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La Chiesa: popolo di Dio in cammino nell’oggi
La visita di Papa Francesco è l’occasione straordinaria per condividere un sogno e
riscoprirci destinatari del dono di essere Popolo di Dio. Così si esprime il Pontefice
nella sua Lettera apostolica Evangelii Gaudium:
“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino
un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per
l’autopreservazione”. (EG 27)
Tutti siamo invitati a dare il contributo utile a questa azione missionaria che
permetta di annunciare il Vangelo dentro le pieghe di una quotidianità, oggi molte
volte lontana e estranea alla Buona Notizia, per ignoranza, per pigrizia, per
abitudine…
In particolare la parrocchia è la porzione di Chiesa più vicina alla vita della
gente e, se si rende disponibile a lasciarsi trasformare dalla forza dello Spirito, può
continuare a vivere in costante atteggiamento di “uscita” favorendo così la risposta
positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Allo stesso modo la
parrocchia può essere nel territorio “presenza ecclesiale, ambito dell’ascolto della
Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità
generosa, dell’adorazione e della celebrazione”
Dice ancora il Papa: “Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e
forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di
comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare e
centro di costante invio missionario” (EG 28).
Nel lasciarci provocare da questo orizzonte missionario riscopriamo il fatto che
tutta la Chiesa, in cui ogni battezzato è discepolo-missionario, è Popolo di Dio in
cammino nell’oggi. La parrocchie e le comunità pastorali non sono “organizzazioni
del sacro”, ma porzioni dell’unico Popolo di Dio, umile, beato e disinteressato,
gratuito, aperto a tutti i popoli, segno del suo amore misericordioso nella
quotidianità perché, come ci è stato più volte ricordato, il campo di Dio è il mondo.
L’incontro con il Papa sarà per ciascuno l’esperienza viva e concreta di questa
dimensione profonda.

+ 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
Gesù

disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e
risorgerà dai morti il terzo giorno, 47e nel suo nome
saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme.
48
Di questo voi siete testimoni».
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo grazie a Dio!
SALMELLO
Dio sia benedetto,che ci ha rigenerati a una viva
speranza
mediante la risurrezione di Gesù dai morti.
Alleluia.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella
terra dei viventi mediante la risurrezione di Gesù
dai morti. 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 Os 1, 9a; 2, 7a.b-10. 16-18. 21-22
L’attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore.

Lettura del profeta Osea.
1,9
Il Signore disse a Osea:
2,7
«La loro madre, ha detto: “Seguirò i miei
amanti, che mi danno il mio pane e la mia
acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le
mie bevande”. 8Perciò ecco, ti chiuderò la
strada con spine, la sbarrerò con barriere e
non ritroverà i suoi sentieri. 9Inseguirà i suoi
amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà
senza trovarli. Allora dirà: “Ritornerò al mio
marito di prima, perché stavo meglio di

adesso”. 10Non capì che io le davo grano, vino
nuovo e olio, e la coprivo d’argento e d’oro, che
hanno usato per Baal. 16Perciò, ecco, io la
sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al
suo cuore. 17Le renderò le sue vigne e
trasformerò la valle di Acor in porta di
speranza. Là mi risponderà come nei giorni
della sua giovinezza, come quando uscì dal
paese d’Egitto. 8E avverrà, in quel giorno –
oracolo del Signore – mi chiamerai: “Marito
mio”, e non mi chiamerai più: “Baal, mio
padrone”. 21Ti farò mia sposa per sempre, ti
farò mia sposa nella giustizia e nel diritto,
nell’amore e nella benevolenza, 22ti farò mia
sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore».
Parola di Dio.
SALMO
Sal 102 (103)

Il Signore è buono e grande nell’amore.
1
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
2
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici. R.
3
Egli perdona tutte le sue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
4
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia. R.
8
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
10
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. R.
EPISTOLA Rm 8, 1-4
Non c’è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo.

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani.
Fratelli, 1non c’è nessuna condanna per quelli
che sono in Cristo Gesù. 2Perché la legge dello
Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato
dalla legge del peccato e della morte. 3Infatti
ciò che era impossibile alla Legge, resa
impotente a causa della carne, Dio lo ha reso
possibile: mandando il proprio Figlio in una
carne simile a quella del peccato e a motivo
del peccato, egli ha condannato il peccato
nella carne, 4perché la giustizia della Legge
fosse compiuta in noi, che camminiamo non
secondo la carne ma secondo lo Spirito.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO Pr 3, 12

Alleluia.
Il Signore corregge chi ama,
come un padre il figlio prediletto.
Alleluia.

VANGELO
Lc 15, 11-32
Il figlio perduto e ritrovato.

Lettura del Vangelo secondo Luca.
In quel tempo. Il Signore Gesù 11disse ancora:
«Un uomo aveva due figli. 12Il più giovane dei
due disse al padre: “Padre, dammi la parte di
patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra
loro le sue sostanze. 13Pochi giorni dopo, il figlio
più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì
per un paese lontano e là sperperò il suo
patrimonio vivendo in modo dissoluto.
14
Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in
quel paese una grande carestia ed egli
cominciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora andò a
mettersi al servizio di uno degli abitanti di
quella regione, che lo mandò nei suoi campi a
pascolare i porci. 16Avrebbe voluto saziarsi con
le carrube di cui si nutrivano i porci; ma
nessuno gli dava nulla. 17Allora ritornò in sé e
disse: “Quanti salariati di mio padre hanno
pane in abbondanza e io qui muoio di fame!
18
Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò:
Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te;
19
non sono più degno di essere chiamato tuo
figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. 20Si
alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide,
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si
gettò al collo e lo baciò. 21Il figlio gli disse:
“Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a
te; non sono più degno di essere chiamato tuo
figlio”. 22Ma il padre disse ai servi: “Presto,
portate qui il vestito più bello e fateglielo
indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali
ai piedi. 23Prendete il vitello grasso,
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa,
24
perché questo mio figlio era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”.
E cominciarono a far festa.
25
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al
ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica
e le danze; 26chiamò uno dei servi e gli
domandò che cosa fosse tutto questo. 27Quello
gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha
fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha
riavuto sano e salvo”. 28Egli si indignò, e non
voleva entrare. Suo padre allora uscì a
supplicarlo. 29Ma egli rispose a suo padre:
“Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai
mai dato un capretto per far festa con i miei

amici. 30Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il
quale ha divorato le tue sostanze con le
prostitute, per lui hai ammazzato il vitello
grasso”. 31Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo;
32
ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché
questo tuo fratello era morto ed è tornato in
vita, era perduto ed è stato ritrovato”».
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO
Sal 12 (13), 6bc

Esulta il mio cuore per la tua salvezza,
canto al Signore che mi dà ogni bene
e inneggio all’Altissimo.
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
cfr Sal 7, 2

Dio, mio Signore, in te mi rifugio;
salvami da chi mi perseguita e
liberami.
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
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 mondiale.

CINEFORUM
Lunedì 27 e martedì 28 alle 15.30 e
21.00 il film del carnevale di
quest’anno: PERFETTI
SCONOSCIUTI
CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 27 alle 21.00 Consiglio pastorale all’interno della
visita pastorale feriale, con la presenza del Decano del
Sempione, il famoso don Vittorio De Paoli.

OVER 60
Giovedì 2 alle 16.00 festa di carnevale nel salone
Oratorio con gioco a premi
PRIMO VENERDI DEL MESE
Venerdì 3 primo venerdì del mese. Dalle 15.30
adorazione eucaristica e alle 16.30 lectio divina.
PREPARAZIONE ANIMATORI
Venerdì 3 alle 21.00 incontro di formazione per gli
animatori dei gruppi del vangelo e i “padroni” di casa,
per preparare l’incontro di venerdì 17 marzo.
MADONNA DI FATIMA

Sabato 4 MARZO proseguiamo la devozione dei
primi sabati del mese.
Dopo la Messa delle 9.00 esposizione Eucaristica e
adorazione fino alle 12.00.
Dalle 10 alle 12 don Emanuele è a disposizione per
le Confessioni.
L’adorazione riprende alle 15.45 fino alla Messa
delle 18.00. Durante tutto il giorno vi sarà la
presenza della statua della Madonna di Fatima.

CABARET

Sabato 5 alle 21.00 e
Domenica 6 alle 16.00
grande spettacolo di cabaret
in italiano OGGI SPIEGO
col più grande comico che
abbiamo conosciuto in questi
anni: Michele Diegoli! Questa
volta ci farà ridere a
crepapelle raccontandoci il
mondo della scuola di oggi.

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…

QUARESIMA 2017
Questi gli appuntamenti che caratterizzeranno la
Quaresima di quest’anno, che avrà inizio Domenica
prossima.
Venerdì 10 marzo
Via crucis decanale missionaria
a Sant’Elena
Sabato 11 marzo
Santa Messa all’Addolorata a
conclusione della visita pastorale
Domenica 12 marzo Ripresa della catechesi degli
adulti
Martedì 14 marzo
Via crucis cittadina col Sacro
chiodo alla stazione centrale
Venerdì 17 marzo
Gruppi del Vangelo sul primato di
Pietro
Venerdì 24 marzo
“Pregate per me”: veglia in
preparazione alla visita del Papa
Sabato 25 marzo
Visita del papa con Messa al
parco di Monza
Domenica 2 aprile
Formazione degli adulti

