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VENERDI’ 25 MARZO 

 

Accogli, o Madre, questa nostra supplica.  
Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra.  
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione. 
Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo. 
Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono.  
Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare.  
Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare.  
Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità. 
Regina della pace, ottieni al mondo la pace. 

 
In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di 
affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo 

russo, che ti venerano con amore, ricorrono a te, mentre il tuo Cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati 
dalla guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla miseria. 
 Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore immacolato noi 
stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che com-
piamo con fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le 
porte della storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te dun-
que consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze 
del mondo. 

EMERGENZA UCRAINA: LA SITUAZIONE NELLA NOSTRA COMUNITA’ 
  

Sono 52 i profughi ucraini ospitati ad oggi a Parabiago: si tratta di 27 adulti e 25 minori (15 dei quali con meno di 10 anni), 
alloggiati prevalentemente presso parenti o amici connazionali già residenti da tempo a Parabiago.  
Molti dei profughi si sono rivolti alle associazioni caritative della Comunità Pastorale che stanno prestando assistenza 
soprattutto nella preparazione dei documenti necessari per il riconoscimento dello status di profugo e per l’assistenza 
sanitaria oltre a fornire sostegno con beni di prima necessità (alimenti, prodotti per l’igiene, vestiario, materiale scolastico e 
giochi per bambini). 
Desideriamo ringraziare le molte persone che hanno comunicato la propria disponibilità a prestare aiuto in questa 
emergenza e che stanno contribuendo economicamente, con donazioni di alimenti e vestiario, offrendo disponibilità 
all’ospitalità o impegnandosi personalmente a fianco dei volontari divenendo essi stessi operatori di carità. 
Desideriamo ringraziare la comunità ucraina di Parabiago oltre che per l’ospitalità offerta ai profughi per la collaborazione 
con i volontari della Comunità pastorale ai quali offrono un aiuto prezioso nel comprendere ed interpretare i bisogni e le 
necessità dei profughi. 
In questa fase risulta particolarmente urgente poter provvedere al bisogno alimentare e di beni di prima necessità di quanti 
sono arrivati nella nostra città: quanti desiderano prestare il proprio sostegno possono donare alimenti a lunga 
conservazione (in particolare olio, pelati, pasta, riso, tonno, legumi, biscotti…) e/o prodotti per l’igiene consegnandoli ai 
volontari della San Vincenzo il lunedì e il giovedì dalle 16 alle 18 nel cortile retrostante la Chiesa parrocchiale (ingresso da 
via Sant’Ambrogio, 1) 
Le Caritas cittadine stanno inoltre avviando iniziative che possano agevolare l’inserimento dei profughi, in particolare dei 
minori, nella nostra Comunità cittadina. 
Per avere informazioni più dettagliate sulle modalità di aiuto e sostegno o per informazioni è possibile inviare email 
all’indirizzo cda.fontanadelvillagio@gmail.com.  

mailto:cda.fontanadelvillagio@gmail.com


Pastorale Giovanile 
 
• 26-27 marzo: visita a Bologna sulle orme di S. Domenico 

(18/19enni) 

• domenica 27 marzo: catechismo II elementare, preceduto 

dalla S. Messa 

• lunedì 28 marzo: ritiro degli Ado a Nerviano, Maria madre 

della Chiesa, ore 21 

• martedì 29 marzo: catechismo III elementare ore 16.45 

• mercoledì 30 marzo: catechismo IV elementare ore 16.45 

• giovedì 31 marzo: Adorazione per la pace in cappellina 

dell'oratorio (ore 21.15) 

• sabato 2 aprile incontro preAdo in mattinata. Nel pomeriggio, 

attività laboratoriali (in oratorio) per favorire l'integrazione dei 

bambini ucraini arrivati a Parabiago. Alla sera, Esercizi 

Spirituali Giovani a Canegrate 

•  domenica 3 aprile ore 15.30 lavoretti dei bambini del 

catechismo (II elementare) in oratorio. Dalle 18.30 Vespero e 

aperitivo con le Giovani Famiglie 

CALENDARIO 
 
 

 

Domenica 27 – IV di Quaresima  
 Ore 17.00 - VESPRI d’Organo a 
 cura del m° Pietro Ferrario 
 

Giovedì 31 
 Ss. Confessioni (9,15-11,15) 

Presenti don Luigi e don Raimondo 
 

Venerdì 1 Aprile 
 VIA CRUCIS  
 per la zona pastorale IV presie-
de l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini 
 

Domenica 3 aprile - V di Quaresima 
 Vendita bottiglie di olio d’oliva a 
cura e a sostegno dell’UNITALSI 

ULIVO 
Si avvicina la Domenica delle Palme 
(10 aprile)  con la benedizione 
dell’ulivo. 
Chi volesse mettere a disposizione 
rami di ulivo, li può depositare 
all’ingresso del cinema Oratorio (con 
accesso da via S. Ambrogio, 1) a 
partire dal 21 marzo. In  settimana in 
sacristia vengono distribuiti i 
sacchetti da confezionare.  Grazie.  
 

E’ preziosa la collaborazione di tutti  

Domenica 3 aprile  
 

vendita di olio di 
oliva a sostegno 

dell’UNITALSI  
(vicinanza e con-
forto degli amma-
lati a Lourdes e ai 
santuari italiani) 

Domenica 27 marzo ore 17.00 
IV di Quaresima - il Cieco nato 
Organista Pietro Ferrario 

OTTIME NOTIZIE DALLA SCUOLA MEDIA SANT’AMBROGIO! 
 
Gli studenti delle classi seconde e terze, insieme a tutte le altre 
scuole di ordine e grado di Parabiago, hanno partecipato al concorso 
indetto dall’amministrazione comunale per la riqualificazione 

dell’area ex Rede accaparrandosi ben sette premi su otto. Un 
grazie alla prof. Casorerio. 
 

Anche grandi performances per quanto riguarda i giochi della 
matematica. Sia i giochi d’autunno, che i quarti di finale dei Giochi 
Internazionali organizzati dall’Università Bocconi, che le Olimpiadi 
Legnanesi. 
Siamo orgogliosi che i/le piccoli/e matematici/che crescano. 
Un grazie particolare va soprattutto a Carolina, Matilde ed Edoardo 
che hanno tenuto con la Prof.ssa Musazzi, lo scorso 8 marzo, una 
conferenza sui giochi  (sulla rivista Prisma) a loro coetanei delle 
scuole di Milano.  

S. VINCENZO 
RICHIESTA DI GENERI ALIMENTARI 
 

La S. Vincenzo sta seguendo - con la Caritas - diverse 
famiglie di ucraini già arrivati a Parabiago, 
consegnando loro ogni settimana ciò che serve per il 
vitto e l’igiene personale per questo facciamo appello alle persone di 
buona volontà di  
 
GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI PER L’IGIENE. 
Possono essere consegnati nei giorni di lunedì e giovedì dalle 16.00 
alle 18.00 presso il box collocato all’ingresso del cinema Oratorio. 
(accesso da via S. Ambrogio, 1). Grazie. 



QUAL E’ L’ORIGINE DELLA VIA CRUCIS ? 
 
Ha radici profonde. E attraversa il tempo. La Via Crucis è un rito che intreccia Parola di Dio, storia e 
preghiera. Richiama l'ultimo tratto del cammino percorso da Gesù durante la sua vita terrena: da quando egli e i 
suoi discepoli, « dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi » (Mc 14, 26), fino a quando il Signore 
fu condotto al « luogo del Golgota » (Mc 15, 26), fu crocifisso e sepolto in un sepolcro nuovo, scavato nella roccia 
di un giardino vicino.  
 
 
La Via Crucis, nel senso attuale del termine, risale al Medio Evo inoltrato. San Bernardo di Chiaravalle (1090-
1153), san Francesco d'Assisi (1182-1226) e san Bonaventura da Bagnoregio (1221-1274) prepararono il terreno 
su cui sorgerà il pio esercizio. Al clima di pietà compassionevole verso il mistero della Passione si deve aggiungere 
l'entusiasmo sollevato dalle Crociate che proponevano di ricuperare il Santo Sepolcro, il rifiorire dei pellegrinaggi 
a partire dal secolo XII e la presenza stabile, dal 1233, dei Frati minori francescani nei «luoghi santi».  
 
La Via Crucis, nella sua forma attuale, con le stesse quattordici stazioni disposte nello stesso ordine, è attestata 
in Spagna nella prima metà del diciassettesimo secolo, soprattutto in ambienti francescani. Dalla penisola 
iberica essa passò prima in Sardegna, allora sotto il dominio della corona spagnola, e poi nella penisola italica. Qui 
incontrò un convinto ed efficace propagatore in San Leonardo da Porto Maurizio (+ 1751), frate minore. 

ORARI: 
Alle 19.00 l’ Arcivescovo incontra i preti  della zona IV nella nostra Chiesa dei Ss. Gervaso e Protaso per una 
riflessione e una preghiera condivisa. 
 
Alle 20.45 raggiunge la Chiesa di S. Ambrogio della Vittoria (via Spagliardi) dove prenderà avvio la Via Crucis che 
percorrerà le vie Spagliardi, Piazza della Vittoria, S. Maria, F.lli Rosselli, S. Giuseppe, S. Antonio, Piazza Maggiolini. 
 
La via Crucis comprenderà quattro stazioni e alla conclusione Mons. Delpini offrirà la sua riflessione e la sua 
benedizione. 
Prima di lasciare la piazza, verrà raccolta un’offerta un’offerta che verrà consegnata all’Arcivescovo per le opere di 
carità della Diocesi. 



VENDITA  
UOVA PASQUALI  

a sostegno 
dell’UCRAINA 

 
Domenica 27 marzo 

COSA SI INTENDE PER “ZONA PASTORALE”? 
La diocesi di Milano è enorme. Conta più di 6 milioni di abitanti distesi su un territorio che va dal confine con la 
provincia di Pavia alla Svizzera; dal Ticino all’Adda. La Diocesi è articolata in 7 zone pastorali, a loro volta 
suddivise in 73 decanati che raggruppano le 1107 parrocchie che fanno della diocesi ambrosiana una delle più 
ampie del mondo. 
Parabiago è nel Decanato Villoresi (insieme a S. Giorgio, Canegrate, Casorezzo, Nerviano, Pogliano, Vanzago 
Pregnana, Arluno), che si colloca nella zona pastorale 4 (territorio compreso tra Magenta, Busto A, Legnano 
Saronno, Rho). 
Don Felice è attualmente Decano del Decanato Villoresi, Mons. Luca Raimondi è il responsabile della zona 
pastorale 4^, la Diocesi è guidata dall’Arcivescovo Mons. Mario Delpini, che presiede la Via Crucis di venerdì 1 
aprile a Parabiago per tutta la zona pastorale IV. 
 
 

ZONA 
PASTORALE 
IV 

VICARIO EPISCOPALE 
Mons. Luca Raimondi 

DECANATO  
VILLORESI 



DOMENICA 27 QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Ore  8,00 Santa Messa   
Ore 10,30  SANTA MESSA   

 

Offerta straordinaria mensile 
 

IN ORATORIO 
FESTA DI PRIMAVERA 

Con laboratorio e lancio degli aquiloni 
Merenda con pane e nutella 

 

VENERDI’ 1° Aprile   GIORNO DI MAGRO 
 Ore  8,30 VIA CRUCIS 
  16,45 VIA CRUCIS 
  20,45 VIA CRUCIS di zona  
a Parabiago con l’Arcivescovo 
Ritrovo davanti alla Chiesa Sant’Ambrogio 
e conclusione in Piazza Maggiolini 
 

 Sabato 2 ore  16 Adorazione  e Confessioni 
  Ore  18 Santa Messa vigiliare 
 

Ora legale 
 

DOMENICA 3  
 

QUINTA DOMENICA  
DI QUARESIMA 
 

  Ore 8  Santa Messa 
 

  Ore 10,30 Santa Messa 
 
 

Vendita delle uova del comitato  

Letizia Verga per la cura della  

Leucemia infantile  

SANTI MARTIRI LORENZO E SEBASTIANO 
Avvisi dal  27  Marzo al 3 Aprile 2022 

Diurna Laus 4° sett 

Pastorale Giovanile 
 
• 26-27 marzo: visita a Bologna sulle orme di    

S. Domenico (18/19enni) 

• lunedì 28 marzo: ritiro degli Ado a 
Nerviano, Maria madre della Chiesa, ore 21 

• giovedì 31 marzo: Adorazione per la pace 
in cappellina dell'oratorio di Parabiago     
(ore 21.15) 

• sabato 2 aprile incontro preAdo in mattinata. Nel pomeriggio, attività laboratoriali (in oratorio a 
Parabiago) per favorire l'integrazione dei bambini ucraini arrivati in città. Alla sera, Esercizi 
Spirituali Giovani a Canegrate 


