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VICINI AGLI AMMALATI
Nel servizio pastorale come ministri straordinari della Comunione
eucaristica, sono almeno un centinaio le persone che seguiamo, portando
l’Eucaristia a 60/70 persone anziane o ammalate, mentre ad altri facciamo solo
una visita periodica. Il tempo della visita vuol essere un segno vivo ed efficace
della presenza di Cristo, sempre vicino a chi soffre. Molte volte riscontriamo
che è proprio questa vicinanza, questo interesse gratuito, che suscita in loro il
desiderio dell’incontro sacramentale con Gesù. Per questo servizio, o meglio
ministero, è stato conferito il mandato alle suore e a 11 laici (9 donne e 2
uomini: sono i ministri straordinari della Comunione Eucaristica della nostra
parrocchia, che hanno ricevuto il compito di portare la Comunione ai fratelli
anziani o ammalati).
Gli ospiti della casa Mater Sapientiae sono visitati amorevolmente con regolarità
due volte la settimana da 6/7 volontarie e due Ministri Straordinari della
Comunione Eucaristica. La loro è una visita tanto attesa, soprattutto il lunedì
pomeriggio, che è riservato alla preghiera del Santo Rosario e il sabato pomeriggio per l’animazione della
Celebrazione Eucaristica, celebrata, a turno, da uno dei sacerdoti della nostra parrocchia.
Inoltre non dimentichiamo mai di far visita ai parrocchiani, fratelli e sorelle, ricoverati in altre strutture, come
l’Auxologico in via Mosè Bianchi, il Trivulzio, il Palazzolo il Redaelli.
Uno dei termini dei quali il lessico ipocritamente “politically correct” continua ad arricchirsi, nell’intento di dire
sempre meno “pane al pane e vino al vino”, è il neologismo “turismo sanitario” coniato per indicare la dolorosa
e talvolta drammatica realtà di chi è costretto per motivi di salute a lunghi viaggi, a prolungate permanenze
lontani da casa, in condizioni di disagio, di dolore, di solitudine, di carenza di istruzione, di difficoltà economica,
ecc. Milano – per la nota eccellenza delle proprie strutture sanitarie – è certamente una delle mete privilegiate
per questo genere di “turismo”…
A questi “turisti”, che sono in realtà nostri fratelli chiamati a tremende prove di sofferenza, la nostra
Parrocchia offre da ormai 25 anni la possibilità di essere sopitati nella Casa di Accoglienza san Protaso,
che ha la finalità esclusiva di accogliere parenti di ammalati (e gli ammalati stessi in attesa di ricovero o in
convalescenza, in terapia o in day hospital) che vengono a curarsi negli ospedali di Milano, provenendo dai più
diversi luoghi italiani e stranieri. Ai nostri ospiti offriamo un ambiente semplice ma dignitoso e, soprattutto, una
compagnia cristiana al dolore.
La Casa è attualmente ubicata in viale Murillo 14, in una villetta autonoma nella quale, dopo una opportuna
ristrutturazione, sono state ricavate 7 camere da letto, 2 soggiorni, cucina, 6 bagni per ospitare in modo molto
dignitoso 19 persone. In 25 anni la Casa ha ospitato 10.000 persone diverse (in tanti anni, quante storie di
generosa condivisione, di aiuto reciproco, di vera amicizia fra gli ospiti e con noi volontari, potremmo
raccontare!) per più di 100.000 giornate di presenza.
Questa opera è un gesto caritativo che ha avuto origine nell’ambito della storia di un’esperienza di Fede
vissuta da molti anni da un “gruppo famigliare” della nostra Parrocchia, sotto la guida di don Luigi. Via via
che questa esperienza di Fede veniva alimentata e condivisa giorno dopo giorno, essa diventava più profonda
convincente e coinvolgente in uno spirito di vera amicizia. In questo contesto è cresciuta nel gruppo l’urgenza di
dare ancora più senso allo stare insieme impegnandoci in un’opera di gratuita sollecitudine e di servizio
per il prossimo. È nata la Casa di Accoglienza San Protaso: luogo certamente privilegiato per essere aiutati a
tener desta la coscienza delle ragioni che inverano il nostro impegno di credenti e di volontari nella reciproca
testimonianza fra noi e con gli ospiti.
Un appello: Vedrai che bello se doni te stesso!

+ PAROLA DI DIO
ATTO PENITENZIALE
QUARESIMALE
In Quaresima iniziamo tutte le Sante Messe
(anche quella della vigilia) col gesto penitenziale
dell’aspersione.
LETTURA Dt 6, 4a. 20-25

Lettura del libro del Deuteronomio.
In quei giorni. Mosè disse: «Ascolta, Israele:
20
Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: “Che
cosa significano queste istruzioni, queste leggi e
queste norme che il Signore, nostro Dio, vi ha
dato?”, 21tu risponderai a tuo figlio: “Eravamo
schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci fece
uscire dall’Egitto con mano potente. 22Il Signore
operò sotto i nostri occhi segni e prodigi grandi e
terribili contro l’Egitto, contro il faraone e contro
tutta la sua casa. 23Ci fece uscire di là per condurci
nella terra che aveva giurato ai nostri padri di darci.
24
Allora il Signore ci ordinò di mettere in pratica
tutte queste leggi, temendo il Signore, nostro Dio,
così da essere sempre felici ed essere conservati in
vita, come appunto siamo oggi. 25La giustizia
consisterà per noi nel mettere in pratica tutti
questi comandi, davanti al Signore, nostro Dio,
come ci ha ordinato”». Parola di Dio.
SALMO

Il Signore fece uscire il suo popolo fra canti di
gioia.
EPISTOLA Ef 5, 15-20

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini.
Fratelli, 15fate molta attenzione al vostro modo di
vivere, comportandovi non da stolti ma da saggi,
16
facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono
cattivi. 17Non siate perciò sconsiderati, ma sappiate
comprendere qual è la volontà del Signore. 18E non
ubriacatevi di vino, che fa perdere il controllo di sé;
siate invece ricolmi dello Spirito, 19intrattenendovi
fra voi con salmi, inni, canti ispirati, cantando e
inneggiando al Signore con il vostro cuore,
20
rendendo continuamente grazie per ogni cosa a
Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù
Cristo. Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO

Onore e gloria a te, Signore Gesù!
Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore;
chi crede in me non morirà in eterno.
Onore e gloria a te, Signore Gesù!
VANGELO Gv 11, 1-53.

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. 1Un certo Lazzaro di Betània, il
villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era

malato. 2Maria era quella che cosparse di profumo
il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo
fratello Lazzaro era malato. 3Le sorelle mandarono
dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è
malato». 4All’udire questo, Gesù disse: «Questa
malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria
di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio
venga glorificato». 5Gesù amava Marta e sua sorella
e Lazzaro. 6Quando sentì che era malato, rimase
per due giorni nel luogo dove si trovava. 7Poi disse
ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». 8I
discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei
cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». 9Gesù
rispose: «Non sono forse dodici le ore del giorno?
Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché
vede la luce di questo mondo; 10ma se cammina di
notte, inciampa, perché la luce non è in lui». 11Disse
queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il
nostro amico, si è addormentato; ma io vado a
svegliarlo». 12Gli dissero allora i discepoli: «Signore,
se si è addormentato, si salverà». 13Gesù aveva
parlato della morte di lui; essi invece pensarono
che parlasse del riposo del sonno. 14Allora Gesù
disse loro apertamente: «Lazzaro è morto 15e io
sono contento per voi di non essere stato là,
affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». 16Allora
Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri
discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui!».
17
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da
quattro giorni era nel sepolcro. 18Betània distava da
Gerusalemme meno di tre chilometri 19e molti
Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle
per il fratello. 20Marta dunque, come udì che veniva
Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta
in casa. 21Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi
stato qui, mio fratello non sarebbe morto! 22Ma
anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a
Dio, Dio te la concederà». 23Gesù le disse: «Tuo
fratello risorgerà». 24Gli rispose Marta: «So che
risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno».
25
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi
crede in me, anche se muore, vivrà; 26chiunque vive
e crede in me, non morirà in eterno. Credi
questo?». 27Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che
tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel
mondo». 28Dette queste parole, andò a chiamare
Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il
Maestro è qui e ti chiama». 29Udito questo, ella si
alzò subito e andò da lui. 30Gesù non era entrato nel
villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era
andata incontro. 31Allora i Giudei, che erano in casa
con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta

e uscire, la seguirono, pensando che andasse a
piangere al sepolcro. 32Quando Maria giunse dove
si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi
dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio
fratello non sarebbe morto!». 33Gesù allora, quando
la vide piangere, e piangere anche i Giudei che
erano venuti con lei, si commosse profondamente
e, molto turbato, 34domandò: «Dove lo avete
posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!».
35
Gesù scoppiò in pianto. 36Dissero allora i Giudei:
«Guarda come lo amava!». 37Ma alcuni di loro
dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non
poteva anche far sì che costui non morisse?».
38
Allora Gesù, ancora una volta commosso
profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta
e contro di essa era posta una pietra. 39Disse Gesù:
«Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella
del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì
da quattro giorni». 40Le disse Gesù: «Non ti ho detto
che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». 41Tolsero
dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse:
«Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. 42Io
sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto
per la gente che mi sta attorno, perché credano
che tu mi hai mandato». 43Detto questo, gridò a
gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». 44Il morto uscì, i
piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da
un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo
andare». 45Molti dei Giudei che erano venuti da
Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto,
credettero in lui. 46Ma alcuni di loro andarono dai
farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto.
47
Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il
sinedrio e dissero: «Che cosa facciamo?
Quest’uomo compie molti segni. 48Se lo lasciamo
continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i
Romani e distruggeranno il nostro tempio e la
nostra nazione». 49Ma uno di loro, Caifa, che era
sommo sacerdote quell’anno, disse loro: «Voi non
capite nulla! 50Non vi rendete conto che è
conveniente per voi che un solo uomo muoia per il
popolo, e non vada in rovina la nazione intera!».
51
Questo però non lo disse da se stesso, ma,
essendo sommo sacerdote quell’anno, profetizzò
che Gesù doveva morire per la nazione; 52e non
soltanto per la nazione, ma anche per riunire
insieme i figli di Dio che erano dispersi. 53Da quel

giorno dunque decisero di ucciderlo. Parola del
Signore.
DOPO IL VANGELO

Difensore dei deboli, protettore dei
disprezzàti, salvezza di chi non ha altra
speranza, Dio dei nostri padri e di Israele
tua eredità, Signore dei cieli e della terra,
creatore delle acque, sovrano di tutto il
creato, ascolta le nostre preghiere.
OFFERTORIO
Portiamo le nostre offerte all’altare, mettendoci in fila
per questa “comunione dei beni”. Per ragioni di
riservatezza possiamo mettere 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
Tutti. 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

Il Signore mi ha detto: «Tu mi aprirai la porta del
tuo cuore e a tu per tu noi ceneremo insieme».
Ti ringrazio e ti lodo, mio Dio, per avermi
chiamato, Maestro, luce del mio cuore.
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 non posso riceverti nella
Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel
mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi
unisco a te

DOMENICA PROSSIMA
RICORDATEVI DI RIPORTARE I
SALVADANAI QUARESIMALI!

+ VITA DELLA COMUNITA’
TEATRO
Sabato 17 alle 21.00 e
Domenica 18 alle 16.00
Compagnia La marmotta in:

“Il contravveleno”
di Nino Martoglio

RITIRO PER TUTTI
Domenica 18 marzo mezza giornata di ritiro
SCARP DE TENIS
All’uscita di Chiesa vendita del mensile della Caritas
per aiutare le persone in difficoltà.
CONSIGLIO DECANALE
Lunedì alle 21.00 sul Sinodo minore
CINEFORUM
Lunedì e martedì alle 15.30 e
21.00
Un
film
magnifico,
peripatetico, che scandaglia i
sentimenti
umani
attraverso
dialoghi sublimi per delicatezza e
intuizione: LA TENEREZZA
OVER 60
Giovedì 22 uscita straordinaria al Museo
diocesano per ammirare la VIA CRUCIS di
Previati. Ritrovo ore 15.00
QUARESIMALE
Venerdì alle 16.30 meditazione all’interno
dell’adorazione alla Croce.
SPETTACOLO DELLO SPIRITO
Venerdì 23 alle 21.00 meditazione
mutimediale con immagini e musica su Van
Gogh. Un evento artistico culturale da non
perdere.
MINISTRI STRAORDINARI
Sabato 24 alle 10.00 alla Basilica dei Santi
Apostoli incontro di preghiera per tutti i ministri
straordinari della comunione eucaristica.

TEATRO DIALETTALE
Sabato 24 ore 21.00
Domenica 25 ore 16.00
divertente
commedia in
dialetto milanese: UN OMM
PIEN DE PREGIUDIZZI
CAFFE’ INSIEME
Domenica 25 marzo alle ore 11 in cappellina si terrà
a cura del Gruppo Caffè Insieme la lettura meditata della
Passione secondo Luca, la partecipazione è aperta

DOMENICA DELLE PALME
Domenica prossima celebriamo la
Domenica delle Palme.
Alle 9.30 processione con gli ulivi
partendo dall’Oratorio.
La vendita degli ulivi, realizzata dai
giovani dell’oratorio, servirà per finanziare
le attività caritative della San Vincenzo
parrocchiale.
Invitiamo a riportare i salvadanai: le
offerte raccolte saranno destinate per le
famiglie straniere bisognose in Parrocchia
tramite “Sostieni una famiglia”.
ESTATE FAMIGLIE
Dal 16 al 25 agosto “Cammino di Santiago” per le
famiglie, anche coi bambini!
Informazioni e iscrizioni in segreteria parrocchiale.
I posti sarebbero esauriti, ma per chi accetta di andare
negli ostelli è ancora possibile iscriversi
CONFESSIONI PER PASQUA
Mercoledì 21 ore 18.30 Confessioni medie
Lunedì 26 ore 17 Confessioni elementari
Lunedì 26 ore 21.00 Confessioni adulti al Rosetum
Inoltre:
Giovedì 29 dopo la Messa dei ragazzi
Venerdì 30 dopo la celebrazione della morte del Signore
Sabato 31 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

