
«Battezzàti, ovvero discepoli-missionari»  
Ci poniamo alla scuola del Concilio Vaticano II, rileggendo alcuni numeri del Decreto Ad 

gentes (AG), sull’attività missionaria della Chiesa. Prima di tutto, questo documento invita 

a considerare l’amore di Dio Padre, come una sorgente, che «per la sua immensa e miseri-

cordiosa benevolenza liberatrice ci crea e, inoltre, per grazia ci chiama a partecipare alla 

sua vita e alla sua gloria. Questa è la nostra vocazione. Egli per pura generosità ha effuso 

e continua a effondere la sua divina bontà, in modo che, come di tutti è il creatore, così 

possa essere anche “tutto in tutti” (1Cor 15,28), procurando insieme la sua gloria e la no-

stra felicità» (n. 2). Questo brano è fondamentale, perché dice che l’amore del Padre ha 

per destinatario ogni essere umano. L’amore di Dio non è per un gruppetto soltanto, no… 

per tutti. Quella parola mettetela bene nella testa e nel cuore: tutti, tutti, nessuno escluso, 

così dice il Signore. E questo amore per ogni essere umano è un amore che raggiunge ogni 

uomo e donna attraverso la missione di Gesù, mediatore della salvezza e nostro redentore 

(cfr. AG, 3), e mediante la missione dello Spirito Santo (cfr. AG, 4), il quale, Spirito Santo, 

opera in ciascuno, sia nei battezzati sia nei non battezzati. Lo Spirito Santo opera! 

Il Concilio, inoltre, ricorda che è compito della Chiesa proseguire la missione di Cristo, il 

quale è stato «inviato a portare la buona novella ai poveri; per questo è necessario che la 

Chiesa, sempre sotto l’influsso dello Spirito Santo, lo Spirito di Cristo, segua la stessa 

strada seguita da questi, la strada cioè della povertà, dell’obbedienza, del servizio e del 

sacrificio di se stesso fino alla morte, da cui poi, risorgendo, Egli uscì vincitore» (AG, 5). 

Se rimane fedele a questa “strada”, la missione della Chiesa è «la manifestazione, cioè 

l’epifania e la realizzazione, del piano divino nel mondo e nella storia» (AG, 9). 

Fratelli e sorelle, questi brevi cenni ci aiutano a comprendere anche il senso ecclesiale 

dello zelo apostolico di ciascun discepolo-missionario. Lo zelo apostolico non è un entu-

siasmo, è un’altra cosa, è una grazia di Dio, che dobbiamo custodire. Dobbiamo capire il 

senso perché nel Popolo di Dio pellegrino ed evangelizzatore non ci sono soggetti attivi e 

soggetti passivi. Non ci sono quelli che predicano, quelli che annunciano il Vangelo in un 

modo o nell’altro, e quelli che stanno zitti. No. «Ciascun battezzato, qualunque sia la sua 

funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evan-

gelizzazione» (Evangelii gaudium, 120). Tu sei cristiano? “Sì, ho ricevuto il Battesimo…” 

E tu evangelizzi? “Ma cosa significa questo…?” Se tu non evangelizzi, se tu non dai testi-

monianza, se tu non dai quella testimonianza del Battesimo che hai ricevuto, della fede che 

il Signore ti ha dato, tu non sei un buon cristiano. In virtù del Battesimo ricevuto e della 

conseguente incorporazione nella Chiesa, ogni battezzato partecipa alla missione della 

Chiesa e, in essa, alla missione di Cristo Re, Sacerdote e Profeta. Fratelli e sorelle, questo 
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compito «è uno e immutabile in ogni luogo e in ogni situazione, anche se in base al variare 

delle circostanze non si esplica allo stesso modo» (AG, 6). Questo ci invita a non sclerotiz-

zarci o fossilizzarci; ci riscatta da questa inquietudine che non è di Dio. Lo zelo missionario 

del credente si esprime anche come ricerca creativa di nuovi modi di annunciare e testimo-

niare, di nuovi modi per incontrare l’umanità ferita di cui Cristo si è fatto carico. Insomma, 

di nuovi modi per rendere servizio al Vangelo e rendere servizio all’umanità. L’evangeliz-

zazione è un servizio. Se una persona si dice evangelizzatore e non ha quell’atteggiamento, 

quel cuore di servitore, e si crede padrone, non è un evangelizzatore, no… è un poveraccio. 

Risalire all’amore fontale del Padre e alle missioni del Figlio e dello Spirito Santo non ci 

chiude in spazi di statica tranquillità personale. Al contrario, ci porta a riconoscere la gra-

tuità del dono della pienezza di vita alla quale siamo chiamati, questo dono per il quale 

lodiamo e ringraziamo Dio. Questo dono non è soltanto per noi, ma è per darlo agli altri. 

E ci porta anche a vivere sempre più pienamente quanto ricevuto condividendolo con gli 

altri, con senso di responsabilità e percorrendo insieme le strade, tante volte tortuose e 

difficili della storia, in attesa vigilante e operosa del suo compimento. Chiediamo al Si-

gnore questa grazia, di prendere in mano questa vocazione cristiana e rendere grazie al 

Signore per quello che ci ha dato, questo tesoro. E cercare di comunicarlo agli altri. 

Papa Francesco, Udienza di mercoledì scorso 

AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

- DOMENICA 12 MARZO: TERZA DI QUARESIMA.  
o Ritiro IV elementare (ragazzi e genitori) 
o Raccolta generi alimentari in Quaresima durante le messe: biscotti 
o Quaresima di carità: raccolta fondi per la Missione di padre Fabrizio Calegari in 

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

- sabati di Quaresima: dalle ore 11 nella cappella dell’OSGB: spazio di preghiera 
per catechisti, educatori, allenatori, volontari degli oratori. 
- frittura di Quaresima: venerdì dal 3 marzo al 7 aprile. Merluzzi o anelli su prenotazione 
entro il mercoledì precedente (tel.: 379.22.73.270). Ritiro c/o l’OSGB, via Dante, 11.30 - 13. 
- LUNEDÌ 13 MARZO: alle 21 in casa parrocchiale: Gruppo liturgico 
- MARTEDÌ 14 MARZO: alle 21 in casa parrocchiale: Consiglio Pastorale  
- GIOVEDÌ 16 MARZO: alle 21: preghiera davanti alla Croce dei giovani del Decanato 
“Ricordati di me” a Gerenzano 
- VENERDÌ 17 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 Quaresimale: «Sinodo: in cammino con e verso i fratelli», alle ore 21 in S. Mar-

gherita predicato da don Adam Kieltyk. N.B.: portare la Bibbia. 
- SABATO 18 MARZO: Gruppo giovani coppie in casa parrocchiale, dalla messa delle 18 

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.  

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_it.html#6
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


- DOMENICA 19 MARZO: QUARTA DI QUARESIMA.  
o Ritiro pre-adolescenti (ragazzi e genitori) 
o Raccolta generi alimentari in Quaresima durante le messe: pasta 
o Quaresima di carità: Missione di padre Fabrizio Calegari in Bangladesh, a Dhanjuri.  
o 45° anniversario di Fondazione della Sezione AVIS di Caronno Pertusella. S. 

Messa alle ore 10, a seguire il Corteo per le vie del paese, accompagnati dalla Aca-
demy Parade Band, con deposizione fiori al Monumento dell’Avisino. 

o FESTA DEI PAPA’. In occasione della Festa di S. Giuseppe: cena per gli uomini al 
Centro Giovanile Famigliare. Iscrizioni entro mercoledì 15 marzo: telefonare a Carlo 
(349.5565048). Per le donne: cena sabato 25 marzo, festa dell’Annunciazione. 

- 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.  
- SABATO 25 MARZO alle ore 21 in Chiesa S. Alessandro: concerto del coro Elykia 
promosso dalla Cooperativa “Intrecci” della Caritas. 
- 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: scuola di italiano per stranieri: si ha ur-
genza di volontari disponibili. Telefonare a: 348.8059935 oppure 340.5122412.  
- 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) TRAMITE AMICIZIA: sab 11/3, ore 21; dom 12/3, ore 16.30. 
2) THE CIRCLE: cineforum mer 22/3, ore 21. 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 CRE-

DITO 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: Terremoto Turchia-Siria 

2023 / Le offerte sono detraibili fiscalmente.                
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celebrazioni nelle cHieSe Della coMUniTa’ PaSTorale 
 

 

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 
 

13/3 - LUNEDÌ * FERIA 
Gen 18,20-33; Sal 118 (119),57-64; Pr 8,1-11;  

Mt 6,7-15 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 Restelli Carlo e Carla e fam.  9.00 Porro Severino e Bruno + Campi Angelina  
   

14/3 - MARTEDÌ * FERIA 
Gen 21,1-4.6-7; Sal 118 (119),65-72; Pr 9,1-6.10;  

Mt 6,16-18 

S. Margherita  S. Alessandro 

8.30 Di Iorio Carlo  9.00 don Pino Ballabio + Ascione Roberto e Luigi 
   

15/3 - MERCOLEDÌ * FERIA 
Gen 21,22-34; Sal 118 (119),73-80;  

Pr 10,18-21; Mt 6,19-24 

S. Margherita  S. Alessandro 

8.30 Seveso Caterina ed Ernesto, Turconi Angelo 8.00 Adorazione eucaristica 

18.00 
Gelo Giuseppe + Giuseppina, Angelica, 
Isa Canziani + Zaffaroni Rina e Colombo 
Antonio (gli amici di via Cabella) 

9.00 
Peri Rosanna, Andrea e Stella + Ivaldo e 
def. fam. Brunelli 

   

16/3 - GIOVEDÌ * FERIA 
Gen 23,2-20; Sal 118 (119),81-88;  

Pr 11,23-28; Mt 6,25-34 

S. Margherita  S. Alessandro 

7.30 Adorazione eucaristica 
9.00 Ceriani Irma Rosa 

8.30  
   

17/3 - VENERDÌ * FERIA ALITURGICA  

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 Via Crucis 9.00 Via Crucis 
   

18/3 - SABATO * FERIA Ez 20,2-11; Sal 105 (106); 1Ts 2,13-20; Mc 6,6b-13 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 non Carlo Giussani 
18.30 

Lamera Mary e Rossini Giacomo + Giudici 
Mario, Marino, Carolina e Luigi + def. fam. 
Basilico e Portas 

18.00 
Ermano, Luisangela e Ines + def. fam. Ar-
denghi e Crotta + De Rosa Rita  

   

19 marzo 
2023 

 DEL CIECO 
“IV di Quaresima” 

Es 34,27-35,1; Sal 35 (36);  
2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 
Tonani Giuseppe + Sovigo Ermanna e 
Tenconi Carlo + def. Classe 1940 

8.00 
Mariani Iside + don Beppino, Lina, Fran-
cesco e Franco + def. Classe 1940 

10.00 def. AVIS + Banfi Eugenio + Franca e Dante  11.00 pro populo 

18.00 Zancato Laura e Ferro Aldo 18.00 
Codarri Enrico + Spinelli Rosa e Radice 
Augusto + Volontè Paola e nonno 

S. Giuseppe 9.30 Giuseppe La Mantia + Berretta Vincenzo e Franca + Natale Ceriani e Rita 

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) 
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