
VITA  
della  

COMUNITÀ   

Domenica 15 Marzo 2020 -   III di QUARESIMA 

DOMENICA  15 - III DI QUARESIMA 

ES 34,1-10 GAL 3,6-14 GV 8, 31-59 
LUNEDÌ  16 

Gen 17,9-16 Pr 8,12-21 Mt 6,7-15 
 

MARTEDÌ  17 
Gen 19,12-29 Pr 8,32-26 Mt 6,16-18 
 

MERCOLEDÌ  18 
Gen 21,7-21 Pr 10,28-32 Mt 6,19-24 
 

GIOVEDÌ  19 - S. GIUSEPPE 

Sir 44,23-45,2-5 Eb11,1-12 Mt2,19-23 
 

VENERDÌ 20 
Feria aliturgica 
 

SABATO 21 
Ez 36,16-28  2Cor 6,14-7,1 Mc 6,6-13 
 

DOMENICA  22 - IV DI QUARESIMA 

ES 34,27SS 2Cor 3,7-18 GV 9,1-38 

Calendario liturgico 

Notiziario della Comunità Pastorale ‘Famiglia di Nazaret’ in Cernusco sul Naviglio 

Segreteria S.Maria Assunta 

Lun Mer Ven 9.00-12.00 

029243991 / 029240080 (prevosto) 

santamariaassuntacer-

nusco@gmail.com 

 Mons. Luciano Capra 

Segreteria Oratorio Sacer  

Da Lun a Ven 16.00-18.30. 0292330490  

segreteriaoratoricernusco@gmail.com 

 Don Andrea Citterio 

Segreteria Madonna del Divin Pianto 

Sab. 15.00-17.00 / 02-9231809 

parrocchiadivinpianto@gmail.com 

 Don Renato Corbetta 

Segreteria S.Giuseppe Lavoratore 

Mar e Ven: 18.00-19.00; Gio: 9.00-

10.30; 0292108338 

parrocchiasglavoratore@gmail.com 

 Don Andrea Lupi 

Segreteria Oratorio Paolo VI  

Da lun a ven 16.30-18.00 / 0292106989 

……… 

Sito Web della Comunità Pastorale 

www.cernuscoinsieme.it 
 

Oasi S. Maria  02-92111155 

………. 

Diacono Dario Gellera: 3779654558 

Don Ettore Bassani. 02-929031  

 

PREGHIERA ALLA B.V. MARIA ADDOLORATA  
VENERATA NEL SANTUARIO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
 

Madonna Addolorata che nel piccolo e devoto Vostro Santuario di Cernusco  
amate di essere invocata e di spargere le vostre consolazioni:  

Voi che mai siete stata invocata invano,  
ascoltate le suppliche che Vi presentiamo con confidenza tutta filiale. 

 
Madre di Dio e madre nostra,  

Vi scongiuriamo di guardare sempre a noi poveri peccatori  
con occhi di materna misericordia.  

Degnatevi di essere nostra avvocata,  
presso il Vostro divin figlio Gesù. 

 
Dal suo cuore divinamente buono  

otteneteci la cessazione dei mali, che ci affliggono. 
 

Otteneteci tutte le grazie che Vi domandiamo  
e in particolare liberateci dal Coronavirus 

 
Ma soprattutto otteneteci la grazia della salvezza dell’anima,  

compiendo sempre come Voi,  
nella gioia e nel dolore, la volontà del Signore.  

E così sia. 

CONTATTI e ORARI SEGRETERIE 

javascript:void(0)


S.Messa in diretta 

FM 93.9 e cernuscoinsieme.it  
Sabato e Domenica ore 17.30 

Giorni feriali ore 18.30 
 

Via Crucis  
Venerdì ore 9 e 21  

————————————————————————- 

S.Messa con l’Arcivescovo 
Domenica ore 11.00 - RAI 3  

PER RINNOVARE IL NOSTRO SGUARDO 
 

La Diaconia (tutti i Sacerdoti e il diacono) della Comunità Pastorale volentieri dà eco alla preghiera quotidiana per 
la pace che il Vescovo Mario propone: per aiutarci a non ripiegarci su noi stessi, soprattutto in questo momento 
particolare.  
La Parola di Dio ci chiede di avere uno sguardo illuminato e attento i nostri fratelli. 
 

Domenica 8 marzo: per la pace nel nord della Siria e alla frontiera Turco-Greca 
A Idlib 600.000 sono i bambini fuggiti da Idlib dal primo dicembre; 280.000 sono i bambini che hanno dovuto 
smettere di andare a scuola; 4 milioni a rischio di carestia. Le grandi potenze e i piccoli gruppi armati, violenti e ag-
gressivi minacciano vittime innocenti. La polizia greca ha impedito l’ingresso degli sfollati ridotti allo stremo. Pre-
ghiamo per la pace, i profughi, i poveri che bussano alla porta dell’Europa. 
 

Lunedì 9 marzo: per la pace in Nigeria 
Preghiamo per le vittime innocenti della violenza, preghiamo per i perseguitati. 3 villaggi sono stati attaccati da un 
gruppo di uomini armati nello stato settentrionale di Kaduna: almeno 50 le persone rimaste uccise. Preghiamo per 
la pace nel nord della Nigeria. 
 

Martedì 10 marzo: per la pace in Afghanistan  
Maria regina della pace prega per noi. C’è stato l’avvio dei negoziati, ci sono state le firme dell’incaricato del Presi-
dente degli USA e i rappresentanti del governo afghano. Si registra così il fallimento di un conflitto durato 18 anni. 
È dal 2001 che gli Americani combattono, la più lunga guerra mai affrontata dagli Stati Uniti: ne escono sconfitti. La 
pace degli Stati Uniti pone le premesse per un ritorno dei Talebani: cosa sarà dei villaggi, delle donne, degli inermi? 
 

Mercoledì 11 marzo: per la pace in Colombia 
Maria Madre della Chiesa prega per noi. Preghiamo per la riconciliazione in Colombia: in questi ultimi giorni sono 
stati trucidati due attivisti per i diritti. Uomini armati hanno fatto irruzione nel villaggio di Miranda, dove si trova la 
storica comunità di pace sostenuta da Operazione Colombia della Papa Giovanni XXIII. Negli ultimi quattro anni 
sono stati ammazzati 817 attivisti e 204 ex-guerriglieri.  Preghiamo. 
 

Giovedì 12 marzo: per la pace in Honduras 
Preghiamo per coloro che iniziano una giornata non sapendo come andrà a finire. Ogni giorno in Honduras un 
bambino sotto i 18 anni muore di violenza: per un Paese che non è in guerra questo dato è allarmante. Le gang ter-
rorizzano i quartieri di tutto il Paese mettendo i bambini davanti a una scelta impossibile: o entrare nelle gang, o 
morire. 
 

Venerdì 13 marzo: per la pace in Mali 
Maria Regina della pace prega per noi. Preghiamo per la pace in Mali dove si vive una guerra infinita: un conflitto 
iniziato dal 2012 per la secessione dichiarata di una regione settentrionale. Si combatte in un Paese ricco di risorse 
non ancora sfruttate e conosciute e tuttavia desiderate da troppi. La guerra è guerra tra poveri e per risorse sem-
pre meno disponibili: intanto il mondo non lo sa. 
 

Sabato 14 marzo: per la pace in Pakistan  
Cristo Crocifisso porta il dolore dell’umanità. Quasi ogni giorno avremmo motivo di pregare per i nostri fratelli cri-
stiani in mezzo a un popolo che ha tante persone oneste e buone, ma in cui la professione di fede cristiana suscita 
un’impopolarità incontrollabile. Proprio in questi giorni, una minoranza cattolica è stata oggetto di attacchi volti a 
impedire la costruzione di una chiesa. Preghiamo perché anche in questo Paese si possa professare la propria fede. 

CAMPEGGIO 2020 

Per sono rinviate a data da destinarsi 
la Riunione di Presentazione e le iscri-
zioni. Restano confermate le date dei 
turni già comunicate: tenetele in 
agenda! 

4-11/7 1media; 11-18/7 5elem.; 
18-25/7 2-3media; 25/7-1/8 1-2sup. 

Appena possibile faremo le iscrizioni! 

CHIESE APERTE 
In chiesa prepositurale, all’altare maggiore 
ADORAZIONE EUCARISTICA TUTTI I GIORNI 

dalle 7.00 alle 18.00* 
*sabato fino alle 17.00 - Domenica 9.00-17.00 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prosegue la proposta per bambini e ragazzi da Lu-
nedì a Venerdì alle 18 su UPGCERNUSCO  

Giovedì 19 marzo: SAN GIUSEPPE,  
custode della famiglia 

Accogliendo l’invito dei Vescovi italiani invitia-
mo ogni famiglia a recitare insieme il ROSARIO 

alle ore 21 mettendo un lume sul davanzale. 
Sarà possibile seguire il Rosario anche attraverso  

il canale youtube cernuscoinsieme.it  


