
  

LA PREGHIERA DI SUOR ANN NU THWNG 
PERCHE’ LA POLIZIA NON SPARI SULLA FOLLA. 
 
Il coraggio di fraternità della fede cristiana 
Abbiamo scelto di far conoscere questo fatto di una Suora, Suor Ann Nu 
Thawng, una religiosa delle missionarie di San Francesco Saverio, che 
s'inginocchia davanti agli agenti delle forze di sicurezza affinchè non 
sparino sulla folla, per mettere in evidenza il coraggio di solidarietà e di 
fraternità che nasce da una autentica fede cristiana. 

 

E’ l’ora della collaborazione, della fratellanza per la vitalità delle nostre comunità cristiane. 
Alcuni “media” cristiani hanno diffuso la foto di questa Suora inginocchiata con questo commento "Suor Ann ha 
sorpreso molti di noi; è un modello per tutti i cattolici a uscire e a prendere esempio dal suo coraggio".  
Questo commento noi lo condividiamo e lo sottolineiamo anche per la vitalità cristiana delle nostre Parrocchie. 
E’ l’ora che noi cristiani diamo più evidenza e più corpo all’insegnamento divino, espresso da San Paolo 
apostolo: “ … a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune” (1 Corinzi 12,7) 
 

“ A ciascuno”, quindi, nessun cristiano è così povero da non avere un dono ricevuto da far fruttificare per il bene 
della Chiesa e per il bene di tutti. 
 

C’è emergenza educativa 
 

L’emergenza educativa, non riguarda solo la sofferenza che la scuola oggi patisce a causa del Codiv  
L’emergenza educativa preoccupano il Papa e il nostro Arcivescovo. Il Papa parla di «catastrofe educativa» e il 
nostro Vescovo ha invitato genitori, adolescenti, giovani, preti, consacrati, insegnanti, educatori tutti alla 
preghiera per condividere e superare lo “strazio dell’impotenza” educativa 
L’emergenza educativa è molto di più dell’ “emergenza scolastica”: riguarda il senso e lo scopo della vita; 
l’evitare la solitudine con veri legami di amicizia e di fraternità; il diventare degni di fiducia.  
Di questa emergenza educativa abbiamo avuto evidenza negativa anche domenica scorsa, 28 febbraio. 
Le persone e i giovani, in particolare a Milano, presso i Navigli, come di quelle del Vomero a Napoli, o di Campo 
dei Fiori a Roma, o dello stadio a Bergamo, o delle spiagge a Palermo … 
Speriamo che nelle prossime settimane, anche per questi comportamenti insensati e segnati da separazione, 
non da amicizia, non avvengano nuovi contagi e altri morti, a zone rosse e chiusure prolungate …. e tutti non 
siano costrette a pagare il conto di una minoranza sciagurata e asociale.  
 

All’emergenza educativa si rimedia con maggior impegno educativo e miglior qualità di 
esempio. 
 

Genitori, giovani e tante altre persone 
potrebbero – e dovrebbero - mettersi a 
disposizione per i più piccoli, i più fragili, i più a 
rischio di disorientamento, specialmente nel 
tempo dopo la conclusione della scuola. 
Sia un tempo di costruzione, di fraternità e di 
gioia perché per tutti la vita è una vocazione 
alla gioia del bene. 

Ss. Gervaso e Protaso  Gesù Crocifisso Visitazione di Maria a s. Elisabetta Ss. Lorenzo e Sebastiano 

Informatore della Comunità Pastorale S. Ambrogio - Parabiago  
 

Sito Internet: www.chiesadiparabiago.it 

Ss. Gervaso e Protaso             0331 551324 
Gesù Crocifisso              0331 554446 
Visit. di Maria a s. Elisabetta              0331 551385 
Ss. Lorenzo e Sebastiano               0331 551452 
 

Oratorio s. Stefano                     0331 551587 

Anno XII - n° 09 – 07 Marzo 2021 

Sabato 13 e domenica  
14 marzo alle porte della Chiesa  

 

VENDITA DI 

CONFEZIONI DI 

OLIO DI OLIVA  

A SOSTEGGNO 

DELLE INIZIATIVE 

DELL’’UNITALSI 

CON LA  
PREGHIERA  

VICINI 
AL PAPA IN IRAQ 



DOMENICA 7 MARZO        
 

 III DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore terza settimana 

 

Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8, 31-59 
Salvaci, Signore, nostro Dio  

LUNEDI’ 8 MARZO  
 

Gen 18,20-33; Sal 118; Pr 8,1-11; Mt 6,7-15 
Chi teme il Signore, custodisce le sue parole  

MARTEDI’ 9 MARZO              
 

Gen 21,1-4.6-7; Sal 118; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18 
Donaci, Signore, l’umiltà del cuore  

MERCOLEDI’ 10 MARZO 
 

Gen 21,22-34; Sal 118; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24 
Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione  

GIOVEDI’ 11 MARZO 
 

Gen 23,2-20; Sal 118; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34 
Mostrami, Signore, la luce del tuo volto  

VENERDI’ 12 MARZO     
 

GIORNO ALITURGICO 

SABATO 13 MARZO 
 

Ez 20,2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6,6b-13 
Salvaci, Signore, Dio nostro  

DOMENICA 14 MARZO  
 

 IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 

Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12;  Gv 9,1-38b 

Signore, nella tua luce vediamo la luce  

Pastorale Giovanile: appuntamenti! 
 

 domenica 7 marzo ore 21.15 incontro Giovani via meet 
 

 lunedi 8 marzo incontro Ado e 18/19 via meet 
 

 Sabato 13 marzo incontro Preado via meet ai soliti orari  

Grazie per i generi alimentari offerti 
il 28/02/2021 - per la s. Vincenzo 
Pasta  - Kg. 68 
Pelati  - N° 130 
Varie  - N° 24 

LA QUARESIMA DI PAPA FRANCESCO 
 

Auguro a tutti un buon cammino in questo tempo di Quaresima. E vi consiglio un digiuno, che 
non vi darà fame: digiunare dai pettegolezzi e delle maldicenze. E’ un modo speciale. In 
questa Quaresima non sparlerò degli altri, non farò chiacchere… e questo possiamo farlo 
tutti, tutti. E’ un bel digiuno, questo. E non dimenticate che sarà utile pure ogni giorno 
leggere un brano del Vangelo, portare il Vangelo piccolo in tasca, nella borsa, e prenderlo 
quando si può, qualsiasi brano. Questo fa aprire il cuore al Signore. 

C A L E N D A R I O  
 

Domenica 7  Vendita del riso, a sostegno delle Missioni cattoliche  
 di P. Jimmi (Kenya) e di P. Davide Sciocco (Guinea Bissau) 
 Ore 20.30 - Preghiera di Adorazione sul tema del lavoro 
 
 

Lunedì 8  Mentre diciamo grazie per le primule acquistate il 21 che ci 
 hanno dato da inviare al CAV €  3.190 
 Proponiamo questi versetti del Siracide (cap. 26) come augurio per 
 tutte le donne: “la bellezza di una donna allieta il volto  
   se vi è poi sulla sua bocca bontà e dolcezza,  
   chi la incontra non è più uno dei comuni mortali” 
 
Mercoledì 10  Ore 8.30 - Riflessione su san Giuseppe 
 
Giovedì 11  Ore 9.30 - Confessioni in s. Gervaso (presenti sacerdoti 
     della C.P.) 
 
Venerdì 12  Ore  8.30 -  via Crucis 
 
 Ore 15.00 - Esposizione Reliquia s. Croce - Confessioni 
 Ore16.30 -  Via Crucis ragazzi 
 Ore 20.30 - Via Crucis comunitaria nella Chiesa di Villastanza   
  
Domenica 14 -  vendita confezioni di olio di oliva (a cura dell’UNITALSI) 
 Ore 20.30 - Preghiera di Adorazione sul tema della salute 

Domenica delle Palme e s. Pasqua 

 
Ci auguriamo vivamente di poter celebrare la Pasqua insieme. Noi ci 
stiamo preparando , iniziando con la domenica delle Palme (28 marzo). A 
questo proposito: è tempo di predisporre i sacchetti di ulivo. Chi desidera 
mettere a disposizione rami di ulivo di piante che ha in giardino, lo può 
fare GIOVEDI’ 18 VEBERDI’ 19 E SABATO 20, consegnando presso il salone 
del cinema Oratorio (ingresso dal cancello di via s. Ambrogio) Grazie. 

Martedì 2 marzo 
2021 è decedu-
to don Ampellio 
Edoardo Rossi. 
Nato il 1/04/1936 
a Bolladello (Va) 
 

Ordinato presbite-
ro il 28/6/1959 nel 
Duomo di Milano, 
è’ stato Vicario 
parrocchiale a Pa-

rabiago (1959-66). In seguito Parroco di 
Rovate, di Abbiate Guazzone e di  Ce-
sano Maderno Loc. Binzago. I funerali 
si sono svolti giovedì 4 marzo a Cassa-
no Magnago, ove risiedeva dal 2010.  
Lo ringraziamo per il bene ricevuto 



DOMENICA  7 MARZO 

ore 20,45  Adorazione Eucaristica:  “In tempo di pandemia” 
 
VENERDI 12  MARZO  
ore 6,30-7,00: Adorazione silenziosa davanti a Gesù. 
ore 8,30 Via Crucis 
ore 15 Quaresimale per casalinghe e pensionati. 
ore 20,30 VIA CRUCIS della Comunità pastorale nella chiesa 
Gesù Crocifisso. 
 

SABATO 13 MARZO 
ore 14-17 Tempo per  Confessioni (don Raimondo) 
 

COMUNITA’ PASTORALE  “S. AMBROGIO” 
 

GIOVEDI 11 MARZO 
ore 9,30 - 11,30 Tempo per le Confessioni in S.s. Gervaso e 
Protaso  (presenti a turno i Sacerdoti della Com. Past.) 
 
DOMENICA 14 marzo 
Vendita di  OLIO D’OLIVA in favore dell’UNITALSI 

“Ogni giorno un pensiero” 
 

… chi  desidera ricevere ogni mattino un pensiero con il 
Vangelo del giorno, utilizzando WhatsApp, si metta in contat-
to con don Raimondo: cell. 366.286.7931. 
… anche questo è un modo per esprimere “vicinanza” in 

questo tempo che obbliga a mantenere “distanze”. 

Pastorale Giovanile:  
 
domenica 7 marzo ore 21.15 incontro Giovani via meet 
 
lunedi 8 marzo incontro Ado e 18/19 via mee  
 
sabato 13 marzo incontro Preado via meet ai soliti orari  


