
  

BEATI I MITI BEATI I MITI PERCHÉ AVRANNO IN EREDITÀ 
LA TERRA» (Mt 5,5). 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Il termine “mite” qui utilizzato vuol dire letteralmente dolce, mansueto, gentile, privo 
di violenza. La mitezza si vede da come si reagisce ad una situazione ostile.  
Chiunque potrebbe sembrare mite quando tutto è tranquillo, ma come reagisce “sotto 
pressione”, se viene attaccato, offeso, aggredito? 
 

La mitezza di Gesù si vede fortemente nella sua Passione. 
San Paolo richiama «la dolcezza e la mansuetudine di Cristo» (2 Cor 10,1). E San Pietro 

a sua volta ricorda l’atteggiamento di Gesù nella Passione: non rispondeva e non minacciava, perché «si affidava 
a colui che giudica con giustizia» (1 Pt 2,23).  
 

Per indicare il possesso dei miti il vangelo non dice “beati i miti perché conquisteranno la terra”, ma la 
“ereditano”.  
Si mettono in relazione la mitezza e il possesso della terra. Queste due cose sembrano incompatibili. Infatti il 
possesso della terra è l’ambito tipico del conflitto: si combatte spesso per un territorio, per ottenere l’egemonia 
su una certa zona. Nelle guerre il più forte prevale e conquista altre terre. 
 

Beati i miti perché “erediteranno” la terra. Nelle Scritture il verbo “ereditare” ha un senso “ grande”.  
Il Popolo di Dio chiama “eredità” proprio la terra della Promessa, che è dono e segno di qualcosa di molto più 
grande di un semplice territorio. E’ segno del Cielo, cioè la terra verso cui noi camminiamo: i nuovi cieli e la 
nuova terra verso cui noi andiamo (cfr Is 65,17; 66,22; 2 Pt 3,13; Ap 21,1). 
 

Il mite è colui che “eredita” il più sublime dei territori.  
Non è un codardo, un “fiacco” che si trova una morale di ripiego per restare fuori dai problemi. Tutt’altro! È una 
persona che ha ricevuto un’eredità e non la vuole disperdere. Il mite non è un accomodante ma è il discepolo di 
Cristo che ha imparato a difendere ben altra terra. Lui difende la sua pace, difende il suo rapporto con Dio, 
difende i suoi doni, i doni di Dio, custodendo la misericordia, la fraternità, la fiducia, la speranza. Perché le 
persone miti sono persone misericordiose, fraterne, fiduciose e persone con speranza. 
 

La mitezza raduna, l’ira separa. La mitezza è capace di vincere il cuore, salvare le amicizie e tanto altro: con la 
mitezza si può ricostruire. 
Il peccato dell’ira, un moto violento di cui tutti conosciamo l’impulso.  
Dobbiamo farci una domanda: quante cose abbiamo distrutto con l’ira? Quante cose abbiamo perso? Un 
momento di collera può distruggere tante cose; si perde il controllo e non si valuta ciò che veramente è 
importante, e si può rovinare il rapporto con un fratello, talvolta senza rimedio. E’ il contrario della mitezza.  
 

Conclusione 
La “terra” da conquistare con la mitezza è la salvezza di quel fratello di cui parla lo stesso Vangelo di Matteo: «Se 
ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello» (Mt 18,15). Non c’è terra più bella del cuore altrui, non c’è territorio 
più bello da guadagnare della pace ritrovata con un fratello. E quella è la terra da ereditare con la mitezza 
( udienza generale, 19 febbraio 2020) 
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VIA CRUCIS  
QUARESIMALE 

 

PER LA ZONA IV 
 

GUIDATA DALL’ARCIVESCOVO  
Mons. DELPINI 

 

PARABIAGO 
Venerdì 27 marzo ore 20.45 

 

PERCORSO: 
CHIESA S. AMBROGIO -  
 

via Spagliardi 
P.zza Della Vittoria 
via S. Maria 
via F.lli Rosselli 
(via Matteotti) 
via S. Antonio 
 

CONCLUSIONE: 
 in 
P.zza MAGGIOLINI 

CHIESA IN USCITA, 
L’ARCIVESCOVO INCONTRA LAICI, 

CLERO E CONSACRATI 
 

Mercoledì 26 febbraio nella 
parrocchia di s. Vittore di Rho,  

alle 20,45.  
 
L’Arcivescovo Mario Delpini, prendendo spunto dal brano paolino di 1Cor 3,4-17, 
desidera quest’anno, nei tradizionali appuntamenti formativi, mettere a fuoco il tema 
del servizio per la comunità cristiana da parte di ogni battezzato.  
 
A questo appuntamento di formazione sono invitati soprattutto quanti sono coinvolti in 
un servizio ecclesiale: membri dei Consigli pastorali, dei Consigli per gli affari 
economici, dei Consigli dell’oratorio; membri di gruppi e commissioni pastorali; fedeli 
laici di associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali; persone che offrono il loro servizio 
come Comunità educante; persone consacrate, presbiteri e diaconi permanenti. 
 
La partecipazione a questa serata è una risposta concreta, un “sì” docile all’azione dello 
Spirito, vero artefice della Chiesa, capace di dare forma e slancio oggi al popolo di Dio e 
alla sua missione di annuncio del Vangelo nel mondo.  



Pastorale giovanile 

PASTORALE CITTADINA 

Lunedì 24 

Ore 21.00 serata di tornei per ADO 

e 18enni 

Sabato 29 

Dalle ore 18 serata PREADO presso 

il bowling e l’oratorio di san Lorenzo 

ORATORIO SAN LORENZO 

Domenica 23 

Dalle 15,30 Festa di carnevale e 
divertimento con il mago 

ORATORIO VILLASTANZA 

Domenica 23 

Ore 15,30 Festa di carnevale e sfilata delle 
maschere 

ORATORIO PARABIAGO 

Domenica 23 

Ore 15.00 Laboratorio di carnevale 

presso il bar 

ORATORIO RAVELLO 

Domenica 23 

Dalle 15,30 Festa di carnevale con tanti 
divertimenti 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 

PRESSO LA SEGRETERIA 

DELL’ORATORIO  

SANTO STEFANO 

Quaresima  

alle porte! 

“Umiliò se stesso” 

 

Da domenica 1 marzo su 
CHIESA VIVA troveremo la 
preghiera che settimanalmente 
saremo invitati a recitare in 
famiglia. 

Durante le Messe domenicali 
invece ci verrà consegnato 
l’adesivo che settimana per 
settimana andrà a completare 
l’immagine di Cristo Crocifisso. 

Ogni parrocchia avrà inoltre 
momenti di preghiera e di 
celebrazione che verranno 
segnalati su questo foglio. 



Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 

Saranno celebrati  
in forma comunitaria  
DOMENICA 7 GIUGNO 

Alla s. Messa delle 11.30 
 

Iscrizioni: segreteria parrocchiale 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

 

Ore 21.00 - s. Messa per i defunti 
del mese - sospesa la 
celebrazione delle 18.00 
 
 

L’Arcivescovo incontra laici e 
sacerdoti impegnati in forme 
diverse nell’annuncio del Vangelo 
e nella carità. 
Rho, Chiesa di s. Vittore, ore 20.45 
(vedi pag. 2) 
 
 

QUARESIMA 
Alle s. Messe viene conferito 
l’austero segno delle CENERI  

Lunedì 24 

Mercoledì 26 

Domenica 1 Marzo 

DONNE E UOMINI DI BUONA VOLONTÀ 
 

Leggendo il discorso che il Presidente Mattarella ha rivolto ai volontari il 7 febbraio scorso a Padova e avendo ben in 
mente il lavoro silenzioso che tanti nostri volontari svolgono quotidianamente nella nostra città e nelle nostre 
parrocchie non ho pensato “sono d’accordo”, ma mi son detto “è vero”. È vera la splendida definizione che il 
Presidente dà del volontariato: “energia irrinunziabile della società, un patrimonio generato dalla comunità che si 
riverbera sulla qualità delle nostre vite a partire da coloro che si trovano in condizione di bisogno”.  È vero che 
spesso, sottovalutando il volontariato, pecchiamo di superficialità e commettiamo 
“l’errore di chi pensa che l’impegno volontario e i valori che esso trasmette 
appartengano ai tempi residuali della vita e che non incidano sulle strutture portanti del 
nostro modello sociale” perché invece “la dimensione della gratuità, unità alla 
responsabilità civica e a un forte desiderio di condivisione produce riflessi e 
crea interrelazioni con ogni altro ambito della vita sociale”. È vero che il volontariato 
non è pura organizzazione, ma è prima di tutto “passione che sconfigge l’indifferenza 
che inizia nei confronti delle difficoltà e delle sofferenze degli altri” e realizza un 
mondo di “persone accanto ad altre persone, che vivono e sviluppano il senso 
della comunità, dello stare accanto”. Parole, quelle del Presidente, che appaiono in sintonia con quelle che Papa 
Francesco ha rivolto ai volontari il 3 settembre 2016 in occasione del Giubileo della Misericordia “Tra le realtà più 
preziose della Chiesa ci siete proprio voi che ogni giorno, spesso nel silenzio e nel nascondimento, date forma e 
visibilità alla misericordia. Voi esprimete il desiderio tra i più belli nel cuore dell’uomo, quello di far sentire amata 
una persona che soffre. Nelle diverse condizioni del bisogno e delle necessità di tante persone, la vostra presenza è 
la mano tesa di Cristo che raggiunge tutti”.  Energie virtuose grazie alle quali ha sottolineato Mattarella “sta 
emergendo un’economia civile, costituita da un campo di forze molteplici, che può contribuire a definire un 
equilibrio migliore tra mercato, ambiente ed equità sociale, e può dare un apporto importante nella prospettiva 
della sostenibilità”.  Diacono Daniele 

DOMENICA 23 FEBBR. 
  

 ULTIMA DOMENICA  
DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore 
terza settimana 

 Os 1,9a; 2,7a.b-10.16-18,21-22; Sal 102; Rm 8,1-
4; Lc 15,11-32 
Il Signore è buono e grande nell’amore 

08.30 – 

09.00 – via Copernico 

10.00 – Anna Maria e Dario 

11.30 – Giovanni e Luisella Vignati // Cozzi Maria 
Rosa //De Benedittis Ruggero e Prencipe Raffaela 

18.00 – 

LUNEDI’ 24 FEBBRAIO 
Feria 
Qo 1,16-2,11; Sal 24; Mc 12,13-17 

Guidami nella tua verità, o Signore 

07.00 – 

08.30 – Lotterio Carlo// Moroni Giovanni// Paola// 
Cesarino // Rigamonti Franco 

21.00 – Defunti Mese 
MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 

  
Feria 
Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 12,18-27 
Tu benedici il giusto, Signore 

07.00 – 

08.30 – Fasini Francesco e Venturini, Ada, Caironi 
Ettore, Gaiani Gogina 

18.00 – 

MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO 
Feria 
Qio 8,5b-14; Sal 89; Mc 12,38-44 

Mostraci, Signore, la tua gloria 

07.00 – Lazzaroni Mario 

08.30 – Barelli Carlo 

18.00 – Fam. Colombelli 

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO 
Feria 
Qo 8,16-9,1a; Sal 48; Mc 13,9b-13 
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio 

07.00 – 
08.30 – Ida, Angelo e Pierangelo 

09.30 – s. Michele – Luigi e Maria Selmo 

VENERDI’ 28 FEBBRAIO 
Feria               
Qo 12,1-8.13-14; Sal 18; Mc 13,28-31 
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi 

07.00 – 

08.30 – Sette Benito e Michele 

18.00 – Giuriola Vinier 

SABATO 29 FEBBRAIO 
Feria 
Es 30,34-38; Sal 96; 2Cor 2,14-16a; Lc 1,5-17 
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra 

08.30- Maria, Cesare e Vittorio 

18.30 – Tantillo Francesco, Marco, Enza e Leonardo 

DOMENICA 1 MARZO 
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

Liturgia delle ore 
 prima settimana 

Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11 
Misericordioso e pietoso è il Signore 

08.30 – 

09.00 – via Copernico 

10.00 – Rubino Filomena 

11.30 – Mario Della Vedova// Alberto Morlacchi //
Bugari Giulio e Monica 

18.00 – Codari Giovanni // fam. Tempestini e Alunni 



Avvisi Parrocchia della Visitazione di Maria SS. a S. Elisabetta  
– Villastanza - Villapia 

DOMENICA 23 FEBBRAIO   
 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
  

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per 
sempre 

Ore 8,00 
Ore 9,30 – (a Villapia) 
Ore 11,00 

LUNEDI’ 24 FEBBRAIO   
 
Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo 

Ore 9,00 – S. Messa 

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO   
 
Proclamate fra i popoli le opere del Signore 

Ore 9,00 - Lodi 
Ore 18,30 – S. Messa 
(a Villapia) 

MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO   
 
Ha cura di noi il Dio della salvezza 

 Ore 9,00 – S. Messa 

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO   
 
Cercate sempre il volto del Signore 

Ore 9,00 - Lodi 
Ore 18,30 – S. Messa 
(a Villapia) 

VENERDI’ 28 FEBBRAIO   
 
Diremo alla generazione futura le meraviglie del 
Signore 

 Ore 9,00 – S. Messa 

SABATO 29 FEBBRAIO          
  
Popoli tutti, date gloria al Signore 

 Ore 9,00 - Lodi 
 Ore 18,00 – S. Messa vigiliare 

DOMENICA 1 MARZO 
 

PRIMA DI QUARESIMA 
  

Il Signore è buono e grande nell’amore 

Ore 8,00 
Ore 9,30 – (a Villapia) 
Ore 11,00 

  

IN EVIDENZA: 
 
Grazie ai seminaristi che sabato e domenica scorsi hanno 
incontrato i nostri ragazzi, adolescenti e giovani ed hanno 
raccontato la loro scelta di seguire Gesù e testimoniato 
con gioia la loro fede. 

∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Accogliamo nella nostra comunità il piccolo Mattia che 
riceverà il S. Battesimo oggi. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

Mercoledì 26 febbraio alle ore 18 si terrà un incontro di 
presentazione delle attività di doposcuola.  
Si cercano volontari disponibili a supervisionare il 
momento dei compiti. 

 

Oggi, 23 febbraio 
 

In Oratorio  
 

 
 

Festa di Carnevale  
a partire dalle 15,30 

 (vedi volantino) 
 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Anticipazioni di Quaresima 
 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

         Esercizi spirituali 
 

* Da lunedì 2 a giovedì 5 marzo 

Esercizi spirituali: tutti i giorni S. 
Messa alle ore 9 e predicazione alle ore 
15,30 (in parrocchia); alle ore 21 
predicazione per tutta la comunità a 
Parabiago. 
(vedere volantino per tutte le iniziative 
quaresimali) 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
 

La Caritas parrocchiale interviene a 
sostegno di numerose famiglie della 
parrocchia che si trovano in difficoltà. 
Il Centro di Ascolto della Caritas è 
aperto il sabato dalle 10 alle 12,00. 
 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Sabato 29 febbraio 

16° anniversario della morte di  

 don  Franco Facchetti. 
Lo ricorderemo nella S. Messa vigiliare 
delle ore 18,00 

Domenica  
1 marzo  
alle ore 15 
 in parrocchia  
incontro di  
preghiera e  
imposizione  
delle ceneri 



Avvisi parrocchiali - Ss. Lorenzo e Sebastiano 

DOMENICA 23 ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
 
 Ore  8,00 - Santa Messa 
 Ore 10,30 - Santa Messa 
 
   In Oratorio Festa di Carnevale e spettacolo con il Mago 
 

Possibilità di acquistare delle chiacchere per sabato 22 e domenica 23 
 
Sabato 29  
 Ore 18,00 - Santa Messa Vigiliare 
 
DOMENICA  1° Marzo PRIMA DI QUARESIMA 
   Dopo le Sante Messe Imposizione delle Ceneri  
   come gesto penitenziale di inizio dei propositi  
   quaresimali 
 

 Ore   8,00 - Santa Messa 
 

 Ore 10,30 - Santa Messa  
  Consegna della Legge dell’Amore alla 5 Elementare 

 
Possibilità di prenotazione delle chiacchere per sabato 29  



 

 

 

 
Ogni Sabato di Quaresima delle ore 15 alle ore 17.  
Don Raimondo sarà presente in chiesa per accogliere ogni persona   
desiderosa di ricevere il Perdono di Dio. 

 

Domenica 15 marzo Vendita di Riso a favore della Caritas. 

 

 
 
Venerdi 13 marzo   
ore 6,30 Lodi mattutine e colazione insieme. 
ore 8,30 Via crucis.    
ore 15,30 Quaresimale per casalinghe e pensionati. 
ore 21 nella Chiesa Gesù Crocifisso: Via Crucis  con il 
Coro Vexilla Regis di Milano. 
 

Venerdi 20 marzo  
ore 6,30 Lodi mattutine e colazione insieme. 
ore 8,30 Via crucis.    

ore 15,30 Quaresimale per casalinghe e pensionati. 

ore 21  nella Chiesa di S. Lorenzo 

Venerdi 27 marzo 
ore 6,30 Lodi mattutine e colazione insieme. 
ore 8,30 Via crucis.    
ore 15,30 Quaresimale per casalinghe e pensionati. 
ore 20,45  Via Crucis di ZONA  a Parabiago. 
 

Venerdi 3 aprile 
ore 6,30 Lodi mattutine e colazione insieme. 
ore 8,30 Via crucis.    
ore 15,30 Quaresimale per casalinghe e pensionati. 
ore 21  nella Chiesa di Villastanza. 

 

 
 

Sono invitati tutti coloro che possono essere presenti: casalinghe, pensionati e ogni persona disponibile 
in questo orario pomeridiano. 

ore 8,30:  S. Messa  
ore 15,30 Lun-Mart-Merc-Giov.: Ora media - meditazione di don Giuseppe Beretta  

 

Venerdi 6 marzo  
Ore 6,30 Lodi Mattutine - Colazione insieme.        Ore 8,30 Via crucis.   
Ore 15,30 Quaresimale per casalinghe e pensionati. 

Ore 19 “CENA POVERA” - ore 21 Via crucis e Benedizione con la S.  Croce 

 

 
 

Prima Domenica “delle ceneri” - 1  marzo:  …………Domenica speciale 3 elem. 
Terza Domenica  “di Abramo” - 15  marzo:  …………Domenica speciale 4 elem. 
Quarta Domenica “del cieco nato” - 22 marzo:  …….Domenica speciale 2 elem. 
Quinta Domenica “di Lazzaro” - 29 marzo: …………Domenica speciale 5 elem. 

 

 

Al termine di tutte le Messe della Prima Domenica di Quaresima ci sarà l’IMPOSIZIONE DELLE CENERI. 

E’ un rito penitenziale. Esprime la volontà di vivere questi 40 giorni con maggior intensità spirituale. 


