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                                                                                                                               N. 275  Marzo 2016 

Misericordia nella famiglia 
 
 

La famiglia di oggi è chiamata ad affrontare  tante 

difficoltà, cominciando da ciò  che tanti mettono in 

discussione: la famiglia tradizionale composta da 

marito e moglie con i loro figli. Per questo dobbiamo 

difendere la vera immagine della famiglia cristiana, 

voluta da Dio, fondata sull'alleanza. La vocazione dei 

genitori non si limita solo a far nascere figli, ma è 

vocazione ad educarli mostrando loro i fondamenti del 

personalismo cristiano. Per sviluppare meglio la 

persona, abbiamo bisogno di riscoprire la 

misericordia che ci permette di sottolineare:  

“…ogni relazione d’amore ha bisogno di molta 

misericordia verso il coniuge se si vuole che duri nel 

tempo. Poiché il migliore di noi ha molti difetti e limiti 

(e comunque è altro da noi per storia e per personalità) 

e la forza dell’egoismo non è mai completamente 

spenta dentro ciascuno di noi. Amare l’altro significa 

anche portare il peso di tutto questo. Io sono convinto 

che nei numerosi fallimenti delle relazioni 

matrimoniali cui oggi assistiamo, molta parte l’abbia 

un idealismo antropologico che presenta la persona 

amata come il possibile vaso di Pandora alla rovescia 

da cui proverrebbero solo positività, soddisfazione, 

conferme positive di sé e delle proprie aspettative di 

un amore perfetto, cosa che solo Dio può dare [dal 

vaso che Pandora aveva ricevuto da Ermes, dopo la sua 

apertura, emersero solo le negatività, il male del mondo. 

Noi invece ci aspettiamo che dal vaso dell’amore 

personale emergano solo positività, mentre invece 

emerge la persona umana nella sua realtà fatta di doti 

positive e di fragilità, limiti e peccato]. Inevitabilmente il 

tempo mostra le povertà umane di ciascuno: la 

relazione allora o si apre alla misericordia, e in tal 

modo l’amore si approfondisce diventando più vero, 

oppure si tronca la relazione per continuare a 

inseguire un ideale impossibile: più che amore 

dell’altro diventa attaccamento a se stessi e al proprio 

illusorio desiderio. Si parla in questi casi di amore 

dell’altro, in realtà è solo e sempre incapacità di 

accogliere l’altro con le sue mancanze e pesantezze, 

che diventano tanto più pesanti, quanto più uno non 

è disposto a rinunciare al proprio utopistico ideale. 

Non si può amare una persona solo per gli aspetti 

positivi che ha, ma per quello che essa è. In caso 

contrario si amano quegli aspetti, ma non lei, alla fine 

si diventa insofferenti per ciò che le manca. Se si ama 

una persona solo perché è bella, sana, intelligente… 

quando quella bellezza non la si vede più, si rifiuta la 

persona (in realtà era già stata rifiutata prima!). Qui 

sta una radice dei tanti fallimenti attuali ed è proprio 

qui che la misericordia diventa necessaria: non si 

tratta di un compatire in senso negativo, ma di avere 

un cuore grande. Chi vuole amare veramente deve 

avere tanta misericordia e capacità di accoglienza 

dell’altro per quello che egli è. Solo allora saprà 

apprezzare pienamente ciò che riceve dall’altro e 

portarne gratitudine.” (Mons. Carlo Bresciani, “Il 

significato della misericordia nel contesto familiare e 

nella pastorale della famiglia”).  

Non dobbiamo avere paura di metterci in gioco 

nella nostra famiglia che deve usare e richiamare 

spesso misericordia, che ci permette di gioire di cose 

piccole.  

"Innanzitutto, in famiglia c’è il tempo per rispettare 

i tempi dell'altro. La misericordia non e ̀ immediata, né, 

tanto meno, a comando, ma implica un cammino 

interiore, lungo e che non possiamo compiere da soli. 

Si può fare pace solo dentro una relazione, immersi 

profondamente nel legame con l’altro. Nel litigio si è 

spalle contro spalle, nella pace uno di fronte all'altro, 

come Eva fu posta di fronte ad Adamo per poter essere 

l’aiuto a lui simile. E nella misericordia, sono i cuori 

quelli che si toccano, dopo essersi ascoltati, osservati, 

e dopo aver curato le ferite e anche, amato le cicatrici. 

Questo tipo di perdono, per essere vissuto, ha bisogno 

di esercizio quotidiano, ha bisogno di riti e di spazi. 

L’amore è un cammino da percorrere a due e non un 

obbligo morale. Facendo l’esperienza della necessita ̀ 

della misericordia, scoprendola come un cammino da 

percorrere insieme, la famiglia cristiana prova allora il 

bisogno di appoggiarsi sulla Grazia, sulla presenza 

dell’Amore trinitario per attingervi la forza e la luce. È 

nella grazia del sacramento del matrimonio che si 

dispiega la fecondità della famiglia e la capacità di 

sviluppare una relazione di amore. Dalla qualità 

dell’amore sviluppato in famiglia, la fiducia instaurata 

al di là di quello che possiamo capire degli altri, dal 

perdono reciproco e continuo, le nostre relazioni 

umane diventano il materiale di cui Dio si serve per 

rivelare la sua misericordia.” (Mons. Fausto Cossalter, 

“La famiglia come luogo della misericordia”, Omelia in 

occasione dell’apertura della Porta Santa al Santuario 

del Crocifisso di Boca). 

Nella sua ottica possiamo vedere meglio il dono 

della famiglia. Giovanni Paolo II ci insegna “l'uomo non 

soltanto riceve e sperimenta la misericordia di Dio, ma 

è pure chiamato a «usar misericordia» verso gli altri: 

«Beati i misericordiosi, perché troveranno 

misericordia». La Chiesa vede in queste parole un 

appello all'azione e si sforza di praticare la 

misericordia. Se tutte le beatitudini del Discorso della 

montagna indicano la via della conversione e del 

cambiamento della vita, quella che riguarda i 

misericordiosi è a tale proposito particolarmente 

eloquente. L'uomo giunge all'amore misericordioso di 

Dio, alla sua misericordia, in quanto egli stesso 
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interiormente si trasforma nello spirito di tale amore 

verso il prossimo. Questo processo autenticamente 

evangelico non è soltanto una svolta spirituale 

realizzata una volta per sempre, ma è tutto uno stile 

di vita, una caratteristica essenziale e continua della 

vocazione cristiana. Esso consiste nella costante 

scoperta e nella perseverante attuazione dell'amore 

come forza unificante ed insieme elevante, nonostante 

tutte le difficoltà di natura psicologica e sociale; si 

tratta infatti di un amore misericordioso che per sua 

essenza è amore creatore. L'amore misericordioso, nei 

rapporti reciproci tra gli uomini, non è mai un atto o 

un processo unilaterale. Perfino nei casi in cui tutto 

sembrerebbe indicare che soltanto una parte sia 

quella che dona ed offre, e l'altra quella che soltanto 

riceve e prende (ad esempio, nel caso del medico che 

cura, del maestro che insegna, dei genitori che 

mantengono ed educano i figli, del benefattore che 

soccorre i bisognosi), in verità tuttavia anche colui che 

dona viene sempre beneficato. In ogni caso, anche 

questi può facilmente ritrovarsi nella posizione di 

colui che riceve, che ottiene un beneficio, che prova 

l'amore misericordioso, che si trova ad essere oggetto 

di misericordia. Cristo crocifisso, in questo senso, è 

per noi il modello, l'ispirazione e l'incitamento più 

alto. Basandoci su questo sconvolgente modello, 

possiamo con tutta umiltà manifestare misericordia 

agli altri, sapendo che egli l'accoglie come dimostrata 

a se stesso. Sulla base di questo modello, dobbiamo 

anche purificare continuamente tutte le nostre azioni 

e tutte le nostre intenzioni in cui la misericordia viene 

intesa e praticata in modo unilaterale, come bene fatto 

agli altri. Solo allora, in effetti, essa è realmente un 

atto di amore misericordioso: quando, attuandola, 

siamo profondamente convinti che, al tempo stesso, 

noi la sperimentiamo da parte di coloro che la 

accettano da noi. Se manca questa bilateralità, questa 

reciprocità, le nostre azioni non sono ancora autentici 

atti di misericordia, né in noi si è ancora compiuta 

pienamente la conversione, la cui strada ci è stata 

manifestata da Cristo con la parola e con l'esempio 

fino alla croce, né partecipiamo ancora 

completamente alla magnifica fonte dell'amore 

misericordioso che ci è stata da lui rivelata.” (Giovanni 

Polo II, “Dives in Misericordia”, n. 14). 

La famiglia diventa scuola della misericordia 

soltanto quando in essa vengono praticate le opere 

della misericordia. Il primo passo richiama 

al  reciproco rispetto e amore che sa perdonare e 

andare oltre la giustizia. Per proteggere le nostre 

famiglie vi propongo di recitare spesso l’Atto di 

Consacrazione alla Divina Misericordia: 

“O Signore, la Tua bontà è infinita e 

le ricchezze delle Tue grazie sono inesauribili. 

Confido totalmente nella Tua misericordia che 

supera ogni Tua opera. A Te dono tutto me stesso 

senza riserve per poter in tal modo vivere e 

tendere alla perfezione cristiana. 

Desidero adorare ed esaltare la Tua misericordia 

compiendo le opere di misericordia sia verso il 

corpo sia verso lo spirito, cercando soprattutto di 

ottenere la conversione dei peccatori e  

portando consolazione a chi ne ha bisogno. 

Custodiscimi, o Gesù, poiché appartengo solo a Te 

e alla Tua gloria. 

La paura che mi assale quando prendo coscienza 

della mia debolezza è vinta dalla mia immensa 

fiducia nella Tua misericordia. Possano tutti gli 

uomini conoscere in tempo l'infinita profondità 

della Tua misericordia, abbiano fiducia in essa e la 

lodino in eterno. Amen” 

 

Vostro don Leo 

 

PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 
 

I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti con  

don Leo (i telefoni sono a pag. 1 in alto). La celebrazione del Battesimo avverrà in una delle date 

fissate ed elencate qui sotto alle ore 16.00. Prima della celebrazione è necessario prevedere 

tre incontri per i genitori e, possibilmente, con i padrini: 

Uno personale con don Leo. 

Un secondo incontro insieme ad altri genitori  

nelle date indicate tra parentesi (alle ore 16.00). 

Il terzo incontro sarà una visita in casa  

da parte di una coppia di catechisti come segno 

di attenzione da parte della comunità. 

 

 

 Sabato 26 Marzo ore 21:00 durante la 

Veglia Pasquale (incontro di preparazione il 

6 marzo) 

 Domenica 22 Maggio (incontro di 

preparazione il 17 aprile) 

 Domenica 3 Luglio (incontro di 

preparazione il 19 giugno)  
 

 

Anagrafe parrocchiale  

 

Sono rinati in Cristo: , Francesco Mistretta, Nicole 

Mistretta, Luca Passalacqua, Iside Tamai. 
 

Sono tornati alla casa del Padre: Nelly Guerzoni, Lina 

Minuzzi, Teresa Mozzani. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni domenica 
dalle ore 9.45 alle ore 10.45 

 
RINNOVO DEL TESSERAMENTO AL CIRCOLO A.C.L.I. 

 
COME PROCEDE LA RACCOLTA PER LA 

RISTRUTTURAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA 
A Febbraio sono entrati: Euro 1.280,00 dalla prima 
domenica del mese, oltre alle famiglie che continuano a 
dare il loro contributo mensile di 15 o 20 o 30 o 50 Euro. 

PER CONTRIBUIRE alla RISTRUTTURAZIONE della 
chiesa parrocchiale è possibile effettuare bonifici intestati a: 

Parrocchia Madonna del Carmine sul seguente nuovo 

IBAN:  Banca Prossima  

IT 48 A 033 590 16001 000 00123 365 
 

Nella causale indicare la destinazione “Per la ristrutturazione 

della chiesa” e, per chi lo desidera, anche il nome di chi versa. 
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SPECIALE ADOLESCENTI 
Vita comune a Solaro 

28 Feb-3 Marzo  Vita Comune Maschi  

1a - 2a Superiore 

 6-10 Marzo  Vita Comune Femmine  

1a - 2a Superiore 

13-17 Marzo Vita Comune Maschi e Femmine  
3a Superiore 

 

 

DOMENICA 6 Marzo 
dalle ore 10.00 

(dopo la Messa delle ore 9.00) fino alle ore 13.00 

con possibilità di condividere il pranzo in Oratorio 
INCONTRO DI SPIRITUALITA’ 

PER FAMIGLIE E GIOVANI COPPIE DI SPOSI 
Meditazione, silenzio di coppia e confronto. 

CATECHESI ADULTI 

L’ABBRACCIO DEL PADRE 
La misericordia nel Vangelo secondo Luca 

 

Lunedì 7 marzo 
 

Lunedì 4 aprile - Lunedì 18 aprile 
 

Lunedì 9 maggio 
 

Gli incontri sono alle ore 21.00, in Oratorio. 
 

Sono invitati tutti gli adulti che vogliono 

approfondire il tema del Giubileo della 

misericordia. 

In occasione dei 70 anni della 
Chiesetta Madonna dei Lavoratori 

a Maggio, durante la festa, si realizzerà anche una mostra 
fotografica (curata dagli “Amici della Chiesetta”). Chi avesse 
foto storiche, dei primi anni di vita della nostra comunità 
(chiesetta, chiesa, strade, prime case, primi matrimoni in 
chiesetta, primi alunni della scuola materna, ecc.)  può portarle 
in parrocchia negli orari di ufficio  (mercoledì e giovedì dalle ore 
10.00 alle ore 12.00), o dopo le S. Messe in sacrestia, o agli 
“Amici della Chiesetta”. Queste foto verranno poi restituite). 

Grazie a quelli che contribuiranno alla buona riuscita! 

Nei prossimi 

Martedì (1, 8, 15 Marzo) 

è possibile seguire  

la Via Crucis in Duomo, 

presieduta dal Cardinale Angelo Scola, 

su TeleNova (canale 14), ChiesaTv (canale 195)  

Maggiori informazioni sul sito www.chiesadimilano.it 

Per la PESCA di BENEFICIENZA 
della Festa della Madonna dei Lavoratori 

avete oggetti o cose che non avete mai usato, o 
sono in ottimo stato (immaginate di doverle ricevere 
voi) e non sapete cosa farne? 
Potete portarle alla Scuola Materna parrocchiale, 
durante la settimana, dalle ore 16.00 alle ore 17.30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

APPUNTAMENTI PER VIVERE GLI ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
 

 

 

 

 

 

Domenica 28 Febbraio 2016 ore 16.00:  Celebrazione d’ingresso per TUTTI, presso la Parrocchia Madonna del Carmine 
 

DA LUNEDÌ 29 Febbraio A VENERDÌ 4 Marzo 2016  
 

Parrocchia Santi Quirico e Giulitta 
 

 ore  6.45 Meditazione e Lodi  
  

 ore 9.00 S. Messa con omelia 

   (Venerdì ore 8.30 Via Crucis) 
  

 ore 16.45 Preghiera per Ragazzi delle 

   classi Elementari e Medie 
  

  (ore 18.30 Giovedì S. Messa ) 
 

 

 

 

 
 

VENERDI’4  

nella Chiesa Santi Quirico e Giulitta 
  

 

Chiesetta Madonna dei lavoratori 
 

 ore 7.00 S. Messa con omelia e lodi  

   (Venerdì Via Crucis e Lodi) 
     

 

Parrocchia Madonna del Carmine 
 

 ore 17.00 Preghiera per Ragazzi delle  

   classi Elementari e Medie 

  ore 18.30 Mercoledì S. Messa con omelia 

 

 

 

 
 

Da LUNEDI’ 29 Febbraio a GIOVEDI’ 3 Marzo 

nella Chiesa Madonna del Carmine 
 

 

SABATO 5 MARZO 2016 
 

Parrocchia Santi Quirico e Giulitta 
 ore 9.00 S. Messa con omelia 

 ore 18.00 S. Messa vigiliare 
 

Chiesetta Madonna dei lavoratori 
 ore 7.00 S. Messa e lodi  

 

Parrocchia Madonna del Carmine 
 ore 20.30 S. Messa vigiliare 

 

Tempo per Colloquio penitenziale e il Sacramento della Riconciliazione 
         Parrocchia Santi Quirico e Giulitta 

 

  Venerdì 4   ore     7.00 - 19.30 
 

  Sabato 5     ore   16.00 - 18.00 

   Parrocchia Madonna del Carmine 
 

   Venerdì 4    ore   19.00 - 20.00 
 

   Sabato 5      ore   16.00 - 19.00 

“Misericordiosi come il Padre” 

 

Ore 21.00 
CELEBRAZIONE della PAROLA insieme, 

per tutti gli ADULTI, GIOVANI e 18-19enni 
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Mese di Marzo 2016 
Domenica 28 febbraio  III di Quaresima 

ore 16.00    Ingresso negli esercizi spirituali. 

Da Lunedì 29 Feb a Venerdì 4 Marzo: Esercizi spirituali. 

(vedi gli appuntamenti all’interno) 
 

Inizio vita comune adolescenti maschi I e II sup. (fino a giovedì 3) 

  Ritiro fidanzati 

Mercoledì 2 marzo  
ore 21.00 Incontro 18-19enni. 

ore  21.00 Incontro Futuri suoceri. 

Venerdì 4 marzo 
ore 7.00 Via Crucis in chiesetta 

ore 17.00 Esercizi spirituali ragazzi elem. e med. 

ore  21.00  Celebrazione della Parola (a Solaro) 

Domenica 6 Marzo IV di Quaresima 
ore  10.00 Incontro gruppo famiglie 

ore  16.00 Incontro genitori, padrini e madrine Battesimi. 

Inizio vita comune ragazze adolescenti I e II sup. (fino a giovedì 10) 

Lunedì 7 marzo 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 21.00 Incontro Adolescenti a Solaro 

ore 21.00 Catechesi Adulti. 

Mercoledì 9 marzo  
ore 17.00 Incontro V elementare 

ore 21.00 Incontro 18-19enni. 

Giovedì 10 marzo   
ore 17.00 Incontro I media. 

Venerdì 11 marzo 
ore 7.15 Via Crucis in chiesetta 

ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 

ore  21.00  Via Crucis a Greenland (partenza dai giostrai) 

Domenica 13 marzo  V di Quaresima 
ore 15.30 Incontro genitori e fanciulli di III elem.  

Inizio vita comune adolescenti III sup. (fino a giovedì 17) 

Lunedì 14 marzo 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 21.00 Incontro Adolescenti a Solaro 

Martedì 15 marzo 
ore 17.00 Incontro IV elementare 

Mercoledì 16 marzo  
ore 09.30 Sacramento di riconciliazione III età 

ore 17.00 Incontro V elementare 

ore 19.15 Ritrovo Incontro Giovani. 

ore 21.00 Incontro 18-19enni-Giovani. 

Giovedì 17 marzo  
ore 17.00 Sacramento di Riconciliazione I media 

Venerdì 18 marzo 
ore 7.15 Via Crucis in chiesetta 

ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 

ore  21.00  Via Crucis comunitaria da S. Anna. 

Sabato 19 marzo  in Traditione Symboli 
ore 16.00 Incontro bambini 0-6 anni con i genitori  

ore 20.30 Traditio Symboli (in Duomo). 

Domenica 20 marzo  delle Palme 
                (inizia la settimana autentica) 
ore  10.30 Processione con gli ulivi e S. Messa  

ore 15.30 Incontro genitori e fanciulli di II elem.  

Lunedì 21 marzo 
ore 17.00 Sacramento di Riconciliazione Preadolescenti 

Martedì 22 marzo 
ore 21.00 Sacramento della Riconciliazione per 

Adolescenti, Giovani e Adulti 

Giovedì 24 marzo  giovedì santo 

ore  7.15 Liturgia della Parola (in chiesetta). 

ore 16.30 Accoglienza oli santi, lavanda dei piedi e lettura 

della Passione.  

ore  21.00 S. Messa “nella cena del Signore 

  fino alle ore 24.00 la chiesa rimane aperta. 

Venerdì 25 marzo  venerdì Santo 
ore  8.00 Lodi (in parrocchia). 

ore 15.00 Celebrazione della Passione 
ore 16.30-19.00 tempo per la Riconciliazione personale 

ore 21.00 Via Crucis (da Chiesetta Madonna dei  

  lavoratori a Parrocchia).  

  fino alle ore 24.00 la chiesa rimane aperta. 

Sabato 26 marzo sabato Santo 
ore  8.00 Lodi e Celebrazione della Parola (in 

parrocchia). 

ore 8.30-12.00 e 16.00-19.00 Riconciliazione personale 

ore 21.00 VEGLIA DI RISURREZIONE. 

Domenica 27 marzo PASQUA DI RISURREZIONE 
ore  9.00 S. Messa.  

ore  10.30 S. Messa solenne. 

ore  18.00 S. Messa. 

Lunedì 28 marzo Lunedì dell’Angelo 
ore 9.00 e 10.30 SS. Messe 
 

 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   
                                                              al Villaggio Brollo  
 

 SS. MESSE FESTIVE (Domenica) 
 ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato  

 ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00 
 
 

  Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro  
ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato  
ore 9.30 –11.00 – ore 18.00  

 

 SS. MESSE FERIALI  
 ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  

 dal 29 febb. al 5 Marzo alle ore 07.00 

 ogni mercoledì alle ore 18.30 in parrocchia 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
   don Pasquale sarà presente dalle ore 16.00 alle ore 17.00  
 Mezz’ora prima delle celebrazioni eucaristiche 
 

 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia   

  tranne il  Mercoledì che è alle ore 18.00 
 

 
 

 VIA CRUCIS in parrocchia 
 Venerdì: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  

   ore 17.00 (per ragazzi in parrocchia) 
 Venerdì 11 marzo ore 21.00 a Greenland 

 Venerdì 18 marzo ore 21.00 interparrocchiale da S. Anna  

 Venerdì 25 marzo ore 21.00 Partenza dalla Chiesetta, arrivo in 

Parrocchia  
 

 


