ti al Santuario di S. Maria. 

In occasione della Festa del 

papà il Gruppo missionario 

propone per domenica 18 

marzo in Oratorio S. Maria un 

pranzo a sostegno del semina-

rista keniota Michael Ndunge. 

Siamo tutti invitati. 

(€ 15,00 adulti € 5,00 bambini 

fino alla V elementare) 


