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Alla Messa col Papa a Monza
S. Messa con Papa Francesco in programma il 25
marzo alle 15 al parco di Monza.
Per partecipare occorre rivolgersi esclusivamente
alle Parrocchie.
Chi desidera partecipare alla Messa al Parco di
Monza, deve lasciare il proprio nominativo in
segreteria parrocchiale.
L'iscrizione è totalmente gratuita
Procurarsi prima i biglietti di treno e metropolitana).
Si andrà in treno, secondo le indicazioni della Diocesi.
Dalla stazione di Monza al luogo della Messa ci sono circa 4/5 km.
La Santa Messa è il cuore di tutta la visita di papa Francesco a Milano e alle terre
ambrosiane. È un momento aperto a tutti, in cui partecipare è facile, gratuito e
libero. Sarà una festa di Chiesa, per tutta la comunità e la Chiesa ambrosiana.
Le persone con disabilità o anziani con difficoltà di movimento sono facilitate
nell’accesso all’area, grazie alla presenza di Caritas Ambrosiana, Oftal e Unitalsi.
Per i disabili è attivo l’indirizzo mail disabili25marzo@caritasambrosiana.it
Tutte le informazioni sulla Visita pastorale di papa Francesco sono disponibili sul
sito www.papamilano2017.it.
Sul sito, nella sezione “Riflessioni” sono disponibili, oltre al Sussidio in
preparazione alla visita del Papa scritto per l’occasione, testi e video di riflessione
per l’approfondimento quotidiano dei temi che la visita suscita nella comunità
ambrosiana.

+ PAROLA DI DIO
Questa Messa è trasmessa in diretta tramite il voice link. E voi lo avete?
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua
di Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per
l’annuncio che rinnova la nostra fede e ravviva la
nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

S. Annuncio della Risurrezione del Signore

Nostro Gesù Cristo secondo Luca
30Quando

fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la
benedizione, lo spezzò e lo diede a loro. 31Allora si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla
loro vista. 32Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse
in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi
lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 33Partirono
senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 34i
quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso
a Simone!». 35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo
la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Cristo Signore è risorto! Rendiamo grazie a Dio!
SALMELLO
«Io sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente
- dice il Signore -.
Ero morto,
ma ora vivo per sempre». Alleluia.
«Dio mi ha detto: “Tu sei mio figlio:
oggi ti ho generato”.
Ero morto,
ma ora vivo per sempre». Alleluia.

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore
Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore,
Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di
Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del
mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del
mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla
destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il
Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù
Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
LETTURA
Bar 1, 15a; 2, 9-15a
Nella tua misericordia verso di noi tutta la terra riconosca che sei il
nostro Dio.

Lettura del profeta Baruc.
1,15
Direte in quei giorni: 2,9«Il Signore ha vegliato
su questi mali e li ha mandati sopra di noi,
poiché egli è giusto in tutte le opere che ci ha

comandato, 10mentre noi non abbiamo dato
ascolto alla sua voce, camminando secondo i
decreti che aveva posto davanti al nostro volto.
11
Ora, Signore, Dio d’Israele, che hai fatto
uscire il tuo popolo dall’Egitto con mano forte,
con segni e prodigi, con grande potenza e
braccio possente e ti sei fatto un nome, qual è
oggi, 12noi abbiamo peccato, siamo stati empi,
siamo stati ingiusti, Signore, nostro Dio, verso
tutti i tuoi comandamenti. 13Allontana da noi la
tua collera, perché siamo rimasti pochi in
mezzo alle nazioni fra le quali tu ci hai dispersi.
14
Ascolta, Signore, la nostra preghiera, la
nostra supplica, liberaci per il tuo amore e facci
trovare grazia davanti a coloro che ci hanno
deportati, 15perché tutta la terra sappia che tu
sei il Signore, nostro Dio».
Parola di Dio.
SALMO
Sal 105 (106)

Rendete grazie al Signore, il suo amore è
per sempre.
6
Abbiamo peccato con i nostri padri,
delitti e malvagità abbiamo commesso.
7
I nostri padri, in Egitto,
non compresero le tue meraviglie. R.
Non si ricordarono della grandezza del tuo
amore e si ribellarono presso il mare,
presso il Mar Rosso.
8
Ma Dio li salvò per il suo nome,
per far conoscere la sua potenza. R.
43
Molte volte li aveva liberati,
eppure si ostinarono nei loro progetti
e furono abbattuti per le loro colpe;
44
ma egli vide la loro angustia, quando udì il
loro grido. R.
45
Si ricordò della sua alleanza con loro
e si mosse a compassione, per il suo grande
amore.
47
Salvaci, Signore Dio nostro, radunaci dalle
genti, perché ringraziamo il tuo nome santo. R.
EPISTOLA
Rm 7, 1-6a
In Cristo siamo liberati dalla legge per non essere più adulteri, ma
appartenere a lui.

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani.
1
O forse ignorate, fratelli – parlo a gente che
conosce la legge – che la legge ha potere
sull’uomo solo per il tempo in cui egli vive? 2La
donna sposata, infatti, per legge è legata al
marito finché egli vive; ma se il marito muore, è
liberata dalla legge che la lega al marito. 3Ella
sarà dunque considerata adultera se passa a

un altro uomo mentre il marito vive; ma se il
marito muore ella è libera dalla legge, tanto
che non è più adultera se passa a un altro
uomo. 4Alla stessa maniera, fratelli miei, anche
voi, mediante il corpo di Cristo, siete stati
messi a morte quanto alla Legge per
appartenere a un altro, cioè a colui che fu
risuscitato dai morti, affinché noi portiamo frutti
per Dio. 5Quando infatti eravamo nella
debolezza
della
carne,
le
passioni
peccaminose, stimolate dalla Legge, si
scatenavano nelle nostre membra al fine di
portare frutti per la morte. 6Ora invece, morti a
ciò che ci teneva prigionieri, siamo stati liberati
dalla Legge per servire secondo lo Spirito, che
è nuovo.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO
Mt 5, 7

Alleluia.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Alleluia.
VANGELO
Gv 8, 1-11
L’adultera.

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. Il Signore 1Gesù si avviò verso il
monte degli Ulivi. 2Ma al mattino si recò di
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da
lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro.
3
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una
donna sorpresa in adulterio, la posero in
mezzo e 4gli dissero: «Maestro, questa donna è
stata sorpresa in flagrante adulterio. 5Ora
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare
donne come questa. Tu che ne dici?».
6
Dicevano questo per metterlo alla prova e per
avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e
si mise a scrivere col dito per terra. 7Tuttavia,
poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e
disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti
per primo la pietra contro di lei». 8E, chinatosi
di nuovo, scriveva per terra. 9Quelli, udito ciò,
se ne andarono uno per uno, cominciando dai
più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era
là in mezzo. 10Allora Gesù si alzò e le disse:
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha

condannata?». 11Ed ella rispose: «Nessuno,
Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti
condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO
Sal 101 (102), 12-13

I miei giorni sono come ombra che
declina,
come l’erba tagliata inaridisco.
Ma tu, Signore, rimani in eterno,
il tuo ricordo per ogni generazione.
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore
del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e
invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i
secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio
vero, generato, non creato, della stessa sostanza del
Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo, e per opera dello Spirito santo si è
incarnato nel seno della vergine Maria e si è fatto
uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì
e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello
Spirito santo, che è Signore e dà la vita, e procede
dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è
adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei
profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e
apostolica. Professo un solo battesimo per il
perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE

Il Pane di vita è spezzato,
il Calice è benedetto.
Il tuo corpo ci nutra, o Dio nostro,
il tuo sangue ci dia vita e ci salvi.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE
Gesù mio, credo che sei presente nel
Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni
cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché ora
non posso riceverti nella Santa Comunione,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te.

+VITA DELLA COMUNITA’ NEI GIORNI
RASSEGNA TEATRALE
Sabato 18 alle 21.00 e
Domenica 19 alle 16.00

“ISPETTORE DRAKE
E…”
di
D.
Tristam
Commedia brillante
CAFFE’ INSIEME
Domenica 19 alle 11.00 incontro del gruppo del caffè
insieme.
CARITAS
Domenica 19 giornata della carità con la
raccolta di caffè e the

SCARP DE TENIS
All’uscita delle Messe vendita della rivista Scarp
de tenis, promossa dalla Caritas per sostenere le
persone in difficoltà
CINEFORUM
Lunedì e martedì alle 15.30 e
21.00 bellissimo film carico di
sentimento: UN’ESTATE IN
PROVENZA
RITIRO IN GALILEA
Da mercoledì a Domenica: 33 nostri
parrocchiani sono in ritiro in Galilea, per
meditare le parole di Gesù lì dove furono
annunciate
LECTIO DIVINA
La lectio divina questo venerdì non ci
sarà
CARNEVALE
Domenica 26 alle 16.00 sfilata delle
mascherine. Invitiamo a vestirsi secondo il
tema promosso dalla FOM: “vestiti di viaggio”.
In oratorio potete trovare alcuni suggerimenti.

TEATRO CLASSICO
Sabato 25 alle 21.00 e
Domenica 26 alle 16.00
La compagnia La Marmotta in:

“L’AVARO”
di Moliere.
Bellissimo spettacolo, un classico del teatro classico
mondiale.
CAMPIONATO INVERNALE SQUADRE SPES
domenica 19/2
11:30 big small - G XXIII mi
16:30 U9 - ODI Turro bianca
18:00 U13 - S. Gregorio
sabato 25/2
17:00 ragazzi vs Nuova Fontana
18:30 top junior vs GSO Teramo Verde

VISITA DEL PAPA
Per partecipare alla Messa col Papa al
parco di Monza di sabato 25 marzo,
occorre dare il nome in segreteria
parrocchiale.
Le iscrizioni sono gratuite.
Tutte le parrocchie della città di Milano
devono andare coi mezzi pubblici (treno).
Dalla stazione di Monza al luogo della
Messa ci sono circa 4 km a piedi.
Ciascuno si regoli in base alle proprie
forze…
Segreteria parrocchiale Tel. 0240071324
LUNEDÌ dalle 9 alle 12
MARTEDÌ dalle 9 alle12 e dalle16 alle 18
MERCOLEDÌ dalle 9 alle 12 e 16 - 18
GIOVEDÌ dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18
VENERDÌ dalle 9 alle 12
SABATO dalle 9 alle 12
Segreteria SPES
Martedì e sabato dalle 17.30 alle 19.00
Caritas parrocchiale
S. Vincenzo: martedì ore17
Centro Ascolto mercoledì 10-12
Patronato Acli
Lunedì ore 9-12: Consulenza sociale.
Laboratorio
Tutti i martedì e mercoledì laboratorio in sala Bossi per cucire
oggetti a favore delle missioni.
Oratorio
Aperto tutti i giorni dalle 15.45 alle 19.15. Chiuso al venerdì
Bar Esagono
Aperto tutti i giorni dalle 15 alle 18.45. Chiuso al venerdì

