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1   Antolini Pietro 

2   Avesani -Andrea 

3   Baietta Tiziano 

4   Bazzoni Fabio 

5   Bertassello Michele 

6   Bisotto Claudia 

7   Bitetti Maurizio 

8   Bonaconza Edoardo 

9   Borsoro Alice 

10 Boschetti Giorgio 

11 Brondi Sonia 

12 Bruno Walter 

13 Buonfiore Urbano 

14 Buselli Roberto 

15 Carneri Francesca 

16 Cartechini Enrico 

17 Cecchini Chantal 

18 Chesi Gabriele 

19  Dall'Ora Massimiliano 

20 Dall'Ora Stefano 

21 Darra Luca 

22 Davoli Dorian 

23 Del Papa Mauro 

24 Ferrarini Nastassia 

 

 

25 Lavagnoli Anna 

26 Leso Barbara 

27 Liut Alessandro 

28 Lugoboni Erica 

29 Mancanielo Valerio 

30 Mancini Ferdinando 

31 Mancioppi Federica 

32 Marinelli Volentina 

33 Martini Nazareno 

34 Montolli Michele 

35 Murarolli Chiara 

36 Olivieri Nicole 

37 Peretti Alessia 

38 Pighi Michele 

39 Reboulaz Marco 

40 Righetti Luca 

41 Rigo Michele 

42 Ruzzante Caterina 

43 Sergi Cecilia 

44 Solmini Giulía 

45 Sperandio Matteo 

46 Tramontano Tiziana 

47 Vincenzi Eder 

48 Vinco Monica 

 

 
 

UNA GIORNATA MISSIONARIA E LA SAMARITANA 
 

Dopo il Crocifisso e la Madonna, nessun altro personaggio come la Samaritana è stato così spesso 

rappresentato nella pittura, specie dal Rinascimento in poi, e questo vela -per usare un linguaggio pit-

torico - almeno una parte della catechesi contenuta nel capitolo quarto del Vangelo di Giovanni. 

L'aspetto umano del dialogo fra questa donna e Gesù, nella vivida descrizione che ne fa l'apostolo ci 

colpiscono soprattutto quando ci mettiamo nei panni di lei e comprendiamo che Gesù «mi ha detto 

tutto quello che ho fatto» cioè ci rende consapevoli che la nostra vita è senza senso e sbagliata ( cioè 

piena di idoli e di peccato ) quando non sia decisamente orientata a Lui. 

Dal testo prorompe quindi una catechesi fortemente messianica missionaria, portatrice della Buona 

Novella. 

Il 14 marzo, in cui è stato proclamato questo Vangelo, il gruppo missionario ha teso la mano alla Co-

munità Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, chiedendo un bicchiere d'acqua per il Seminario di Ma-

nila, ma ho la sensazione che Gesù ci abbia fatto comprendere che non è solo quella l'acqua di cui 



l'uomo ha bisogno, ma di un'acqua viva, capace di far scaturire da noi, a nostra volta, una sorgente per 

la vita eterna nostra, e di coloro che riconosceranno in Gesù il Messia, Signore della nostra vita. 

Non è strano questo Gesù che chiede da bere ma non beve, anzi ci vuole donare un'acqua che disseta 

per farcela donare a nostra volta agli altri? Un Gesù che ha fame ma che afferma che il suo cibo è fare 

la volontà di Dio? Per molti di noi certamente si, perchè spesso filtriamo il messaggio evangelico con 

i nostri giudizi prefabbricati, dettati dal quieto vivere o dal perbenismo un pò ipocrita. Il Papa stesso 

nella Redemptoris Missio ci mette in guardia contro certe idee che serpeggiano perfino nella chiesa: la 

missione è inutile perchè non cambia la realtà umana, intorno a noi ci sono situazioni più urgenti a cui 

si deve provvedere (altri però, e non noi dovranno pensarci!). 

A queste tentazioni, dell'oggi, materialistiche e di disimpegno, Gesù il Messia (e non assistente socia-

le o rivoluzionario) risponde di alzare la testa dalle cose del mondo, di guardare la realtà che ci cir-

conda con i suoi occhi misericordiosi, di vedere le messi che già biondeggiano, di pensare che la 

maggior parte dell'umanità è ancora all'oscuro del suo messaggio e che spesso non possiede nè l'acqua 

spirituale nè quella materiale. 

Egli ci chiama a guardare i segni, cioè a cogliere il riscontro fra la sua Parola e gli eventi della nostra 

vita, ad individuare nella preghiera e nella meditazione evangelica il puntuale avverarsi di questa. 

Quale senso di riconoscenza al Signore da parte dei missionari nel vedere le rigogliose vocazioni fi-

lippine e nel sentire: Io vi ho mandato a mietere ... ciò che voi non avete lavorato. 

Pensiamo ad essi e rallegriamoci con loro che stanno curando dei giovani generosi, messe biondeg-

giante per il Regno. L’aiuto che stiamo porgendo nel provvedersi di un'acqua materiale ci sarà resti-

tuito come acqua spirituale. 

A nome del gruppo missionario, anzi a nome di tutti i F.S.M.I. 

 

GRAZIE !! 

Franco 

 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE   - ORE 17 - 
 

APRILE 

 1 giovedi Failoni 

19 lunedi Mameli-dispari 

20 martedi Mameli 160-160d 

21 mercoledi Mameli 160e-164 

22 giovedi Locchi 1-3-17 

26 lunedi Locchi 19-21 

27 martedi Locchi 23-25-27 

29 giovedi Locchi 29-31-33 

MAGGIO 

 3 lunedi Locchi 37 a.b.c. 

 4 martedi Belli 1-3-13 

 5 mercoledi Belli 2-4 

 6 giovedi Belli 6-10 

10 lunedi Cadore 3-5 

11 martedi Cadore 7-9-11-13 

12 mercoledi Cadore 4-6-10 

13 giovedi              Cadore 12-16-18 

17 lunedi   Cadore 20-22 

18 martedi   Osoppo 2-4 

19 mercoledi   Osoppo 5a.b.c. 

20 giovedi   Osoppo 3-7 

25 martedi   Osoppo 6a.b 

26 mercoledi   Osoppo 6c-8 

27 giovedi   Prati 3 a.b.c. 

31 lunedi   Prati 3 d.e.f. 

 

GIUGNO 

 1 martedi   Prati 5-7-9-11 

 2 mercoledi   Prati 13-15-17 

 3 giovedi   Prati 19-21-23 

 7 lunedi   Prati 25-27-18 

 9 martedi   Prati 16-14-8 

10 mercoledi   Prati 6-4 

11 giovedi   Prati 2 a.b.

 

 



 
 

LITURGIE PENITENZIALI CON CONFESSIONE 
 

 
Venerdi  2 Aprile ore 20.30 a Lugagnano Lit. Penit. e confessione per    

    GIOVANI a  livello VICARIALE 

Lunedì           5 Aprile        ore 15        Seconda e Terza Media 

                       16.30    Quarta-Quinta Elem.Tempo pieno 

 

Martedi           6 Aprile       ore 15        Quarta-Quinta Elem-Prima Media 

  18.15        Prima-Seconda-Terza Superiore 

Mercoledì       7 Aprile ore 18.15  Quarta-Quinta Sup. e Giovani 

21 Adulti 

 
PRIVILEGIARE QUESTI TEMPI  

NON VENIRE DURANTE LE FUNZIONI  
NON AVERE FRETTA.. .  PREPARARSI  

 
 
 
 
 

ORARI FUNZIONI SETTIMANA SANTA 
 

DOMENICA 4 ORE 10 BENEDIZIONE RAMI Di OLIVO 

GIOVEDI 8  8.30 LODI 

   18.30 MESSA «IN COENA DOMINI» 

    L'ADORAZIONE PROSEGUE FINO ALLE 23 

VENERDI 9 ORE 8.30 LODI 

   15 VIA CRUCIS 

   18.30 LITURGIA DELLA MORTE Di GESU' 

* DIGIUNO E ASTINENZA 

SABATO 10 ORE 8.30 

10 

22 

LODI 

PER I BAMBINI-RISURREZIONE Di GESU' 

LITURGIA DELLA RISURREZIONE 

DOMENICA 11   SS.MESSE   ORE   7.30 - 9 - 10 - 11.30 18.30 

LUNEDI Di PASQUA  SS.MESSE   ORE   7.30 - 9 - 10 - 18-30 

   
   
 

 INCONTRI MENSILI  
 

Martedì        6 aprile riunione soci Azione Cattolica 

Martedi 20 aprile   lettori e Ministri Straord. Euca restia 

Mercoledi 21 aprile   ore 18/21 Genitori prima Confessione 

Giovedi15 aprile   ore 18      Gruppo Missionario Amici FSMI. 

Giovedi22 aprile   ore 21       riunione per il Consiglio Past.Par 

Mercoledi 28 aprile   ore 18/21  Genitori comunicandi 

 

 

INCONTRI QUINDICINALI 
 

Giovedi 15 aprile ore 18 Genitori 1-2-5-El e 1 Media.  

Martedi 20 aprile ore 18 Genitori 3 Media e Superiori  

Giovedi 29 aprile ore 18 Genitori 1-2-5-El e 1 Media. 

 

 



ORARIO DELLE S.S. MESSE 
 

RELAZIONE ECONOMICA SONO TORNATI ALLA CASA DEL 

PADRE 

FERIALI 7 - 8.30 - 17.30 

FESTIVE 7.30 - 9 - 10 - 11.30 - 18.30 

PREFESTIVA 18.30 

 

Offerte domenicali 7.224.000  

buste mensili 1.041.000  

contributi diversi 2.833.000   

pro vetrata 150.000  
 

   Campolongo Fabio (60)  

   Scartozzoni Bice (85)  

   Antolini Luigi (87) 

 
 
 

 COME LE DONNE VEDONO LA CHIESA 
 

MILANO «SINODO DELLE DONNE» 

Si è svolto all'Università Cattolica il giorno 13 e 14 marzo 1993 ed è stato definito il sinodo delle 

donne. 

La diocesi ambrosiana conta una popolazione di circa 5 milioni di persone e 1103 parrocchie. Le don-

ne in diocesi sono i 2/3 dei fedeli, il 75 % dei catechisti, meno del 20 % dei membri del Consiglio Pa-

storale. 

Le donne credenti, che vogliono riconoscersi nella chiesa, denunciano il loro profondo disagio, la loro 

permanente condizione di marginalità, la costrizione in un modello maschile prevaricante e non rispet-

toso delle differenze. 

Le verità bibliche sulla parità tra donna e uomo, l'essere creati insieme a immagine e somiglianza di 

Dio, e chiamati alla salvezza in Cristo, sono caposaldi riconosciuti da tutti non più discutibili; così i 

documenti del magistero a salvaguardia della dignità della persona, donna e uomo, ci sono, è la prassi 

concreta che tutto contraddice, sono i comportamenti effettivi che vanno cambiati perchè discriminan-

ti e non accettabili. 

Le donne vogliono essere e considerarsi pienamente inserite nella realtà in ogni ambito (sociopolitico, 

familiare, ecclesiale, mondiale, planetario) e allargare la loro progettualità a reinventare criteri diversi 

di relazione e di giudizio della realtà stessa. 

Perchè il conflitto non si trasformi in violenza distruttiva ma rimanga fecondo confronto, occorre 

cambiare il modo di pensare 1e differenze, da una scala gerarchica - il più forte più grande, rispetto a 

più debole, inferiore, diverso, straniero, per cui il meno deve scomparire - a una valorizzazione delle 

differenze, poste sullo stesso piano, quali veicoli indispensabili per conseguire nuove mete di vantag-

gio comune. 

A noi, donne e uomini cristiani, viene chiesto -sottolinea Assunta Sozzi Manci - di creare giustizia, di 

pensare e di agire con libertà profetica. 

Tacere in determinate situazioni, non è manifestazione di prudenza, nè di sapienza, ma è comodo 

quietismo, biasimevole acquiescenza, mancanza di consapevolezza o di assunzione di responsabilità. 

Certo, volere la giustizia a volte significa far esplodere un conflitto latente. Ma il conflitto può anche 

essere salutare e creativo. 

Di qui alcune proposte concrete per la celebrazione eucaristica, per catechesi condivise e modulate su 

percorsi educativi rispettosi delle problematiche e delle diverse sensibilità, per una rilettura dei mini-

steri - particolarmente del Diaconato - e per consentire alle donne di vivere nella chiesa secondo la 

loro particolare vocazione. 
 

Rosangela Vegetti 


