
VITA  
della  

COMUNITÀ   

Domenica 22 Marzo 2020 -   IV di QUARESIMA 

DOMENICA  22 - IV DI QUARESIMA 

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

LUNEDÌ  23 

Gen 25,19-26 Pr 22,17… Mt 7,1-5 
 

MARTEDÌ  24 
Gen 25,27-34 Pr 23,29-32 Mt 7,6-12 
 

MERCOLEDÌ  25 - ANNUNCIAZIONE 
Is 7,10-14 Eb 10,4-10 Lc 1,26-38 
 

GIOVEDÌ  26 

Gen 35,9-26 Pr 27,9-11 Mt 7,21-29 
 

VENERDÌ 27 
Feria aliturgica 
 

SABATO 28 
Gl 3,1-5 Rm 8,12-17 Mt 19,13-15 
 

DOMENICA  29 - V DI QUARESIMA 

ES 14,15-31 EF 2,4-10 GV 11,1-53 

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)


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 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Proseguono la proposta per i bambini delle elem.  
da Lunedì a Venerdì alle 18 su UPGCERNUSCO, così 
come gli incontri su “Zoom” per Medie e Superiori 

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. Le intenzioni che riportiamo sono quelle proposte dal Vescovo la scorsa settimana: riprendiamole nella 
preghiera personale. La Parola di Dio ci chiede di avere uno sguardo illuminato e attento i nostri fratelli. 
 

Domenica 15 marzo: per la pace nel nord della Siria e alla frontiera Turco-Greca 
In questi giorni in cui siamo così preoccupati per noi stessi, per la nostra vita, per i nostri cari. ma non possiamo 
dimenticare le persone che vivono in condizioni molto dure, molto fragili preghiamo ancora per la situazione di 
Idlib: le famiglie continuano a perdere i loro amati bambini. Il rigido inverno sta esacerbando la situazione di estre-
ma necessità delle famiglie. Preghiamo per questa povera gente che non ha fatto nient’altro di male che trovarsi 
ad abitare quella terra. 
 

Lunedì 16 marzo: per la pace in Sud Sudan 
Apriamo i nostri orizzonti. Non restiamo chiusi nel nostro piccolo mondo. Oggi invito a pregare per il SudSudan_ è 
stato fatto da poco un patto di governo tra  il Presidente e il leader della ribellione. Chissà se questo sarà un pass 
verso la pace? Si dice che finora siano 400.000 i morti e quasi 2 milioni gli sfollati di questa guerra civile. 
 

Martedì 17 marzo: per la pace in Turchia  
Ho ricevuto un invito a pregare da una comunità di Suore Comboniane che vivono in Anatolia. Scrivono: “Qui a Kir-
sehir si trova una piccola minoranza di rifugiati cristiani iracheni: si tratta di 120 famiglie. Aspettano l’opportunità 
di andare in un Paese per lavorare e mandare i loro figli a scuola; chiedono di poter aver la libertà di fare due passi 
senza dover rendere conto ogni volta alla polizia. Vogliamo che con questi siano ricordati anche i 3,7 milioni di rifu-
giati siriani che si trovano sparsi nella Turchia: pregate perché i diritti dei popoli siano rispettati.” - così mi chiedono 
le Comboniane in Turchia. 
 

Mercoledì 18 marzo: per la pace in Repubblica Centrafricana 
Dal 2012 il Paese vive una situazione di violenza e insicurezza. Nel 2015 il Papa è stato in questo Paese ad aprire 
una porta di speranza. La presenza dei cristiani e l’opera della Chiesa sono una strenua testimonianza di sostegno 
al dialogo e alla ricerca della pace. Preghiamo per chi semina  violenza e morte perché il loro cuore possa convertir-
si al rispetto della dignità e della vita di ogni persona. 
 

Giovedì 19 marzo: per la pace in India 
L’arcivescovo di Karachi propone che i cristiani digiunino per solidarizzare coi musulmani perseguitati: c’è in atto 
una proposta che pare porre le premesse per vietare la libertà religiosa alle minoranze. Preghiamo per questo 
grande paese che è l’India. 
 

Venerdì 20 marzo: per la pace in Senegal 
C’è una provincia che si chiama Casamance: purtroppo molte coltivazioni sono abbandonate per le presenza delle 
mine. Da più di trent’anni è in corso una guerra dimenticata. La Comunità di S.Egidio si è fatta intermediaria di que-
sta situazione: che il Signore li benedica e che sentano la nostra preghiera. 
 

Sabato 21 marzo: per la pace in Messico 
Un Paese in cui le morti e le stragi vengono non da una guerra tra nazioni, ma tra bande di narcotrafficanti. Nel 
2019 ci sono stati 34500 morti ammazzati, con una media di 95 cadaveri ogni giorno: come si fa a dire che qui non 
è in atto una guerra? Preghiamo perché la Virgen de Guadalupe possa restituire la pace a questa gente, possa rista-
bilire la giustizia e la serenità. 

CAMPEGGIO 2020 

Per sono rinviate a data da destinarsi la 
Riunione di Presentazione e le iscrizioni. 
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! 

FM 93.9 e cernuscoinsieme.it  
S.Messa in diretta  

Sabato e Domenica ore 17.30   /   Giorni feriali ore 18.30 
 

Via Crucis in diretta 
Venerdì ore 9 e 21  

——————————— 

S.Messa con l’Arcivescovo: Domenica ore 11.00 (circa) - RAI 3  


