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 PRIMO VENERDI’ DI QUARESIMA 
 

TI INVITO A CENA: VIENI CON NOI! 
 

di don Maurilio Frigerio 

Tutti noi riceviamo molti inviti, ma molti di questi vanno nel cestino virtuale o reale di 
casa tua o del tuo cellulare. Mi vien da dire: adesso, per cortesia, leggimi fino alla fine! 
Dunque di che invito si tratta? E’ un invito a cena reale, non virtuale: giorno 3 marzo alle 
ore 20.00 , in parrocchia o in oratorio. Chi sono gli invitati ? Tu che mi stai leggendo, la tua 
famiglia e i tuoi amici e anche la famiglia che abita sul tuo pianerottolo o accanto a te. Chi 
fa l’invito? La tua comunità ti vuole a tavola per una cena di condivisione, per vivere 
insieme la bellezza della carità intesa come dono che allieta e sostiene il cuore e la vita di 
chi ha bisogno di incontrare una mano tesa e amica. E’ una cena gratuita per te e la tua 
famiglia, una cena semplice e povera, ma ricca di vangelo perché ascolterai un’esperienza 
di carità vissuta nella tua comunità a tua insaputa. Sì, spesso accade  proprio così! Porta la 
tua famiglia e anche i tuoi bambini perché la pedagogia della carità inizia da piccoli: 
semina in loro la gioia della condivisione attraverso un gesto concreto, una serata diversa, 
un luogo comunitario. Impariamo a comunicare gli eventi significativi che accadono in 
mezzo a noi e decidiamo insieme di continuare a fare in modo che continuino ad 
accadere “fatti di vangelo” in mezzo a noi. Ti invitiamo quindi ad esserci per poter 
ascoltare e condividere la gioia di essere fratelli e sorelle come recita il salmo 130 che 
diviene realtà per noi: “Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano 
insieme”. Potrai, al termine della cena tornare a casa, ma con la mente e il cuore 
rinnovati dall’aver incontrato tanti fratelli e sorelle e tante famiglie che condividono 
questo cammino dei discepoli di Gesù aperto a tutti. Fai una telefonata , fai da 
passaparola per questo invito. Se vorrai potrai lasciare la tua offerta perché altri fratelli e 

sorelle ritrovino la gioia concreta di un aiuto reale, di un volto amico, di una comunità imperfetta, ma sempre in 
cammino. Ci vorrai provare? Aderisci a questo invito e prenotati al termine delle Messe in parrocchia o online 
secondo questa modalità, oppure fai così: vieni e basta; aggiungeremo un posto, ceneremo insieme e forse…
diventeremo amici…chi lo sa? Il Vangelo ci consiglia di seminare sempre, su ogni terreno. Solo Gesù fa crescere e 
fruttificare: noi ci affidiamo sempre e solo a Lui, ma vogliamo farlo con te, vieni anche TU. Dai la tua adesione 
secondo queste modalità indicando quante persone  parteciperanno alla cena. 
 
              LA PAROLA DEL PREVOSTO 

DOMENICA 19 FEB.            
 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 
 

LUNEDI’ 20 FEBB.                   
 
Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-
17 
 

MARTEDI’ 21 FEBB.                

Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27 
 

MERCOLEDI’ 22 FEBB.            

Qo 4,17-5, 6; Sal 65; Mc 12,38-
44 
 

GIOVEDI’ 23 FEBB.               

 S. Policarpo, vesc. e martire 
Qo 9,7-12; Sal 5; Mc 13,9b-13 

VENERDI’ 24 FEBB.               

Qo 11,7-9; 12,13-14; Sal 138; 
Mc 13,28-31 

 SABATO 25 FEBB.              

Es 15,1-3;  Sal 96; Eb 4,4-11; 
Mc 3, 1-6 

 

VENERDI’ 3 MARZO ORE 20.00 - CENA POVERA IN ORATORIO - PRENOTAZIONI 
 

via mail: segreteria.orpar@gmail.com, oppure telefonando alla segreteria Oratorio al n° 0331 551587 dalle 

9.00 alle 10.30 e pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 da lunedì a venerdì. 



 
 

 NOTIZIE DALL ’ORATORIO  

 

•domenica 19 febbraio: laboratori di 

 carnevale dalle 15.30 in oratorio, 

 prenotandosi al seguente link:  

https://forms.gle/7pNZd6drcAShDNv46 

• martedì 21 febbraio: ore 16.45 

 catechismo IV elementare 

• mercoledì 22 febbraio: ore 16.45 

 catechismo V elementare 

• venerdì 24 febbraio: 

sospeso catechismo III elementare 

• sabato 25 febbraio: dalle ore 14.30 

 sfilata di carnevale con tema Il 

 mondo fantastico (ritrovo in 

 piazza mercato). Per piccoli e 

 grandi! 

Parrocchia Santi Gervaso e Protaso   
Parrocchia: serviziparrocchiali@libero.it  

Tel. 0331 551324 

Parrocchia Gesù Crocifisso - Ravello Parrocchia: ravello@chiesadimilano.it 

tel. 0331.55.44.46 

C A L E N DA R I O  
 
 

21 Febbraio ore 15.00 - Presso la Chiesa S. Ambrogio della Vittoria 
Commemorazione della battaglia di Parabiago 
 
26 Febbraio - I DI QUARESIMA 
 
Sabato 25 - ore 18.30 S. Messa vigiliare e ingresso in Quaresima 
 A tutte le Sante Messe celebreremo il rito penitenziale 
 dell’Imposizione delle Ceneri. 
Le Sante Messe del mattino feriale (7.00 e 8.30) saranno precedute 
dalla recita delle Lodi. 
 
 VENERDI’ DI QUARESIMA 
Si celebra la Via Crucis alle ore 7.00 e alle 8.30 
Seguirà una proposta serale per tutta la Comunità Pastorale. 
 

MARTEDI’ 7 MARZO - VIA CRUCIS PER LA ZONA IV  
Siamo invitati a partecipare alla Via Crucis con l’Arcivescovo a 
Castellanza. 
 

• Domenica 28 maggio ore 11.30 - Anniversari di Matrimonio 
Le adesioni per gli anniversari vanno inviate a: 
serviziparrocchiali@libero.it oppure telefonare a 0331 551324  

mailto:serviziparrocchiali@libero.it


 

 Parrocchia della Visitazione -  
Villastanza e Villapia 

parrocchia.villastanza@gmail.com 
 

Tel. 0331.551385 -  

DOMENICA 26 FEBBRAIO: INIZIO DEL TEMPO DI QUARESIMA 

Al termine delle S. Messe verrà compiuto il rito della benedizione e dell’imposizione delle ceneri 
 

La Quaresima è il tempo che conduce alle celebrazioni pasquali mediante il ricordo o la preparazione del Battesimo e 
mediante la penitenza. I segni specifici della Quaresima sono: la sospensione del Gloria e dell’Alleluia; l’uso del colore 
morello o nero; il rito dell’imposizione delle ceneri all’inizio del cammino quaresimale; l’assenza della celebrazione 
eucaristica al venerdì, sostituita da altre celebrazioni o dalla pia pratica della Via Crucis. Il suono dell’organo è permesso 
soltanto per sostenere il canto durante le celebrazioni. Non si mettono fiori né sull’altare né attorno all’altare. Le letture 
domenicali privilegiano la riscoperta del Battesimo mentre quelle feriali insistono maggiormente sui temi del rinnovamento 
morale e spirituale. 

 

SOSTIENI IL TUO ORATORIO!!! 
 

 Con un’offerta oppure con lo  “SVUOTATASCHE” da lasciare nei “cestini” durante la S. Messa  

 Con un’offerta in busta chiusa da lasciare in segreteria parrocchiale precisando che è per l’oratorio  

 Con un bonifico sul c/c della Parrocchia indicando la causale “Un dono per il tuo oratorio”.  

 L’IBAN è IT43N0623033540000015078824    

CALENDARIO CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

- 3  ̂ELEMENTARE: Domenica 19 febbraio (ore 14,45 – 16,00)  

- 5  ̂ELEMENTARE: Domenica 19 febbraio 

• 4  ̂ELEMENTARE: Domenica 26 febbraio 

LUNEDI’ 20 FEBBRAIO: INCONTRO PER LE/I CATECHISTE/I REFERENTI DI 4^ ELEMENTARE DI 

TUTTA LA COMUNITA’ PASTORALE. ORE 18,30 IN CASA PARROCCHIALE A VILLASTANZA CON 

DON LUCA  

 

 

DOMENICA 19 ULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “DEL PERDONO" 
 

8 Santa Messa  
 

10,30 Santa Messa  Consegna della “Legge dell’amore” 
ai ragazzi  di QUINTA Elementare 
 

CARNEVALE IN ORATORIO SALA SANTA FAMIGLIA 
 Concorso: la maschera più bella 
 Giochi e merenda con le chiacchere 
SPETTACOLO CON IL MAGO IN TEATRO 

 

Venerdì  24  Febbraio ore 21 In casa parrocchiale : Incontro per la Sagra 

SABATO  25  Febbraio ore 18 Santa Messa vigiliare 
 
DOMENICA 26 PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

 Ore  8,00 Santa Messa 
 

 Ore 10,30 SANTA MESSA animata dalla seconda elementare 
 

 DOPO LE SANTE MESSE: IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
 Gesto penitenziale di ingresso in Quaresima 
 

Ore  15 In Oratorio: Incontro Genitori e ragazzi di Seconda elementare. 
 Riprendono gli incontri di catechismo per i ragazzi di seconda. 
 

 PER TUTTI I RAGAZZI TABELLONE QUARESIMALE  
 SULLA CONFESSIONE 
 PROGRAMMA CON LE ATTIVITA’ DELLA QUARESIMA PER TUTTI 
 

Parrocchia Santi Martiri -  
Lorenzo e Sebastiano 

Mail Parrocchia: donluigi70@gmail.com  
Tel.0331551452  

Anticipiamo una iniziativa 
quaresimale: venerdì 3 marzo, 
primo venerdì di quaresima 
faremo una “CENA POVERA” 
cioè siamo invitati a partecipare 
a una cena in sala Santa 
Famiglia che sarà solo con riso 
bianco e patate, poi ognuno darà 
l’equivalente di una cena al 
ristorante, in base alle sue 
possibilità, per il  
 

“FONDO 

PROSSIMITA’ 

FAMIGLIA”. 
 

Sarebbe molto utile se a questa 
iniziativa partecipassero le 
famiglie intere, genitori e figli, 
così da educare i nostri ragazzi a 
un gesto penitenziale 
significativo e comunitario 
perché verrà fatto in tutte le 
parrocchie della comunità 
pastorale Sant’Ambrogio. 

OFFERTA GRUPPO DONNE PER S. AGATA: euro 110,00 

OFFERTA UNITALSI PER LA GIORNATA DEL MALATO: euro 100,00 

OFFERTA PER L’ORATORIO (Bonifico su c/c parrocchiale): euro 100,00 
GRAZIE!!! 



Comunità Pastorale S. Ambrogio   

 Pastorale giovanile della comunità  

• domenica 27 novembre: S. Messa a Ravello (ore 10.30) con invito speciale 
a: PreAdo, Ado e Giovani della Comunità Pastorale. A seguire, aperitivo. Nel pomeriggio, uscita 
dei 18/19enni all'Osservatorio Astronomico di  Sormano. 

• lunedì 28 novembre ore 18,30: rito della firma in Oratorio S. Stefano per i ragazzi di 1 superiore in 
vista della Professione di Fede (4 dicembre). Segue cena e incontro per tutti gli Ado. 

• sabato 3 dicembre uscita preAdo a Milano, basilica di S. Ambrogio. Partenza e rientro in mattinata    
(con possibilità di pranzo al sacco in oratorio). Maggiori info nei prossimi giorni, direttamente ai 
gruppi. 

• domenica 4 dicembre: Professione di Fede dei ragazzi di 1 superiore, durante la S. Messa delle 
10 nella chiesa SS. Gervaso e Protaso. Nel pomeriggio (ore 16,00), apertura del calendario 
d'Avvento in Oratorio e a seguire accensione delle luminarie in p.zza Maggiolini (con cioccolata e 
the). Ore 21 incontro Giovani. 

 

 Pastorale giovanile della comunità  
• domenica 19 febbraio: incontro teologico per Gruppo Giovani, ore 18.00 in Oratorio S. Stefano.          

Dalle 19.00 cena in condivisione con le giovani famiglie di Parabiago. 
• lunedì 20 febbraio: gruppo Ado e 18/19enni, ore 21.00 in oratorio a Parabiago 
• venerdì 24 febbraio: festa di CARNEVALE per preAdo e Ado dalle ore 19.00 in Oratorio a Parabiago. 

 Vestirsi con un costume che inizi con la prima lettera del proprio nome! 
• sabato 25 febbraio: sospeso incontro preAdo al mattino.  
• Domenica 26 febbraio: GIORNATA SULLA NEVE (con iscrizione!) 

 
 FONDO PROSSIMITA' FAMIGLIA 2023 

Comunità Pastorale S. Ambrogio 

Come continuare ad alimentare  
il Fondo Prossimità Famiglia? 

 Offerta nella cassetta delle Chiese. 
 Rivolgiti ai sacerdoti della comunità. 

 Bonifico su:  
 INTESASANPAOLO  IT83V0306909606100000071945  
 L’erogazione del fondo è a carico della Caritas cittadina 
 in collaborazione con la S. Vincenzo. 
 Per informazioni scrivere a: serviziparrocchiali@libero.it 
 Partecipa anche tu ad aiutare  
 tante persone e famiglie della nostra città. 

 “Dio ama chi dona con gioia” (2 Cor. 9,7) 

IL FONDO PROSSIMITA’ FAMIGLIA  
HA RACCOLTO AL 10 FEBBRAIO € 22.300 

 G.V.V. Gruppo Volontariato  
Vincenziano di Parabiago  

- Distribuzione Alimenti e Vestiario -  
 

via S. Ambrogio, 1 - 20015 Parabiago - MI  
Tel. 0331 55 13 24 - Cell. 353 40 94 759  

Sede operativa 
 di Parabiago 

 Il Gruppo San Vincenzo ringrazia 
sentitamente i bambini, i genitori, e la Direzione 
della Scuola Gajo di Parabiago per la consistente 
raccolta di generi alimentari della scorsa 
settimana. Sono stati raccolti 160 litri di latte, 375 
scatolette di tonno, 135 chili di riso, 234 pezzi di 
carne in scatola e 110 pacchi di pannolini, nonché 
altri articoli di genere vario. Da parte nostra 
garantiamo che quanto raccolto verrà 
prontamente consegnato alle 
numerose famiglie che confidano nell’aiuto di tutta 
la comunità. 

Si riceve solo per appuntamento 



 

 

IL VANGELO DICE CHE GESÙ «NE COSTITUÌ 

DODICI – CHE CHIAMÒ APOSTOLI –, PERCHÉ 

STESSERO CON LUI E PER MANDARLI A 

PREDICARE» (Mc 3,14) 
 

 
 

Per Gesù non c’è andare senza stare e non c’è stare senza andare.  
 

1 «L’annuncio del Vangelo nasce dall’incontro con il Signore» e «ogni attività cristiana,  
 soprattutto la missione, comincia da lì», non si impara nelle accademie. 
 

 Il vangelo dice che Gesù, prima di inviare i discepoli in missione, li “chiama a sé” (cfr Mt 10,1).  
Testimoniare Gesù significa irradiarlo; ma, se non riceviamo la sua luce, saremo spenti, porteremo noi stessi 
anziché Lui e sarà tutto vano. Può portare il Vangelo di Gesù solo la persona che sta con Lui.  
 

2 Ugualmente, non c’è stare senza andare, senza annuncio, senza servizio. 
 Senza missione la relazione con Gesù non cresce.  
 

Questi sono i due momenti costitutivi per ogni discepolo: stare con Gesù e andare, inviati da Gesù. 
 

 Perché annunciare il vangelo?.  
Perché, «gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (v. 8).  
L’annuncio non parte da noi, ma dalla bellezza di quanto abbiamo ricevuto gratis, senza merito: incontrare 
Gesù, conoscerlo, scoprire di essere amati e salvati. È un dono così grande che non possiamo tenerlo per noi, 
sentiamo il bisogno di diffonderlo; però nello stesso stile, cioè nella gratuità.  
La gioia di essere figli di Dio, va condivisa con i fratelli e le sorelle che ancora non lo sanno! Questo è il perché 
dell’annuncio. Andare e portare la gioia di quello che noi abbiamo ricevuto. 
 

 Che cosa annunciare?  
Gesù dice: «Predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino» (v. 7).  
Ecco che cosa va detto, prima di tutto e in tutto: Dio è vicino.  
La vicinanza è una delle tre realtà più importanti di Dio: vicinanza, misericordia e tenerezza.  
Chi è Dio? E’ il Vicino, il Tenero, il Misericordioso.  Questa è la realtà di Dio.  
Questo è il messaggio principale: Lui che è vicinanza, misericordia e tenerezza.  
 

Accogliere l’amore di Dio è più difficile perché noi vogliamo essere sempre al centro, noi siamo più portati a 
fare che a lasciarci plasmare, a parlare più che ad ascoltare. Se al primo posto sta quello che facciamo, i 
protagonisti saremo ancora noi. Invece l’annuncio deve dare il primo posto a Dio, e dare agli altri 
l’opportunità di accoglierlo, di accorgersi che Lui è vicino. E io, dietro. 
 

 Come annunciare.  
a) La testimonianza coinvolge tutto, mente, cuore, mani, tutto. 
 

b) Gesù ci dice: «Io vi mando come pecore in mezzo a lupi» (v. 16).  
Ci manda come pecore, come agnelli. Se tu non vuoi essere pecora, non ti difenderà il Signore dai lupi. Ma se 
tu sei pecora, stai sicuro che il Signore ti difenderà dai lupi. Il Signore Gesù ci chiede di essere umili, miti e 
con la voglia di essere innocenti, essere disposti al sacrificio. 
 

c) Gesù, anziché prescrivere cosa portare in missione, dice cosa non portare.  
Il Signore ci fa leggeri di equipaggio e dice cosa non portare: «Non procuratevi oro né argento né denaro 
nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone» (vv. 9-10). Non portare 
niente. Dice di non appoggiarsi sulle certezze materiali. 
Ecco come si annuncia: mostrando Gesù con la nostra testimonianza, più che parlare di Gesù.  
 

d) E, infine, andando insieme, in comunità: nessuno va da solo.  
 

Conclusione: “Dunque: andare miti e buoni come agnelli, senza mondanità, e andare insieme. Questa è la 
chiave del successo dell’evangelizzazione. Accogliamo questi inviti di Gesù: le sue parole siano il nostro punto 
di riferimento.   
         (udienza generale 15 febbraio 2023) 



AIUTO SENZA DISTINZIONI, 
CIOE’ CATTOLICO  
«Non dimentichiamo quanti soffrono a causa del terremoto 
in Turchia e Siria. Continuiamo a pregare per le vittime e i 
loro cari e impegniamoci concretamente ad aiutare i 
sopravvissuti.  
Il Signore dia consolazione alle popolazioni colpite da 
questa immane tragedia».  
 

 

 

«Possano finire presto le crudeli sofferenze» della «popolazione ucraina».  
 15 febbraio 2023 
 

L’accorato auspicio di Papa Francesco è riecheggiato nell’Aula Paolo VI al termine dell’udienza 
generale del mercoledì. Poi, ha rinnovato la sua richiesta di pregare per la pace.  
 

LE BELLE NOTIZIE 
Correre per salvarsi o correre per proteggere? Tra 
le immagini di devastazione che ci arrivano in 
questi giorni dalla Turchia e dalla Siria, 
sconquassate dal sisma del 6 febbraio, si fanno 
spazio anche istantanee che raccontano gesti 
capaci di accendere una piccola luce nel buio fitto 
di questa immane tragedia. È il caso di un gruppo 
di infermiere dell’ospedale della città turca di 

Gaziantep che — quando la terra ha cominciato a tremare — non sono corse verso l’uscita 
dell’edificio, ma sono andate nella direzione opposta. Quella della terapia intensiva dove si 
trovavano dei bambini nati prematuramente. Qui le infermiere sono rimaste accanto ai neonati 
fino al termine del terremoto tenendo ferme le incubatrici che, oscillando violentemente, 
rischiavano di rovesciarsi travolgendo i piccoli.   

Come sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana 
        CON CARTA DI CREDITO ONLINE: www.caritasambrosiana.it 

        IN POSTA C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus –  
 Via S. Bernardino 4 – 20122 Milano 

        CON BONIFICO C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas  
 Ambrosiana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700 

 

    Causale: Terremoto Turchia-Siria 2023  
Le offerte sono detraibili fiscalmente 

CARITA ’  NELLA CHIESA DI OGGI  


