
«Noi vogliamo la pace»  
Noi vogliamo la pace. I popoli vogliono la pace. I poveri vogliono la pace. I cristiani 

vogliono la pace. I fedeli di ogni religione vogliono la pace. E la pace non c’è. 
E coloro che decidono le sorti dei popoli decidono la guerra, causano la guerra. E dopo 
averla causata non sanno più come fare per porre fine alla guerra. Non possono di-
chiararsi sconfitti. Non possono vincere annientando gli altri. 
In queste vie senza uscita che tormentano tanti Paesi del mondo, umiliano la giustizia 
e distruggono in molti modi le civiltà, le famiglie, le persone e gli ambienti, che cosa 
possiamo fare? Dichiariamo la nostra impotenza, ma non possiamo lasciarci convin-
cere alla rassegnazione. Noi crediamo che Dio è Padre di tutti, come Gesù ci ha rive-
lato. Crediamo che Dio manda il suo Santo Spirito per seminare nei cuori e nelle menti 
di tutti, compresi i potenti della terra, pensieri e sentimenti di pace e il desiderio 
struggente della giustizia. 
Il 24 febbraio scorso molte manifestazioni si sono organizzate per ricordare il primo 
anniversario di un evento tragico e promuovere iniziative di pace.  
Raccogliamo con gratitudine l’appello accorato e insistente di Papa Francesco, ammi-
riamo la sua tenacia, riflettiamo sul suo insegnamento e insieme con tutti i fratelli e 
le sorelle che vogliono la pace nella giustizia, noi decidiamo di insistere nella pre-
ghiera, nella penitenza, nell’invito alla conversione. 
Per questo propongo che nella Diocesi di Milano si viva la Quaresima come tempo di 
invocazione, di pensiero, di opere di penitenza e di preghiera per la pace. Coltiviamo 
la convinzione che solo un risveglio delle coscienze, della ragione, dello spirito può 
sostenere i popoli, i governanti e gli organismi internazionali nel costruire la pace. 
Quanto all’invito alla conversione, invito tutti a condividere, a sottoscrivere e a far 
sottoscrivere – a partire dalla prima domenica di Quaresima e fino alla domenica 
delle Palme – l’appello che è disponibile online sul portale diocesano (vedi il link ri-
portato nel riquadro). Questo gesto simbolico possa tramutarsi nell’assunzione di un 
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APPELLO DELL’ARCIVESCOVO: NOI VOGLIAMO LA PACE. È possibile sot-

toscriverlo compilando il modulo che si trova all’indirizzo: www.chiesadimi-

lano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-noi-vogliamo-la-pace-1563488.html 
 

KYRIE, SIGNORE! In preghiera con l’Arcivescovo per la pace, da domenica 26 feb-

braio, alle 6.40 su Sito diocesano, social e Radio Marconi (qui replica alle 20.30); alle 

7.55 feriali (9.25 festivi) su Telenova.  

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-noi-vogliamo-la-pace-1563488.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-noi-vogliamo-la-pace-1563488.html


impegno concreto per un percorso penitenziale. Mi propongo, alla fine della Quare-
sima, di raccogliere le adesioni e di farle pervenire alle autorità italiane ed europee. 
Quanto alla penitenza invito tutti a vivere l’intera Quaresima come tempo di peni-
tenza secondo le forme praticabili.   
Quanto alla preghiera propongo che in ogni occasione opportuna condividiamo la 
seguente invocazione per la pace:  
 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 
noi ti preghiamo per confidarti lo stra-
zio della nostra impotenza: 
vorremmo la pace e assistiamo a trage-
die di guerre interminabili! 
Vieni in aiuto alla nostra debolezza, 
manda il tuo Spirito di pace 
in noi, nei potenti della terra, in tutti. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 
noi ti preghiamo per invocare l’ostina-
zione nella fiducia: 
donaci il tuo Spirito di fortezza, 
perché non vogliamo rassegnarci, 

non possiamo permettere che il fratello 
uccida il fratello, 
che le armi distruggano la terra. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 
noi ti preghiamo per dichiararci dispo-
nibili 
per ogni percorso e azione e penitenza 
e parola e sacrificio per la pace. 
Dona a tutti il tuo Spirito, 
perché converta i cuori, susciti i santi 
e convinca uomini e donne a farsi avanti 
per essere costruttori di pace, 
figli tuoi. 

Messaggio dell’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini 
 

AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

- DOMENICA 5 MARZO: SECONDA DI QUARESIMA.  
o Ritiro di III elementare (ragazzi e genitori) 
o Raccolta generi alimentari in Quaresima durante le messe: latte 
o Quaresima di carità: raccolta fondi per la Missione di padre Fabrizio Calegari in 

Bangladesh, a Dhanjuri (dove c’era il nostro compianto concittadino padre Enrico 
Viganò). Sostegno all’ostello S. Benedetto per ragazzi (circa 89, dai 12 ai 17 anni) 
della High School. 

o Alle Messe del sabato e della domenica saranno presenti operatori e volontari di 
DIANOVA, per presentare la loro opera e raccogliere fondi. 

o In fondo alle chiese sono disponibili dei sussidi preparati dal Centro Culturale “E. 
Peri” per celebrare la prossima festa della donna. 

- sabati di Quaresima: dalle ore 11 nella cappella dell’OSGB: spazio di preghiera 
per catechisti, educatori, allenatori, volontari degli oratori. 
- frittura di Quaresima: i venerdì dal 3 marzo al 7 aprile. Merluzzi o anelli su pre-
notazione entro il mercoledì precedente (tel.: 379.22.73.270). Ritiro presso l’OSGB, 
via Dante, dalle 11.30 alle 13. 
- LUNEDÌ 6 MARZO: 
o alle 20.30 in casa parrocchiale: Consiglio per gli Affari Economici 
o dalle 15.30 alle 18.30 al Centro Giovanile Famigliare: iscrizioni vacanza estiva 

(vedi volantino) 
 



- MARTEDÌ 7 MARZO: VIA CRUCIS di Zona, con l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini. 
Alle ore 20.45 partendo dalla chiesa parrocchiale di S. Bernardo e concludendo nella 
chiesa parrocchiale di S. Giulio. 
- VENERDÌ 10 MARZO: FERIA ALITURGICA, GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI 
o Via Crucis: 8.30 in S. Margherita; 9 in S. Alessandro; ore 16.45 ragazzi in S. Alessandro; 
o ore 21 al Centro Giovanile Famigliare: riunione genitori per Pellegrinaggio a Roma. 
- DOMENICA 12 MARZO: TERZA DI QUARESIMA.  
o Ritiro di IV elementare (ragazzi e genitori) 
o Raccolta generi alimentari in Quaresima durante le messe: biscotti 
o Quaresima di carità: Missione di padre Fabrizio Calegari in Bangladesh, a Dhanjuri.  
- MARTEDÌ 21 MARZO dalle ore 18 alle 20, presso il salone dell’asilo parrocchiale 
di Pertusella: la dott.ssa Barbara Balesini, psicopedagogista, terrà un incontro per 
i genitori, dal titolo “Tra uso, dipendenza e abuso tecnologico. Rischi e prassi 
educative”. Un terzo incontro sarà mercoledì 19 aprile, allo stesso orario e nello stesso 
luogo, dal titolo: “Pane, amore e fantasia: il piacere di stare a tavola insieme”, tenuto 
dalla pedagogista Valeria Luraschi e dalla pediatra Anna Tosi. 
- CENTRO DI AIUTO ALLA VITA. Raccolta omogeneizzati, latte, biscotti… e indu-
menti, passeggini, seggiolini (0/7 anni): tutti i sabati, dalle 15 alle 17 in sede. 
- CARITAS: martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 11; IBAN: IT 04 S 0306 9676 8451 
0764 984 516 Caritas S. Margherita Parrocchia Caronno. Carta superflash Intesa San 
Paolo; punti Fidaty Card (num. 0407009628585) c/o Punto Fidaty Esselunga o 
https://www.esselunga.it/cms/fidaty/raccolta-punti/dona.html; Info: 389.2325409. 
- ROSARIO in S. Margherita, ore 15: lunedì, Gruppo Padre Pio; mercoledì, Gruppo Missionario. 
- CENTRO CULTURALE EUGENIO PERI: 1) scuola di italiano per stranieri: si ha ur-
genza di volontari disponibili. Telefonare a: 348.8059935 oppure 340.5122412. 
Grazie. 
- SEGRETERIA: telefonare al Parroco (attorno alle ore 19.00, da martedì a venerdì. 
Se impossibilitato a rispondere, richiamerà poco dopo). Grazie. 
- CINEMA DI CARONNO: 1) GLI SPIRITI DELL’ISOLA: sab 4/3, ore 21; dom 5/3, ore 
16.30. Visita il Sito www.cinemacaronno.it  
- LAVORI IN S. ALESSANDRO: abbiamo raccolto 26941,00 € (pari al 48,5 % delle 
spese), così ripartite: impianto microfoni e audio: 1326,00 €; portico: 5922,00 €; 
campanile: 7751,00 €. Mentre ringraziamo per quanto finora raccolto, ricor-
diamo che si può continuare a contribuire con:  
 versamento sul conto corrente: IBAN IT 95 Z 05034 50091 000000001566, indi-
cando nella causale: “impianto audio”, oppure “portico”, oppure “campanile”;  of-
ferte nella bussola in fondo alla chiesa;   buste con causale consegnate al parroco.          

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: IT 82 Q 0503 4016 4700 00000 64700 - Causale: Ter-

remoto Turchia-Siria 2023 / Le offerte sono detraibili fiscalmente.                
 

https://www.esselunga.it/cms/fidaty/raccolta-punti/dona.html
https://www.caritasambrosiana.it/
https://www.caritasambrosiana.it/cosa-puoi-fare-per-noi/detrazioni


 

 
 

celebrazioni nelle cHieSe Della coMUniTa’ PaSTorale 
 

 

5 marzo 
2023

 DELLA SAMARITANA 
“II di Quaresima”

Es 20,2-24; Sal 18 (19);  
Ef 1,15-23; Gv 4,5-42 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 Valeria, Francesco, Rosanna, Cesare 8.00 pro populo 

10.00 
Teruzzi Otello, Giacomo, Giuseppina  
+ Mariani Dante 

11.00 
don Franco Donzelli e suor Albertina  
+ Oddo Samuele, Murrone Francesca e 
Rosa; Amoroso Giuseppe e Rosa 

18.00 pro populo 18.00 
Annamaria e def. fam. Vaccari; def. fam. 
Marangon Servilio, Orlando e Marcellina 

S. Giuseppe 9.30 Berretta Anna Maria 
 

6/3 - LUNEDÌ * FERIA 
Gen 12,1-7; Sal 118 (119),25-32; Pr 4,10-18;  

Mt 5,27-30 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 Tassinari Gaspare e Virginia (legato) 9.00 Lattuada Giancarlo ed Emanuele 
   

7/3 - MARTEDÌ * FERIA 
Gen 13,12-18; Sal 118 (119),33-40; Pr 4,20-27;  

Mt 5,31-37 

S. Margherita  S. Alessandro 

8.30 secondo intenzione offerente 9.00  
   

8/3 - MERCOLEDÌ * FERIA 
Gen 17,18-23.26-27; Sal 118 (119),41-48;  

Pr 6,6-11; Mt 5,38-48 

S. Margherita  S. Alessandro 

8.30 Schirinzi Sergio 8.00 Adorazione eucaristica 

18.00 def. fam. Zadro, Borghi e Moretti Battista 9.00 
Giacomo Rossini, Raffaele Massetti e 
Mary Lamera + Uccheddu Rafaele 

   

9/3 - GIOVEDÌ * FERIA 
Gen 18,1-15; Sal 118 (119),49-56;  

Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6 

S. Margherita  S. Alessandro 

7.30 Adorazione eucaristica 
9.00  

8.30  
   

10/3 - VENERDÌ * FERIA ALITURGICA  

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 Via Crucis 9.00 Via Crucis 
   

11/3 - SABATO * FERIA Is 31,9b-32,8; Sal 25 (26); Ef 5,1-9; Mc 6,1b-5 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30  
18.30 Peri Eugenio ed Eugenia + Maino Carla 

18.00 Esopi Alessandro + Tedesco Mattia  
   

12 marzo 
2023 

 DI ABRAMO 
“III di Quaresima” 

Es 34,1-10; Sal 105 (106);  
Gal 3,6-14; Gv 8,31-59 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 
Migliavacca Maria Rosa, Antonio, Maria, 
Enrico e Iolanda 

8.00  

10.00 pro populo 11.00 pro populo 

18.00  18.00 Giacomo e Rosario 

S. Giuseppe 9.30 Maffenini Ida ed Erminio  

LITURGIA DELLE ORE: lodi mattutine: ore 7 in S. Alessandro, ore 8.05 in S. Margherita; vesperi: 
ore 18.30 in S. Margherita (ore 19 la domenica; il sabato si celebra unitamente alla Messa vigliare) 

www.cpmadonnavisitazione.it * Fb: oratoricaronno * Mail: oratoricaronno@gmail.com - parr.smargherita@gmail.com - 
parr.salessandro@gmail.com *  IBAN: S. Alessandro: IT 95 Z 05034 50091 00000000 1566 * S. Margherita: IT 07 T 05034 
50091 00000000 2718 * d Franco: 338.9155689 (francosanta.fs@gmail.com) * d Daniele: 334.1389036 (danielebisogni@hot-
mail.com) * d Simone: 380.2082203 (wawrzynczak.szymon@gmail.com) * d Carlo: 339.7280166 (doncarloventurin@yahoo.it) * 
diacono Renato: 340.3800512 (d.renatolocati@gmail.com) 

mailto:parr.salessandro@gmail.com
mailto:d.renatolocati@gmail.com

