
 
 
 
 
 

PREGHIAMO PER 
 
 

 
 
 
 

 

Domenica 
7.30 
9.30 
9.45 

11.00 

17 Marzo 
S. Andrea 
Caldana 

Istituto S.F. 
S. Andrea 

(Morello) 
d. 
d. 
d. 
d. 

Dt 6,4a; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42 
Def.  Suor Agnese 
Def.   
Def.  
Def. Crisafio Salvatore e Filomena 
         Luigi, Alfredo e Giuseppina 
         Emilio, Olga e Savino Fondello 

Lunedì 
17.00 

18 Marzo 
Purificazione 

(Morello) 
d. 

Gen 12,1-7; Sal 118,25-32; Pr 4,10-18; Mt 5,27-30 
Def.   

Martedì 
17.00 

19 Marzo 
Cerro 

(Bianco) 
d. 

Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13c.39-12,2b; Mt 2,19-23 
Def.  Santoro Giuseppe - Beatrice, Andrea, Piero- 
         De Berti Carlo 

Mercoledì 
8.45 
9.00 

20 Marzo 
S. Andrea 

(Morello) 
 

d. 

Gen 17,18-23.26-27; Sal 118,41-48; Pr 6,6-11; Mt 5,38-48 
Lodi mattutine 
Def. Loreta Peschechera 

Giovedì 
15.00 

21 Marzo 
S.Andrea 

(Morello) 
d. 

Gen 18,1-15; Sal 118,49-56; Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1- 6 
Gruppo Pare Pio - Def. Don Luigi Colnaghi 

Venerdì 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 

22 Marzo 
Purificazione 

S.Andrea  
S.Anna 
Cerro 

(Morello) 
 

Feria Aliturgica 
Via Crucis  
Via Crucis 
Via Crucis  
Via Crucis 

Sabato 
17.00 
18.00 

23 Marzo 
Caldana 

Purificazione 

(Morello) 
d. 
d. 

Lettura Vigiliare: Lc 9,28b - 36 
Def.   
Def.  Fam. Sandrinelli  

Domenica 
7.30 
9.30 
9.45 

11.00 

24 Marzo 
S. Andrea 
Caldana 

Istituto S.F. 
S. Andrea 

(Morello) 
d. 
d. 
d. 
d. 

Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59 
Def.   
Def.  Gallo Ida, Beggio Bruna / Sgorlon Sergio 
Def.  
Def.   Fo 

Comunità Pastorale  “S. Famiglia”   
Via Maletti, 18  -  Cocquio Trevisago – tel. 0332 700254  

8 

                  17 Marzo 2019 
“Seconda di Quaresima” 

Parrocchie di Cocquio, Caldana e S. Andrea 
 

S.S. MESSE - anno C   LITURGIA DELLE ORE:  II  settimana 

Don Fabio Giovenzana -  Parroco  cell. 3312658129 - Email: fabiorino53@gmail.com 
(tel. 0332 702035 dalle ore 22.00 alle ore 8.00)     



 

PREGHIAMO PER 
Anna Maria Dalla Costa (ved. Nicolini),  Franco Castellini   che sono  ritornati alla casa 
del Padre affinché godano della beatitudine  eterna e restino sempre viva memoria in coloro che li hanno 
conosciuti e amati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

Domenica 17 L’Oratorio ti accoglie  
Giornata della Prima Riconciliazione 

Lunedì 18 Ore 21.00 alla Purificazione: Secondo incontro sui Salmi 

Martedì 19 Progetto A.P.E. Martedì di Quaresima per i ragazzi delle elementari e medie 

Mercoledì 20  

Giovedì 21 Ore 15.00 a S. Andrea: S.Messa Gruppo Padre Pio 

Venerdì 22 Progetto A.P.E.  
Ore 17:  catechesi per 3° e  4 ° elementare   
Ore 21.00: Via Crucis Comunitaria a Caldana 

Sabato 23 Ore 9.30:  catechesi per 2° e  5 ° elementare   

Domenica 24 L’Oratorio ti accoglie  

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  
Domenica 17 marzo dalle ore 17,30 alle ore 19,00 

Sul tema -“Prepariamoci a preparare le nozze: il rito e i passi alla preparazione” 
 

Domenica 24 marzo dalle ore 17,30 alle ore 19,00 
Sul tema -“Una spiritualità che sostenga la vita coniugale”  

Lunedì 18 marzo in Ciesa Purificazione alle ore 21.00 
Secondo Incontro sui Salmi: “I Salmi ci Parlano di Gesù” 

NB: portare il libro della Bibbia 

Domenica 17 marzo a S.Andrea  
Giornata della Riconciliazione 

ore 9.45: ritrovo di tutti i ragazzi della Prima Comunione ed i loro genitori 
ore 9.45: Don Fabio incontra i genitori dei ragazzi 
ore 11.00: S.Messa per i genitori e Catechesi per i ragazzi 
ore 12.30: Pranzo in famiglia per genitori e ragazzi della 1°comunione  
ore 14.30: i ragazzi ricevono il Sacramento della Riconciliazione 
ore 16.00: merenda nel salone oratorio 

Giovedì 28 marzo ore 9.00: S.Messa a S.Antonio 

Martedì 19 marzo alle ore 21.00 a S. Andrea  
Commissione Liturgica 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 31 marzo 2019  
Festa Dell’Annunciazione alla Chiesetta del Cerro 

Ore 17.30: ritrovo nella piazzetta antistante la Chiesetta del Cerro  
Ore 17.40: processione per le vie del Cerro  

Ore 18.00: S.Messa 
Seguirà un rinfresco per tutti 

Venerdì 22 marzo VIA CRUCIS COMUNITARIA 
ore 21.00 partenza dalla chiesetta di S.Anna 

arrivo alla chiesetta del Cerro 
NB in caso di maltempo sarà celebrata alla chiesetta del Cerro 

 

Domenica 24 marzo 2019 
I ragazzi del cammino della CONFERMAZIONE 

(S.Cresima)  
con i loro genitori incontreranno l’Arcivescovo  

Mario Del Pini allo stadio di S. Siro. 

In oratorio sono disponibili le fotografie 
degli anniversari di matrimonio 

Calendario Benedizioni 
 

Lunedì 18 a Caldana: Contrada Carnisio, vicolo Bonè, Contrada Crosa 

Martedì 19 a Caldana: via A.M. Visconti 

Mercoledì 20 a Caldana: strada Gaggetto, Campo dei Fiori e strada   
                                              Brughiera (zona Caldana), via Prealpi, 
Venerdì 22 a Caldana: via IV Novembre, contrada Bonè,  
                                         Cascina Ronco 

La Commissione Famiglia della Comunità Pastorale “Sacra Famiglia” 
propone un itinerario spirituale per le coppie e le famiglie 

“Abramo e Sara – Storia familiare di una relazione” 
sabato 23 marzo alle ore 20.45 in oratorio a S. Andrea 

riprendiamo gli incontri di spiritualità familiare con il secondo appuntamento dal titolo: 
“Promessa divina e tentativi umani – Procurarsi una discendenza”  

 



 

VENTISEIESIMA GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO 
IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI 

 
O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo eretta nelle nostre sorelle e nei nostri fratelli uccisi, 
sgozzati e decapitati con le spade barbariche e con il silenzio vigliacco.    O Croce di Cristo, 
ancora oggi ti vediamo nei volti dei bambini, delle donne e delle persone, sfiniti e impauriti che 
fuggono dalle guerre e dalle violenze e spesso non trovano che la morte e tanti Pilati con le mani 
lavate.      O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo nei dottori della lettera e non dello spirito, 
della morte e non della vita, che invece di insegnare la misericordia e la vita, minacciano la 
punizione e la morte e condannano il giusto.  O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi in coloro 
che vogliono toglierti dai luoghi pubblici ed escluderti dalla vita pubblica, nel nome di qualche 
paganità laicista o addirittura in nome dell’uguaglianza che tu stesso ci hai insegnato.                     
O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo nei ministri infedeli che invece di spogliarsi delle proprie 
vane ambizioni spogliano perfino gli innocenti della propria dignità.   O Croce di Cristo, ti vediamo 
ancora oggi nei potenti e nei venditori di armi che alimentano la fornace delle guerre con il sangue 
innocente dei fratelli.      O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi negli anziani abbandonati dai 
propri famigliari, nei disabili e nei bambini denutriti e scartati dalla nostra egoista e ipocrita società.    
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nel nostro Mediterraneo e nel mar Egeo divenuti un 
insaziabile cimitero, immagine della nostra coscienza insensibile e narcotizzata.   O Croce di 
Cristo, immagine dell’amore senza fine e via della Risurrezione, ti vediamo ancora oggi nelle 
persone buone e giuste che fanno il bene senza cercare gli applausi o l’ammirazione degli altri.   O 
Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei ministri fedeli e umili che illuminano il buio della nostra 
vita come candele che si consumano gratuitamente per illuminare la vita degli ultimi.   O Croce di 
Cristo, ti vediamo ancora oggi nei volti delle suore e dei consacrati – i buoni samaritani – che 
abbandonano tutto per bendare, nel silenzio evangelico, le ferite delle povertà e dell’ingiustizia.   O 
Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei misericordiosi che trovano nella misericordia 
l’espressione massima della giustizia e della fede.     O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi 
nelle persone semplici che vivono gioiosamente la loro fede nella quotidianità e nell’osservanza 
filiale dei comandamenti.    O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei pentiti che sanno, dalla 
profondità della miseria dei loro peccati, gridare: Signore ricordati di me nel Tuo regno!    O Croce 
di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei beati e nei santi che sanno attraversare il buio della notte 
della fede senza perdere la fiducia in te e senza pretendere di capire il Tuo silenzio misterioso.   O 
Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nelle famiglie che vivono con fedeltà e fecondità la loro 
vocazione matrimoniale.   O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei perseguitati per la loro 
fede che nella sofferenza continuano a dare testimonianza autentica a Gesù e al Vangelo.   O 
Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei sognatori che vivono con il cuore dei bambini e che 
lavorano ogni giorno per rendere il mondo un posto migliore, più umano e più giusto. In te Santa 
Croce vediamo Dio che ama fino alla fine, e vediamo l’odio che spadroneggia e acceca i cuori e le 
menti di coloro preferiscono le tenebre alla luce.   O Croce di Cristo, insegnaci che l’apparente 
vittoria del male si dissipa davanti alla tomba vuota e di fronte alla certezza della Risurrezione e 
dell’amore di Dio che nulla può sconfiggere od oscurare o indebolire.                                                        
Amen! 

 
Papa Francesco 


