IL CAMMINO COMUNITARIO
ROBECCHETTO E MALVAGLIO
Si invitano coloro che potano le piante d’ulivo nei loro giardini, a portare i rami in Casa
Parrocchiale a Robecchetto o dalle Suore a
Malvaglio. Grazie.

PEREGRINATIO ICONA DI MARIA
Prosegue il pellegrinaggio dell’icona di Maria
Sciogli Nodi. Chi la desidera accogliere nella
propria famiglia per 15 giorni, comunicare la
propria disponibilità a
Renato Cardani Cell. 3291132292
Dal 22 marzo al 5 aprile
Cirasella Donato e Carla, via de Gasperi 8/2
Malvaglio cell. 3475206008

PELLEGRINAGGIO VARALLINO
Il pellegrinaggio al Varallino di quest’anno
sarà Sabato 27 Giugno

“...Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo
affinchè possiamo ritornare sereni alle nostre
consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti
con cuore rinnovato…”

FUNZIONI RELIGIOSE
TRASMESSE SU RADIO TRM FM 88.00
Alla domenica: ore 10.30 S. Messa
ore 20.30 S. Messa
a seguire S. Rosario Perpetuo.
Dal lunedì al sabato: ore 20.30 S. Messa.

DIRETTE S. MESSE FESTIVE
TURBIGO
S. Messe delle ore 10.30
Vespero ore 17.30
S. Messa ore 18.00
Saranno in diretta su www.inbinda.it

*
Questi avvisi hanno valenza solo a seguito della cessazione del
provvedimento congiunto di
Regione Lombardia, Ministero della
Salute
e Diocesi di Milano
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IV DOMENICA DI QUARESIMA
“Se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta”
SIAMO CHIAMATI AD ESSERE
LA GLORIA DI DIO
Siamo giunti ormai alla metà del nostro cammino di
quaresima, una quaresima anomala che ci ha invitato a
stare in casa e a riscoprire la bellezza di riscoprire il
dono della famiglia. Dia ci ha fatto dono della famiglia come luogo di dialogo di condivisione e di ringraziamento per il dono della vita. In questa anomalia la
nostra fede dovrebbe trovare il modo di scoprire la
nostra appartenenza all’amore misericordioso di Dio
Padre. Un Padre che non sa fare che amare anche se a
volte l’amore porta a delle correzioni sul modo di
essere creature e non sentirci padroni del nostro essere. Il Vangelo del Cieco nato ci può aiutare a riflettere
su questa attenzione che Gesù ha verso gli umili e
capire che chi si fida di Lui e accetta il suo invito ad
andare a lavarsi alla piscina di Siloe ecco che viene
sanato. Anche a noi in questo momento Gesù ci dice:
“Lasciati amare e fidati del mio invito di togliere la
cecità del peccato!”. La nostra cecità è racchiusa nel
nostro egoismo che ci impedisce di preoccuparci dei
nostri fratelli e imparare a pregare per loro. Va di moda in questi giorni cantare dai balconi, dalle finestre
… dovrebbe andare di moda pregare di più in famiglia
e affidarci a Gesù .Recuperiamo la gioia di vivere
nella condivisione e nella solidarietà con i fratelli questo momento particolare. Vorrei proporre questa pagine del nostro amico Fra Gabriele apparentemente un
po’ forzata ma ritengo utile per recuperare la nostra
familiarità con Dio e tra noi. “Spesso vedo i miei amici. Li incontro la sera e sento il bisogno di chiedere
loro come stanno. E’ un dovere civile, è una legge
della buone educazione, è un segno di affetto chiedere, chiedere sempre notizie della salute. Non vorrei
più chiedere niente a nessuno, perché anche questo
domandare significa darsi per vinti di fronte al tempo.
Ci siamo visti appena ieri ed ancora devo chiedere,
perché in queste poche ore gli può essere successo
qualcosa, tutto: una vincita al lotto o una puntura di
un moscerino che, nonostante egli fosse grande e
grosso lo ha costretto a mettersi a letto.
Non è un modo di dire: anche il saluto affettuoso o
civile è un atto di rassegnazione, l’ammissione della
nostra impossibilità a vincere il tempo, che passa sui
granelli di sabbia, sulle rocce, sulle zolle della terra,
sulle foglie, sugli uomini. Hanno inventato tante medicine, presto vinceranno il cancro, ma i preparati per
ringiovanire e per annullare gli effetti del tempo sono
illusioni. La vita tumultuante si rinnova, si moltiplica,
cresce e decresce come l’acqua del fiume, ma cammina e cammina. Qua e là qualcuno si erge sulle masse,
ci si entusiasma, si crede di aver trovato il vincitore
del tempo. Ma poi il tempo prende la penna e scrive il

suo nome su di una pagina che si chiama storia. E’
già passato.
L’orologio è la nostra sentenza. Quella lancetta è
come il dito del tempo: segna un punto, un altro punto, e non ci lascia ragionare. E’ la danza delle ore che
non si stanca, cammina, non impazzisce, viaggia calma e inesorabile, non si commuove, non suda, va sempre. E segna i giorni e gli anni. Butto via l’orologio?
Lo sostituirebbero le aurore e i tramonti, il sole e la
luna, tutto l’universo, che è un orologio perfetto che
non si ferma mai. Solo l’uomo che ha fede sa che il
tempo è solo la sala di aspetto per la sua immortalità.
Sa che siamo nati, ma che non finiremo mai più, come Dio”.
Perché questa pagina? Credo che in questo momento
della nostra storia abbiamo bisogno di recuperare questo nostro “Immagine di Dio”. Pertanto credere che
Dio è accanto a noi e sta soffrendo con noi e ci dice :
“Non temere, solo fidati”. Dobbiamo fidarci come il
cieco e recuperare il nostro cammino di purificazione
e vivere il cammino della speranza. La diffusa mancanza di speranza è una vera e propria malattia spirituale dei nostri tempi, che ha forse la sua radice
nell’indurimento dei cuori. Questo ci fa sentire l’urgenza di una radicale conversione. Il nostro cuore ha
bisogno di essere purificato con le lacrime di pentimento e di compassione. E’ ciò che ci propone la
Chiesa in questo periodo di quaresima e la vera conversione nasce dalla nostra partecipazione all’offerta
di Cristo per la salvezza del mondo, così da fare delle
nostre giornate una Messa continua, mettendo sull’altare del nostro cuore tutto quello che facciamo, tutto
quello che viviamo, quello che ci fa gioire, come quello che ci fa soffrire. Anche se in questo momento siamo chiamati a vivere l’Eucaristia in modo particolare,
è vivendo questo sacrificio che ci renderà veri amici
con Dio e tra di noi. Coraggio sia il Signore Gesù
Crocifisso e Risorto la nostra forza e la nostra conversione.
Pace e bene
Don PierLuigi

contatti www.inbinda.it - info@inbinda.it - oratori@inbinda.it - incammino@inbinda.it

ROBECCHETTO

MALVAGLIO

In rispetto al provvedimento dell’Arcivescovo di Milano, di Regione Lombardia e Ministero
della Salute, le Celebrazioni Eucaristiche di questa settimana saranno celebrate a porte chiuse, alla presenza dei soli Sacerdoti e Consacrati della nostra Comunità Pastorale. Sarà possibile seguirle su Radio TRM.
Gli orari si riferiscono alla trasmissione delle Celebrazioni su RadioTRM
DOMENICA 22 MARZO - IV DOMENICA di QUARESIMA - del CIECO NATO
Ore 10.00 Santa Messa della Quarta Domenica di Quaresima
Lupi Gabriella, Francesco, Gina, Palmiro (leg) - Belleri Giuseppe e Pedroni Franca - Familiari Classe 1946
Ore 20.30 Santa Messa della Quarta Domenica di Quaresima
LUNEDI’ 23 MARZO
Ore 20.30 Santa Messa Feriale
Fam. Gentilin Antonio, Maria, Livio e Angelo - Recanati Giovanni e Bianchi Carolina

MARTEDI’ 24 MARZO
Ore 20.30 Santa Messa Feriale
MERCOLEDI’ 25 MARZO
Ore 20.30 Santa Messa Feriale
Naccari Danilo (leg) - Zardoni Paola, Enrica e Francesco - Rudoni Mario, Angelo e Luigia - Marzorati Carlo e Ines - Montani Vittorina - Langè Giuseppe
GIOVEDI’ 26 MARZO
Ore 20.30 Santa Messa Feriale

NOSATE

TURBIGO

DOMENICA 22 MARZO IV° DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 10.30
Messa in Parrocchia in diretta sul sito www. inbinda.it
Massimo e Pinuccio - Defunti Fam. Manduca, Garascia - Bonza Virginio e Don Giacomo Fam. Merlotti - Borin - Ravagnani - Ferri Domenico e Famiglia - Ezio, Marilena, Vilma
Defunti fam. Recanati - Feudo Ines e genitori
LUNEDI’ 23 MARZO
Ore 18.30
Messa in Parrocchia in diretta sul sito www. inbinda.it
Gina e Ugo
MARTEDI’ 24 MARZO
Ore 18.30
Messa in Parrocchia in diretta sul sito www. inbinda.it
Cartabia Emilio - Def. Luciano e famiglia
MERCOLEDI’ 25 MARZO
Ore 18.30
Messa Anniversari Defunti in Parrocchia in diretta sul sito www.inbinda.it
(vedi nomi dei defunti su Agorà)
Feudo Ines e genitori
GIOVEDI’ 26 MARZO
Ore 18.30
Messa in Parrocchia in diretta sul sito www. inbinda.it
Fam. Bossi - Garghetti - Rama Pio e Cesira
VENERDI’ 27 MARZO GIORNO ALITURGICO
Ore 20.30
Via Crucis in diretta su Radio TRM
FM 88.00 MHZ e www.radiotrm.com
SABATO 28 MARZO
Ore 17.00
Messa in Parrocchia in diretta sul sito www.inbinda.it
Fam Landini - Marchetti - Angela Rigolia e Ada Crippa

VENERDI’ 27 MARZO - Aliturgico
Ore 20.30 Via Crucis
SABATO 28 MARZO
Ore 20.30 Santa Messa Vigiliare
Def. Classe 1947 - Ghezzi Maria - Langè Mario e Dino - Luigi, Teresa, Antonio, Peppino - De Dionigi Giuseppe e Tavecchia Antonia

DOMENICA 29 MARZO V° DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 10.30
Messa in Parrocchia in diretta sul sito www.inbinda.it
Anna Teresa - Adelio - Vermondo - Fam. Picco Giuseppe
Origgi Alessandro fratelli e sorelle - Airoldi Mario - Tolotti Giovanni, Attilio e Antonietta
Merlo Fiorenzo e Olga

DOMENICA 29 MARZO - V DOMENICA di QUARESIMA - di LAZZARO
Ore 10.00 Santa Messa della Quinta Domenica di Quaresima
Pozzini Gianangelo - Oldani Cesare (Classe 1937)
Ore 20.30 Santa Messa della Quinta Domenica di Quaresima

Referenti della Comunità
RADIO TRM si segue su FM 88.00 MHz
www.radiotrm.com e Applicazioni

Orari confessioni

Orari segreterie parrocchiali

Turbigo
Chiesa Parrocchiale
Lun.-Ven. dalle 18.00 alle 19.00
Sab dalle 15.00
Chiesa Sussidiaria
Ogni 1° venerdì dalle 15.30 alle 18.00
Nosate: Sabato dalle ore 16.00
Robecchetto
Sabato dalle 15.30 alle 17.00
oppure chiedere al sacerdote.
Malvaglio: Sabato dalle 15.00 alle 16.30

Turbigo
Lun. - Ven dalle 14.30 alle 16.30
Nosate:
Mer. 9.00 - 11.00 - Ven. 15.30 - 17.00
Sab. 10.00 - 11.00
Robecchetto (casa parrocchiale)
Lun.-Ven. dalle 16.30 alle 18.00
Malvaglio (casa delle suore)
Martedì 16.30-18.00 / Merc. e Ven. 9.30 - 11.30

Albricci don PierLuigi
0331.899341 - 339.1685800
donpiellegi@gmail.com
Bordini don Luciano v.c.p. - 0331.875416
Cartabia don Andrea v.c.p.
0331.871480 - 338.8041185
mail: - doncartabia.andrea @tiscali.it
Colombo diac. Mauro coll.c.p.
0331.898487 - 338.1626781 Monti don Giuseppe, res. i.p.
(numero personale) 339.8717061
mail: montidongiuseppe@gmail.com
Leva don Giancarlo, res.
(numero personale) - 331.8989222
Suore casa di Malvaglio – 0331.875583
mail: parrocchia.malvaglio@outlook.it
Colombini don Mario - 333.2450168
mail: colombinimario@libero.it

