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Numero 2463

LE ULTIME INFORMAZIONI
PER LA MESSA COL PAPA AL PARCO DI MONZA
Siamo alla vigilia di questo grande evento che ci riempie di gioia e ci ha permesso
in queste settimane di farci riscoprire il nostro essere Chiesa cattolica in comunione
col Papa, Vescovo di Roma e successore di Pietro.
Sabato 25 ci troviamo alle 7.45 in Chiesa, dove il Parroco, dopo una preghiera
insieme, spiegherà a tutti alcune norme per poter procedere bene e con ordine al
trasferimento verso l’area della celebrazione.
Abbiamo il treno prenotato per i nostri tre gruppi (totale 150 persone). Ricorda di
acquistare i biglietti A/R per la MM… Il treno di ritorno a noi riservato partirà da
Monza alle 18.58. Per pagare i biglietti del treno la segreteria è aperta anche
Domenica 19 dalle 11.00 alle 12.30
Ecco alcune domande e risposte più frequenti cui la Diocesi ci ha dato risposta.
Quanto dista l’area della Messa dalla stazione?
Dalla stazione di Monza all’area della Messa ci sono 4,5km.
Come accedo al Parco?
È necessario recarsi con il proprio gruppo di riferimento, perché i pass per l’accesso al Parco
saranno distribuiti dai responsabili dei diversi gruppi. L’accesso al Parco avverrà per più varchi.
Sono una persona anziana
L’accesso è possibile a tutti. Si tratta di valutare la possibilità di percorrere a piedi la distanza.
Posso portare un seggiolino pieghevole?
Sì. In presenza di bambini è possibile introdurre anche un passeggino.
Posso portare l’ombrello?
Sì, ma non deve avere la punta di metallo.
Cosa posso portare con me?
Gli zaini che saranno sottoposti a controlli. Sono consentite inoltre soltanto bottiglie di plastica,
anche con tappo ancora chiuso. Non si potranno introdurre invece nel Parco e nell’area della
Messa lattine e nemmeno bottiglie di vetro.
A chi mi devo rivolgere in caso di necessità?
Saranno presenti gruppi di volontari che si occuperanno dell’accoglienza, del servizio d’ordine
e dell’animazione, favorendo gli accessi lungo il Parco. Per tutte le altre esigenze o per le
emergenze saranno ovunque presenti le Forze dell’Ordine e i sanitari.
Quali saranno i servizi per i partecipanti alla Messa?
Ci saranno appositi punti di ristoro e numerosi bagni chimici in più punti.

+ LA

PAROLA DI DIO

Questa Messa (come tutte le celebrazioni) è trasmessa attraverso il voice link. Richiedilo in segreteria

LITURGIA VIGILIARE
La Messa inizia al buio, mentre entra la processione dei ministri con
la Parola.
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen.
Voce guida: La Domenica è la Pasqua della settimana, il
giorno dell’incontro della chiesa con il Signore risorto.
Ascoltiamo l’annuncio della trasfigurazione di Cristo.
Mistero nel quale Gesù ha voluto anticipare ai suoi
discepoli la futura gloria della sua risurrezione.
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. Lettura del Vangelo secondo Luca.
In quel tempo. Il Signore 28Gesù prese con sé Pietro,
Giacomo e Giovanni e salì sul monte a pregare. 29Mentre
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste
divenne candida e sfolgorante. (…)
Lode e onore a te, Cristo Signore, nei secoli dei secoli.
Amen.
SALMELLO
Dio sia benedetto,
che ci ha rigenerati a una viva speranza
mediante la risurrezione di Gesù dai morti.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi
mediante la risurrezione di Gesù dai morti.

ATTO PENITENZIALE
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho
molto peccato in pensieri, parole, opere e
omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia
grandissima colpa. E supplico la beata sempre
vergine Maria, gli Angeli, i Santi e voi, fratelli, di
pregare per me il Signore Dio nostro.
LETTURA Es 34, 1-10.

Lettura del libro dell’Esodo.
In quei giorni. 1Il Signore disse a Mosè: «Taglia due
tavole di pietra come le prime. Io scriverò su
queste tavole le parole che erano sulle tavole di
prima, che hai spezzato. 2Tieniti pronto per domani
mattina: domani mattina salirai sul monte Sinai e
rimarrai lassù per me in cima al monte. 3Nessuno
salga con te e non si veda nessuno su tutto il
monte; neppure greggi o armenti vengano a
pascolare davanti a questo monte». 4Mosè tagliò
due tavole di pietra come le prime; si alzò di buon
mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli
aveva comandato, con le due tavole di pietra in
mano.
5
Allora il Signore scese nella nube, si fermò là
presso di lui e proclamò il nome del Signore. 6Il
Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il

Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso,
lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà, 7che
conserva il suo amore per mille generazioni, che
perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma
non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei
padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla
quarta generazione». 8Mosè si curvò in fretta fino a
terra e si prostrò. 9Disse: «Se ho trovato grazia ai
tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo
a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu
perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fa’ di
noi la tua eredità».
10
Il Signore disse: «Ecco, io stabilisco un’alleanza: in
presenza di tutto il tuo popolo io farò meraviglie,
quali non furono mai compiute in nessuna terra e
in nessuna nazione: tutto il popolo in mezzo al
quale ti trovi vedrà l’opera del Signore, perché
terribile è quanto io sto per fare con te».
Parola di Dio.
SALMO Sal 105 (106)

Salvaci, Signore, nostro Dio.
EPISTOLA Gal 3, 6-14

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati.
Fratelli, 6come Abramo ebbe fede in Dio e gli fu
accreditato come giustizia, 7riconoscete dunque
che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla
fede. 8E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe
giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad
Abramo: In te saranno benedette tutte le nazioni.
9
Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede
sono benedetti insieme ad Abramo, che credette.
10
Quelli invece che si richiamano alle opere della
Legge stanno sotto la maledizione, poiché sta
scritto: Maledetto chiunque non rimane fedele a
tutte le cose scritte nel libro della Legge per
metterle in pratica. 11E che nessuno sia giustificato
davanti a Dio per la Legge risulta dal fatto che il
giusto per fede vivrà. 12Ma la Legge non si basa sulla
fede; al contrario dice: Chi metterà in pratica
queste cose, vivrà grazie ad esse. 13Cristo ci ha
riscattati dalla maledizione della Legge, diventando
lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto:
Maledetto chi è appeso al legno, 14perché in Cristo
Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani
e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa
dello Spirito. Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO Cfr Gv 8, 46-47

Gloria e lode a te, Cristo Signore!
Credete in me, dice il Signore;
chi è da Dio ascolta le parole di Dio.

Gloria e lode a te, Cristo Signore!
VANGELO Gv 8, 31-59
Abramo esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di
gioia.

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. Il Signore 31Gesù disse a quei Giudei
che avevano creduto a lui: «Se rimanete nella mia
parola, siete davvero miei discepoli; 32conoscerete
la verità e la verità vi farà liberi». 33Gli risposero:
«Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai
stati schiavi di nessuno. Come puoi dire:
“Diventerete liberi”?». 34Gesù rispose loro: «In
verità, in verità io vi dico: chiunque commette il
peccato è schiavo del peccato. 35Ora, lo schiavo non
resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per
sempre. 36Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete
liberi davvero. 37So che siete discendenti di Abramo.
Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia
parola non trova accoglienza in voi. 38Io dico quello
che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate
quello che avete ascoltato dal padre vostro». 39Gli
risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse loro
Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di
Abramo. 40Ora invece voi cercate di uccidere me, un
uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo,
Abramo non l’ha fatto. 41Voi fate le opere del padre
vostro». Gli risposero allora: «Noi non siamo nati
da prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!».
42
Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro padre, mi
amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non
sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato.
43
Per quale motivo non comprendete il mio
linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia
parola. 44Voi avete per padre il diavolo e volete
compiere i desideri del padre vostro. Egli era
omicida fin da principio e non stava saldo nella
verità, perché in lui non c’è verità. Quando dice il
falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e
padre della menzogna. 45A me, invece, voi non
credete, perché dico la verità. 46Chi di voi può
dimostrare che ho peccato? Se dico la verità,
perché non mi credete? 47Chi è da Dio ascolta le
parole di Dio. Per questo voi non ascoltate: perché
non siete da Dio». 48Gli risposero i Giudei: «Non
abbiamo forse ragione di dire che tu sei un
Samaritano e un indemoniato?». 49Rispose Gesù:
«Io non sono indemoniato: io onoro il Padre mio,
ma voi non onorate me. 50Io non cerco la mia gloria;
vi è chi la cerca, e giudica. 51In verità, in verità io vi
dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà la
morte in eterno». 52Gli dissero allora i Giudei: «Ora
sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto,

come anche i profeti, e tu dici: “Se uno osserva la
mia parola, non sperimenterà la morte in eterno”.
53
Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è
morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di
essere?». 54Rispose Gesù: «Se io glorificassi me
stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è
il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”, 55e
non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi
che non lo conosco, sarei come voi: un mentitore.
Ma io lo conosco e osservo la sua parola. 56Abramo,
vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio
giorno; lo vide e fu pieno di gioia». 57Allora i Giudei
gli dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai
visto Abramo?». 58Rispose loro Gesù: «In verità, in
verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono».
59
Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro
di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO
Vedi, Signore, com’è fragile l’uomo!
Cerca le ferite che hai curato;
tanta indulgenza hai avuto con noi,
ma ancora troverai da perdonare.

OFFERTORIO
Portiamo le offerte all’altare. Per ragioni di riservatezza
mettiamo l’offerta nelle buste che troviamo sul posto.
PROFESSIONE DI FEDE
Sac Rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo.
Credete in Dio Padre onnipotente creatore del cielo e
della terra? Tutti: Credo
Sac. Credete in Gesù Cristo nostro Signore, che nacque
da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu
sepolto, è risuscitato il terzo giorno e siede alla destra
del Padre? Credo
Sac. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa
Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei
peccati, la risurrezione della carne e la vita del mondo
che verrà? Credo
Sac. Questa è la nostra fede, questa è la fede della
Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù
nostro Signore. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Con amore fedele ci hai amato, Signore,attirandoci a te
con bontà. Richiamaci, Padre, dall’esilio, raccogli,
come pastore, il tuo gregge e conservalo unito.
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’
RASSEGNA TEATRALE
Sabato 18 ore 21.00 e Domenica
19 ore 16.00 simpatica commedia
con atti unici: TEMPO DI
CAVALLETTE: RELAZIONI
TRAGICOMICHE
QUARESIMA RAGAZZI
Da lunedì a giovedì, dalle 17.00 alle
17.10 in chiesa momento di preghiera per
vivere insieme la Quaresima con consegna
delle figurine dell'album.
CINEFORUM
Lunedì 20 e martedì 21 alle
15.30 e 21.00 film: TRA LA
TERRA E IL CIELO un film che in
qualche modo introduce il tema della
catechesi degli adulti del 2 aprile
QUARESIMALE
Tutti i venerdì di quaresima al posto della
Messa negli stessi orari si celebra la Via Crucis
e alle 16.30 quaresimale
“PREGATE PER ME”
Triduo in preparazione alla visita di Papa
Francesco.
Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30
alle 18.00 adorazione eucaristica per
Papa Francesco.
CAMPIONATO INVERNALE SPES
domenica 19/3 ore 11.30
Under 10 vs La Fenice

il sabato successivo ( 25/3 )
non si disputeranno gare per
la concomitanza della visita
del Papa
RASSEGNA TEATRALE
Sabato 25 ore 21.00 e
Domenica 26 ore 16.00 a
grande richiesta lo spettacolo
più visto nella storia del nostro
teatro: “IL MIO GROSSO
GRASSO MATRIMONIO A
TORRE DEL GRECO”

ATTENZIONE
A motivo della visita in Diocesi di
Papa Francesco, sabato 25 non si
celebrerà la Messa delle 9.00, in
quanto don Luigi e don Andrea
saranno in Duomo col Papa e don
Paolo accompagnerà i pellegrini
alla Messa del pomeriggio al parco
di Monza.
CAFFE’ INSIEME
Domenica 26 alle 11.00 incontro del gruppo
BATTESIMI
L’incontro in preparazione ai Battesimi nel giorno di
Pasqua si terrà sabato 1 alle 15.30

NONNI CON L’ARCIVESCOVO
Sabato 1 aprile alle 16.00 in via Sant’Antonio 5,
il Cardinale incontra tutti i nonni della città per
presentare il loro insostituibile ruolo educativo.

CATECHESI ADULTI
Domenica 2 aprile vi sarà l’ultima mattina
insieme sul tema: IL PENSIERO DI CRISTO
DI FRONTE ALLE CIRCOSTANZE
DIFFICILI DELLA VITA.
Ore 9.30 Ritrovo nel teatro (i ragazzi si
ritrovano in chiesa per la Messa). Provocazione
multimediale e riflessione sul tema
Ore 11.00 Coffe-break
Ore 11.30 Santa Messa (i ragazzi si
incontrano in oratorio con gli animatori)

MESSA COL PAPA SABATO 25
Abbiamo fatto due gruppi: uno in treno
(150 persone) e uno in bici (25 persone).
Per il gruppo in treno chi non ha

ancora versato i soldi per il biglietto
del treno lo può fare anche questa
Domenica dalle 11.00 alle 12.30 il
biglietto cumulativo del treno costa € 3,60
a testa (con risparmio rispetto alla cifra
normale).
Il ritrovo sabato 25 è alle 7.45 in
Chiesa coi biglietti per la
metropolitana.

