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 UNA PAROLA DI AFFETTO E CONDIVISIONE AI NOSTRI PARROCCHIANI ... 
 

 Buona settimana a tutti! 
Anche in questi giorni abbiano celebrato la Messa in modo davvero insolito e cioè senza 
parrocchiani. Nelle chiese vuote però non ci siamo sentiti distanti da voi e dobbiamo an-
che confessarvi che la parte della Messa che si è decisamente allungata è quella delle 
preghiere di intercessione, perché in quelle preghiere vogliamo pensare davvero a tutti. 
Sappiamo bene come molti stanno facendo veramente fatica, di quante preoccupazioni 
nei confronti del futuro assillano il cuore e la mente di molti, di come il lavoro a casa 
comporti tante volte delle complicazioni in più, di come il tempo della pazienza, del si-
lenzio, della distanza dalle altre persone si fa sempre più pesante, di come è faticoso so-
stenere e aiutare i bambini e i ragazzi nelle loro questioni scolastiche, di come il persona-
le medico sta mettendo la propria vita a disposizione di tutti con grandi rischi e sacrifici, 
e tanto altro ancora.  
Quel momento della Messa quindi nel quale si prega per tutti è diventato il nostro modo 
“sacerdotale” di voler bene: perché la preghiera che eleviamo al Padre abbraccia tutti e 
traduce il nostro desiderio di starvi vicino, ci sentiamo portatori delle vostre fatiche ma 
anche delle vostre speranze, dei vostri affetti più cari che vorreste mettere sotto la pro-
tezione di Dio e del desiderio profondo di vita che affidiamo ad un buon futuro. 
Nessuno si senta escluso dalla nostra preghiera per voi ben sapendo che “il Padre darà 
cose buone a coloro che gliene chiedono” (Mt 7,11): lo Spirito Santo ci aiuti a saper do-
mandare bene, a saper domandare cose buone per i nostri parrocchiani e per il mondo 
intero. 
  

       Don Stefano, don Gino, don Luigi, don Romano, Claudio 
 

QUALCHE RACCOMANDAZIONE DA “IL PONTE” …  
 

 A proposito della preghiera di intercessione, abbiamo pubblicato un testo molto 
intenso del Cardinal Martini sul valore e il senso della preghiera di intercessione e lo 
trovate nella sezione dedicata alla “Preghiera del venerdì”. 

 

 Stiamo approfondendo il tema della Celebrazione Eucaristica: nella sezione 
“Quaresimali” trovate le registrazioni e i testi delle meditazioni. 

 

 Potete trovare nella sezione “Per la domenica” i foglietti della Messa con i quali si 
possono seguire le messe domenicali del vescovo e anche quelle celebrate nelle no-
stre parrocchie: le pubblicheremo il lunedì così che ciascuno possa avere eventual-
mente il tempo durante la settimana di prepararsi sulle letture della domenica. 



www.ilpontegslm.it 
informami@ilpontegslm.it 

              Preghiamo per BOTTIGELLI MARIA LUISA anni 85 (M) che è tornato alla casa del Padre.  

Avvisi per la settimana - 4a Domenica di Quaresima “del cieco nato” - 

APPUNTAMENTI CON LA DIOCESI 
DOMENICA 22 MARZO alle ore 11 la S. Messa della IV Domenica di Quaresima presieduta dal nostro Arcive-
scovo Mario, sarà trasmessa da RAI3 - TgrLombardia in diretta dalla cappella dell'istituto "Sacra fami-
glia" in Cesano Boscone 
MARTEDÌ 24 MARZO alle ore 21, l'Arcivescovo presiederà la veglia per i missionari martiri dal Pime. Sarà 
possibile seguirla in diretta su ChiesaTV (canale 195) e sul portale.  
 

DOMENICA 22 MARZO:  
 - dalle ore 11,00: sul sito internet della nostra Unità Pastorale Messa celebrata dalla chiesa San Giorgio 

di Schianno e avvisi. 
- ore 19,00 - Al suono delle campane, preghiera in famiglia (la si trova sul sito del Il Ponte) 

 

OGNI GIORNO:  

 Ciascun sacerdote celebra la Messa senza concelebrare, pregando per il popolo di Dio e per l’umanità 
intera. Se si hanno intenzioni di preghiera particolari si possono contattare i sacerdoti (magari con un 
SMS o WhatsAp) indicando loro persone o situazioni che meritano una speciale attenzione 

 

SERVIZIO STAMPA, UN’OCCASIONE DI CARITÀ 

 Ciascuno di noi conosce persone che non possono o non sanno usare il sito internet: se siamo dotati di 
stampante ciascuno può farsi carico di stampare, telefonare e portare alle persone in difficoltà (magari 
imbucandola nella cassetta della posta!) gli avvisi o tutto ciò che riteniamo opportuno condividere (Il 
foglio de Il Ponte con la lettera e gli avvisi, le omelie, le vie crucis, i quaresimali, ...). Nel sito tutto scari-
cabile in formato PDF. 

 

COSA TROVO SUL SITO DELL’UNITÀ PASTORALE? 

 Il Ponte: con la lettera che ogni settimana i sacerdoti scrivono a tutti e gli avvisi; 

 La preghiera del Venerdì:  
  - testi per pregare personalmente la Via Crucis per gli adulti  
  - testi per pregare personalmente la Via Crucis per i bambini;  
  - scuola di preghiera a cura di don Romano a partire dal Vangelo della domenica 

 Per la domenica: 
  - video con la lettera per la settimana e gli avvisi (I testi sono su Il Ponte) 
  - video Messa celebrata a turno nelle varie parrocchie e i testi delle relative omelie 
  - foglietto per seguire la Messa 

 I “Quaresimali”: 3 video e testi scaricabili delle meditazioni sulla Celebrazione Eucaristica; questa 
settima riflettiamo sul momento dello scambio ella pace e la presentazione dei doni. 

 Per la famiglia: 
  - indicazioni per pregare la via crucis con i bambini 
  - video da vedere insieme sul Vangelo della domenica 
  - testi per la preghiera in famiglia 

 Per la preghiera personale: 
  - una breve riflessione sul Vangelo del giorno 
  - per la preghiera dei giovani 

Sul sito dell’Unità pastorale troveremo sempre ogni aggiornamento e proposta. 
www.ilpontegslm.it oppure per comunicazioni informami@ilpontegslm.it 

Specialmente: https://www.ilpontegslm.it/teniamo-viva-la-nostra-comunita.html  

Preghiamo per PEDRON ROBERTO anni 74 (M), FIORAVANTE FRANCESCO anni 81 (M),  
BRUSA PIERO ANGELO anni 80 (G)  

che sono tornati alla casa del Padre.  

https://www.ilpontegslm.it/teniamo-viva-la-nostra-comunita.html

