
VITA  
della  

COMUNITÀ   

Domenica 29 Marzo 2020 -   V di QUARESIMA 

DOMENICA  29 - V DI QUARESIMA 

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

LUNEDÌ  30 

Gen 37,2-39,1-6Pr 27,23-27Mc8,27-33 
 

MARTEDÌ  31 
Gen 45,2-20 Pr 28,2-6 Gv 6,63-71 
 

MERCOLEDÌ  1 APRILE 
Gen 49,1-28 Pr 30,2-9 Lc 18,31-34  
 

GIOVEDÌ  2 

Gen 50,16-26 Pr 31,10-31 Gv 7,43-52 
 

VENERDÌ 3 
Feria aliturgica 
 

SABATO 4 “IN TRADITIONE SYMBOLI” 
Dt 6,4-9 Ef 6,10-19 Mt 11,25-30 
 

DOMENICA  5 - DELLE PALME 

IS 52,13,53 EB12,1-3 GV11,55-12,11 

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)


VOCE AMICA 
Posticipata l’uscita di APRILE 

 

Per adempiere ai decreti ministeriali in merito al CO-
VID-19 e per garantire la salute degli incaricati della 

distribuzione del mensile agli abbonati,  
il numero di VOCE AMICA,  

previsto per sabato 4 aprile, viene posticipato.  
Sarà disponibile dopo Pasqua, in data da definire. 

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 h.11.00 

In diretta su ChiesaTV (can.195), youtube.com/chiesadimilano, Radio Mater 

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 22 marzo: per la pace nei Paesi dimenticati 
C’è un sito (conflittidimetnicati.it) che ci aiuta a ricordare quello che noi, troppo chiusi su noi stessi, ci dimentichia-
mo: chissà perché alcuni Paesi sono sempre sotto i riflettori e altri invece sono sempre dimenticati: parla del con-
flitto in Congo, in Camerun, nel Don-Bass (Ucraina), in Burundi: preghiamo per questi popoli dimenticati che soffro-
no per la guerra e per la violenza. 
 

Lunedì 23 marzo: per la pace in Mali 
Di fronte alle notizie che vengono dal ,ondo, oscurate dalla nostra emergenza, cosa dobbiamo fare? Vogliamo pre-
gare per la pace. La liberazione di un nostro connazionale, Luca, ha riportato luce su una situazione dove ci sono 4 
milioni di persone che richiedono assistenza umanitaria, 200 mila maliani sfollati per i conflitti interni: immaginia-
mo le folle di questa gente costretta a lasciare tutto e costretti ad aver paura, ad aver fame: preghiamo perché so-
no nostri fratelli, preghiamo perché sono figli di Dio. 
 

Martedì 24 marzo: per la pace in Turchia  
Preghiamo ancora per il Centrafrica: almeno 40 i morti nei giorni dei giorni scorsi negli scontri. La maggior parte di 
morti sono civili, una parte sepolta in fossa comune. Accompagniamo anche questi morti che non sono un numero, 
che non sono un gruppo, ma sono persone: che il Padre nel cielo possa abbracciarli e consolarli uno a uno. 
 

Mercoledì 25 marzo: per la pace in Yemen 
Restiamo confusi di fronte a certe notizie: Pax Christi ha chiesto di terminare la vendita di armi nello Yemen. Alcu-
ne aziende, anche in Italia, vivono vendendo armi a chi ha guerre aggressive. Non ci sono soluzioni facili, ma una 
riflessione e una preghiera mi sembra doverosa per tutti, per tutti! Preghiamo per la pace. 
 

Giovedì 26 marzo: per le donne in Siria 
C’è un rapporto di Caritas italiana che descrive le donne in Siria come donne che resistono, che sono parti attive 
nel Paese che verrà. 20.000 donne morte negli ultimi otto anni, 10.000 donne detenute di cui non si è saputo nulla. 
Preghiamo per queste donne (madri, vedove, spose) vittime fragili di una guerra che gli uomini hanno deciso. Pre-
ghiamo per la pace in Siria, ancora, con insistenza. 
 

Venerdì 27 marzo: per la pace in Eritrea 
Si è giunti a una pace tra Etiopia e Eritrea dopo una lunga e sanguinosa guerra, anche se continuano le violenze. A 
gennaio c’è stato un incontro tra Etiopia, Eritrea e Somalia: si è stabilito un patto per combattere i mali comuni: 
tratta di essere umani, terrorismo e traffico di droga e di armi. Esprimiamo la nostra solidarietà ai cristiani di Eritrea 
dopo che i provvedimenti del governo hanno espropriato i cristiani di molte attività che gestivano da anni. 
 

Sabato 28 marzo: per le missioni di pace dei militari italiani all’estero 
Missione di pace vuole dire che i nostri ragazzi sono inviati in zone di guerra, quindi si espongono a pericoli per es-
sere presenza che favorisce la convivenza senza violenze, se non proprio in pace. In Libano i nostri soldati sono una 
presenza apprezzata, in un Paese provato per la continua tensione tra Israele e Hezbollah e per la guerra di Siria 
che ha riversato numerosi profughi. Preghiamo per chi deve abbandonare la propria patria a motivo della guerra. 
 

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 


