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DDaall  MMeessssaaggggiioo  ppeerr  llaa  

QQuuaarreessiimmaa  22001199                                        

ddii  PPaappaa  FFrraanncceessccoo  

Al n° 3 del messaggio scrive:   La forza 
risanatrice del pentimento e del perdono. 
Per questo, il creato ha la necessità 
impellente che si rivelino i figli di Dio, coloro 
che sono diventati “nuova creazione”:  
«Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; 
le cose vecchie sono passate; ecco, ne 
sono nate di nuove» (2 Cor 5,17).  
Infatti, con la loro manifestazione anche il 
creato stesso può “fare pasqua”: aprirsi ai 
cieli nuovi e alla terra nuova (cfr Ap 21,1).  
E il cammino verso la Pasqua ci chiama 
proprio a restaurare il nostro volto e il nostro 
cuore di cristiani, tramite il pentimento, la 
conversione e il perdono, per poter vivere 
tutta la ricchezza della grazia del mistero 
pasquale. Questa “impazienza”, questa 
attesa del creato troverà compimento 
quando si manifesteranno i figli di Dio, cioè 
quando i cristiani e tutti gli uomini 
entreranno decisamente in questo 
“travaglio” che è la conversione.  
Tutta la creazione è chiamata, insieme a 
noi, a uscire «dalla schiavitù della 
corruzione per entrare nella libertà della 
gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21).  
La Quaresima è segno sacramentale di 

questa conversione.  

Essa chiama i cristiani a incarnare più 

intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro vita personale, 

familiare e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosina.  

Passo dopo passo …. 
 

Inizia  
il tempo di Quaresima. 
È un tempo per stare con te in un 
modo tutto speciale, un tempo per 
pregare, per digiunare e così 
seguirti sulla strada verso 
Gerusalemme, verso il Golgota e 
verso la vittoria finale sulla morte. 
Io sono ancora tanto confuso. 
Voglio davvero seguirti, ma voglio 
anche seguire i miei desideri e dare 
ascolto alle voci che mi parlano di 
prestigio, di successo, di piacere, di 
potere e di autorità. Aiutami a 
diventare sordo a queste voci e più 
attento alla tua, che mi chiama a 
scegliere la strada stretta che porta 
alla vita. 
So che la Quaresima sarà un tempo 
molto duro per me. La scelta della 
tua via la devo fare ogni momento 
della mia vita. Devo scegliere 
pensieri che sono i tuoi pensieri, 
parole che sono le tue parole e 
azioni che sono le tue azioni. E so 
bene quanto sia forte la mia 
resistenza a scegliere te. Dammi la 
forza di vivere questo tempo 
fedelmente, così che quando 
arriverà la Pasqua, io sia in grado di 
gustare con gioia la nuova vita che 
tu hai preparato per me. Amen  

  



Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le 

creature: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla 

capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto del nostro cuore.  

Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e 

dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia.  

Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi 

stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene.  

E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro 

cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo 

amore la vera felicità.  

Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto 

del creato per farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio che 

era prima del peccato delle origini (cfr Mc 1,12-13; Is 51,3).  

La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino, per portare la 

speranza di Cristo anche alla creazione, che «sarà liberata dalla schiavitù della 

corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21).  

Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di 

aiutarci a mettere in atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo 

l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; 

facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i 

nostri beni spirituali e materiali. Così, accogliendo nel concreto della nostra vita la 

vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo anche sul creato la sua forza 

trasformatrice.  

 
 

Incontri di Quaresima 2019 

MMoorrttee  ee  rriissuurrrreezziioonnee  ddii  GGeessùù  

RReellaattrriiccee::   LLiiddiiaa  MMaaggggii  
Biblista e pastora battista 

  lunedì  18  marzo - ore 21.00 
                      presso auditorium – Pessano 

 
 
 



24 ore per il Signore 
 
Siamo abituati alle 24 ore di calcio, di sport, di cultura,  
ma che cosa vuol dire 24 ore per il Signore?  
Vuol dire 24 ore in cui il Signore è veramente al centro.  
L’ha indetta Papa Francesco per il 29-30 marzo, in tutto il mondo.  
Certo, è una cosa fuori dal comune. Anche chi non vi parteciperà per niente, 
non farà nessun peccato. E’ una chiamata d’amore, più che un impegno.  
Ci verrà chiesto di vivere 24 ore per il Signore, proprio quel Signore che 
spesso e volentieri mettiamo in un angolo della nostra vita, del quale ci 
ricordiamo in modo affrettato, a margine di tutte le nostre attività.  
24 ore per Lui, per renderci conto che solo il Signore può dare sapore alla 
nostra vita, che lui solo ci è necessario. 
Quest’anno non abbiamo chiesto ad adolescenti e giovani di coprire i turni 
della notte. Loro faranno un turno di adorazione venerdì sera dalle 22.00 alle 
23.30.  
poi, se ci saranno adulti per la notte, continueremo, altrimenti riprenderemo 
alle 6.00 con la S. Messa.  
E’ un po’ una prova: se ce l’hanno fatta i giovani, vuoi che non ce la facciano 
gli adulti a vegliare nella notte? Magari il Signore ci aspetta proprio nel 
silenzio della notte.  
Per tempo verrà messo fuori un cartello, sia a Pessano che a Bornago, con i 
turni della notte da riempire. In base alle risposte, decideremo. 
Questa 24 ore sarà organizzata attorno all’adorazione dell’Eucaristia e al 
sacramento della riconciliazione, esperienza particolare della misericordia 
del Signore. Sarà in chiesetta a Bornago. 
 
 
    Ricordiamo anche l’adorazione eucaristica che si tiene ogni settimana:  
    al martedì dalle 9.30 alle 11.00 a Pessano  
    e dalle 17.30 alle 19.00 a Bornago.  
    E’ un momento bello, con un piccolo gruppo fedele,  
    ma pochi  passano dentro a trovare il Signore anche per pochi minuti. 
 
 

 
 
 
 



 

QUARESIMA in ORATORIO:   

VIA COSI’ … 

PASSO DOPO PASSO  

 
L’animazione del tempo di Quaresima ci farà sentire uniti nel compiere il nostro 
pellegrinaggio, sapendo che è lo stesso che il Signore Gesù ha compiuto per primo per 
noi, verso Gerusalemme, là dove si sarebbe offerto in sacrificio per noi. 
La dimensione del cammino è uno degli elementi chiave del tempo di Quaresima, 
soprattutto nel rito ambrosiano, dove l’itinerario quaresimale ci fa percorrere le tappe 
che danno senso al viaggio della vita e della vita cristiana, verso la Pasqua di 
Risurrezione e la nuova esistenza che Dio ci dà. 
VIA COSI’   allora … passo dopo passo, imparando a condividere un pezzo della nostra 
strada con chi il Signore ci fa incontrare.  
Chiederemo ai ragazzi di farsi, in mezzo ai loro coetanei, portatori di pace, gli diremo di 
impegnarsi anche loro a guarire il mondo dal male che lo assilla, sul modello di Gesù che 
sulla croce salva il mondo. 
Diremo loro di non scoraggiarsi mai, anche se vengono rifiutati dagli amici. 
Diremo di affidarsi alla comunità, in cui ciascuno si prende cura  dell’altro e nella quale, 
lungo il cammino, non si lascia indietro nessuno. 
Vedremo che cosa significa camminare con il Signore, verso una direzione chiara che 
passa attraverso la croce, ma arriva alla Risurrezione.  

 

LE DOMENICHE SPECIALI PER I RAGAZZI E I GENITORI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 
  ORE 9.45 RITROVO IN CHIESA A BORNAGO         ORE 10.00  CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 

  ORE 11.03    ATTIVITA’ PER I RAGAZZI      E    INCONTRO CON I GENITORI IN ORATORIO 
 

  ORE 12.04   PRANZO IN ORATORIO 
 
 

10 marzo:  Bornago:  animazione della messa affidata alle catechiste 
I-Inizio di Quaresima   
 
 

17 marzo:   Bornago:   1° MEDIA 
II-Samaritana 
   
 

24 marzo:   Bornago:   3° ELEMENTARE  
III-Abramo 
 
 

31 marzo:   Bornago:   4° ELEMENTARE 
IV-Cieco 
 
 

 7 aprile:   Bornago:     2° ELEMENTARE 
V-Lazzaro 
 

14 aprile:   Bornago:    2°/3° MEDIA 
VI-Delle Palme 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

SABATO  9 marzo  2019 
CARNEVALE in Maschera 

 

Sono invitate tutte le famiglie 

Tutti i bambini e i ragazzi 
 

ORE 14.45 RITROVO PIAZZALE CHIESA DI PESSANO 
ORE 15.01 PARTENZA del corteo con SFILATA dei CARRI  

                    CON ARRIVO ALL’ORATORIO DI BORNAGO 
                    SI CANTA……    SI BALLA … E SFILANO LE MASCHERE …. 
                                             ……  E SI “CHIACCHERA” 
        

        Merenda offerta dagli oratori 
 
In caso di pioggia ci ritroviamo tutti comunque !!!! …. 

   ….   all’oratorio di Bornago 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO LITURGICO COMUNITA’ PASTORALE 
 

1     venerdì Primo venerdì del mese.  
A Bornago non c’è la comunione agli ammalati 
 

3    domenica Ultima domenica dopo l’Epifania detta “del perdono” 
 

6     mercoledì ore 21.00 in oratorio a Pessano:  
incontro per corali e per chi intona i canti  
 

 

8     venerdì al mattino comunione agli ammalati a Bornago 
   Ore 21.00 a Bornago: locale presso la chiesetta: Incontro  
   sull’Esodo: Es. 19.16 – 20,17 “La legge” 
 

 

9     sabato ore 15.00  Carnevale dei ragazzi   -   sfilata carri allegorici 
   ore 20.00 in oratorio a Pessano: carnevale ragazzi delle medie 
   ore 18.00 a Bornago: S. Messa con la partecipazione dell’ANPI 
             in occasione commemorazione “7 martiri” 
 

10   domenica PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA. 
   Durante le celebrazioni imposizione della cenere 
   Ore 20.30  in oratorio a Pessano:  

preghiera d’inizio quaresima per adolescenti e giovani 
 

14   giovedì Bornago: ore 15.00: incontro lettori in chiesetta 
  Pessano: ore 21.00:  incontro lettori in  chiesa  
 

15    venerdì Bornago: ore 9.00 e20.30:  
Via Crucis in chiesetta 

  Pessano: ore 9.00 e 20.30:  
Via Crucis in Chiesa parrocchiale 

 

17     domenica SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA  
  Giornata speciale x ragazzi e genitori di 1° Media 
  Nel pomeriggio incontro dei Gruppi familiari a Bornago 
 

18     lunedì ore 21.00 in auditorium a Pessano:  
incontro con Lidia Maggi, teologa e pastora battista:   
“Morte e Risurrezione di Gesù” 
 



19     martedì S. Giuseppe 
 

22    venerdì    Bornago: ore 9.00 e 20.30:  
Via Crucis in chiesetta 

      Pessano: ore 9.00 e 20.30:  
Via Crucis in Chiesa parrocchiale 

   in memoria dei martiri missionari 
 

24   domenica TERZA DOMENICA DI QUARESIMA  
          Giornata speciale x ragazzi/genitori di 3° El.  a Bornago 
        Giornata speciale x ragazzi  di 5° El.  a Pessano 

       
        Incontro  
       Cresimandi  
       a San Siro 
 

 
  Ore 19.00 in oratorio a Pessano: 1° incontro animatori  
                                                                                    in preparazione all’oratorio estivo 
 

25     lunedì Annunciazione 
 

26     martedì Via Crucis con l’Arcivescovo per la nostra zona pastorale a Treviglio 
 

28     giovedì Consiglio Pastorale a Pessano 
 

29     venerdì    Bornago: ore 9.00 e20.30:  
Via Crucis in chiesetta 

  Pessano: ore 9.00 e 20.30:  
Via Crucis in Chiesa parrocchiale 

 

29 venerdì    
( dopo la via Crucis) 
 
30 sabato      
 

31   domenica     QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA  
   Giornata speciale x ragazzi/genitori di 4° El  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARROCO 
don Claudio Preda 
tel. 02 9504026 
e-mail: claudio.preda@tin.it 

VICARIO 
don Gaudenzio Corno 
tel. 02 9504155 
e-mail: dongaudenzio@tiscali.it 

DIACONO 
Luigi Riva 
tel. 02 95749330 
e-mail: luigi.riva@dtpc.it 

 

MESSE 

Parrocchia Ss. Cornelio e Cipriano 

In chiesetta 
Lunedì,                         ore 20.30  
mercoledì ore   9.00 
Martedì, giovedì ore 17.00 
Venerdì ore 20.30 
La S. Messa viene sospesa in caso di 
funerale. 

In chiesa parrocchiale 
Sabato ore 18.00 
Domenica ore 8.00 – 10.00 – 17.30 

Parrocchia Ss.Mm. Vitale e Valeria 

Lunedì, martedì,  
giovedì, venerdì ore 7.00 –   9.00 
Mercoledì ore 9.00 – 20.30 
Sabato ore 9.00 – 18.00 
Domenica      ore  9.00 - 11.00 - 18.00 

CONFESSIONI 
Sabato   ore 16.00 – 18.00 

CATECHISMO 
Sabato mattina per ragazzi dalla II 
elementare alla III media. 

ADORAZIONE 
Martedì dalle  9.30 alle 11.00 a Pessano 
 dalle 17.30 alle 19.00 a Bornago 
 
 
 
 
  

Stampato in proprio 

Chiesa Ss. Mm. Cornelio e Cipriano 

  

BB AA TT TT EE SS II MM II   

Domenica 10 marzo   ore 16.00 
 Ambra Cirulli 

 Giorgia Massari 
 Anita Pirovano 

 
 Chiesa Ss. Mm. Vitale e Valeria 

  

BB AA TT TT EE SS II MM II   

Domenica 3 marzo   Ore 11.00 

Asia Leon Cecere 

Domenica 17 marzo ore 16.00 

Leonardo Scigliano   

Domenica 31 marzo ore 16.00 

Viola Finotti 
 
 

 


