
 

 

 

 

 

DAL 05 AL 12 MARZO 2023  (Anno A) - rito ambrosiano 

DOMENICA 5 MARZO                                  morello          
 

 SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
DELLA SAMARITANA 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Es 20, 2-24; Sal 18; Ef 1, 15-23;  Gv 4, 5-42 

Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

 
ORE 10.00: MAGNI ARTURO, ANNA E ASSUNTA. 
 
 
ORE 18.00: S. MESSA 

LUNEDI’ 6 MARZO                                        morello 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

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

Beato chi cammina nella legge del Signore 

 
ORE 08.15: LODI MATTUTINE 
ORE 08.30: STEL ELEONORA 
                      GRANELLI ELIO 
                     GRANELLI MARIO 

MARTEDI’ 7 MARZO                                     morello 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Gen 13,12-18; Sal 118; Pr 4,20-27; Mt 5,31-37 

Guidami, Signore, sulla tua via 

 
ORE 08.15: LODI MATTUTINE 
ORE 08.30: PIETRO MARIA E  FRANCESCO 

MERCOLEDI’ 8 MARZO                                morello 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Gen 17,18-23.26-27; Sal 118; Pr 6,6-11;  

Mt 5,38-48 

Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti 

 
ORE 07.55: INCONTRO DI PREGHIERA PER RAGAZZI 
ORE 08.15: LODI MATTUTINE 
 
ORE 18.00: S. MESSA 

GIOVEDI’ 9 MARZO                                       morello  
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Gen 18,1-15; Sal 118; Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6 
La tua parola, Signore, è verità e vita 

 
ORE 08.15: LODI MATTUTINE 
ORE 08.30: S. MESSA 

VENERDI’ 10 MARZO                                    morello  

           
Liturgia delle ore seconda settimana 

 

Feria aliturgica 
NON SI CELEBRA LA S. MESSA 

 
ORE 08.15: LODI MATTUTINE 
 
ORE 15.00: VIA CRUCIS 
 
ORE 16.30: VIA CRUCIS PER RAGAZZI 
 
 

SABATO  11 MARZO                                     morello       
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Is 31, 9b- 32,8; Sal 25 (26); Ef 5,1-9; Mc 6,1b-5 
Signore, amo la casa dove tu dimori 

 
 
 
ORE 18.00: GEROSA FIORENZO E FAMIGLIA 

DOMENICA 12 MARZO                                morello        
 

 III DOMENICA DI QUARESIMA 
DI ABRAMO 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Es 34, 1-10; Sal 105 (106); Gal 3, 6-14; Gv 8, 31-
59Salvaci, Signore, nostro Dio 

 
ORE 10.00: FAM. LIMONTA E REDAELLI 
                    SACCHI CARLO E CASTAGNA MARIA 
 
 
ORE 18.00: S. MESSA 

 

 

 
 

DOMENICA INSIEME IN ORATORIO GENITORI E BAMBINI – II ANNO  
Domenica 05 marzo: ore 10.00 S. Messa con la consegna del Padre Nostro.  
A seguire incontro con le famiglie e pranzo in oratorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CARITAS e CENTRO AIUTO ALLA VITA 
 

 

La CARITAS DECANALE CENTRO ASCOLTO DI OGGIONO E’ APERTO in presenza nei consueti 
orari – Telefono 0341 260403 
 

 

Il Punto Caritas di Galbiate è aperto il secondo e quarto sabato del mese dalle ore 09.00 alle 
12.00 
Il Centro di Ascolto Caritas e l’Emporio decanale segnalano che necessitano principalmente in 
questo periodo latte, pasta, riso, zucchero, scatolame, olio 
 

 

VESTITI USATI 
E’ripresa la raccolta dei vestiti usati (in ottimo stato, lavati e stirati, da consegnare 
preferibilmente presso il punto Caritas il secondo e quarto sabato del mese. 

QUARESIMA 2023  
 

In Quaresima, da lunedì a giovedì alle ore 08.15 recita delle LODI MATTUTINE.  A 
seguire la S. Messa delle ore 08.30. Al Mercoledì la S. Messa viene celebrata invece 
alle ore 18.00 come di consueto. 
 

SOSTARE CON TE: preghiera del mattino con i ragazzi 
 

Ogni mercoledì di Quaresima alle ore 07.55 in chiesa, breve momento di preghiera 
con i ragazzi delle classi elementari. A seguire colazione insieme e 
accompagnamento dei bambini alla scuola elementare da parte delle catechiste. 

 

Ogni venerdì di Quaresima alle 
ore 08.15 Lodi Mattutine 
ore 15.00 Via Crucis 
ore 16.30 Via Crucis  per i ragazzi 
 
ore 21.00 Quaresimale per adulti in chiesa a Galbiate con Padre Gianluca Garofalo, 
Passionista. 

            
  

Kyrie, Signore! In preghiera per la pace con l’Arcivescovo, 
ogni giorno di Quaresima» 

 

Alle 6.40 su Chiesadimilano.it, social e Radio Marconi (qui con replica alle 20.30), su 
Telenova alle 7.55 dei feriali e alle 9.25 della domenica 

 

ISCRIZIONI PER LE VACANZE COMUNITARIE A MARGA DI TERENTO (Bz) 
 

DOMENICA 5 marzo 2023 - dalle ore 17.00 alle 18.30 
MARTEDÌ 7 marzo 2023 - dalle ore 17.45 alle 18.30 

I moduli saranno disponibili in sede di iscrizione. Caparra di euro 100,00. 
Le iscrizioni si raccolgono presso l’oratorio di Galbiate oppure rivolgendosi a 
Luisa Bonacina (catechista di Galbiate) 3409459268 

Quaresimali a cura di padre Gianluca Garofalo, passionista 
 

Tutti i venerdì di quaresima ore 21.00 in chiesa a Galbiate 



Quanto alla penitenza invito tutti a vivere l’intera Quaresima come tempo di penitenza 
secondo le forme praticabili. In particolare a questa intenzione orienteremo il digiuno del 
primo venerdì della Quaresima ambrosiana, il 3 marzo. E invito chi può e lo desidera a 
condividere con me la preghiera e il digiuno in Duomo, dalle 13 alle 14, come forma 
simbolica per esprimere un proposito che ispiri il tempo di Quaresima.  
 
Quanto alla preghiera propongo che in ogni occasione opportuna condividiamo la 
seguente invocazione per la pace.  
 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,  
Padre nostro,  
noi ti preghiamo per confidarti lo strazio  
della nostra impotenza:  
vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di guerre interminabili!  
Vieni in aiuto alla nostra debolezza,  
manda il tuo Spirito di pace in noi, nei potenti della terra, in tutti.  
 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,  
Padre nostro,  
noi ti preghiamo per invocare l’ostinazione nella fiducia:  
donaci il tuo Spirito di fortezza,  
perché non vogliamo rassegnarci,  
non possiamo permettere che il fratello uccida il fratello,  
che le armi distruggano la terra.  
 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,  
Padre nostro,  
noi ti preghiamo per dichiararci disponibili  
per ogni percorso e azione e penitenza e parola e sacrificio per la pace.  
Dona a tutti il tuo Spirito,  
perché converta i cuori,  
susciti i santi  
e convinca uomini e donne  
a farsi avanti per essere costruttori di pace, figli tuoi.  

di monsignor Mario DELPINI Arcivescovo di Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Arcivescovo: «Noi vogliamo la pace» 
 

Noi vogliamo la pace.  
I popoli vogliono la pace.  
I poveri vogliono la pace.  
I cristiani vogliono la pace.  
I fedeli di ogni religione vogliono la pace.  
E la pace non c’è.  
 
E coloro che decidono le sorti dei popoli decidono la guerra, causano la guerra. E dopo 
averla causata non sanno più come fare per porre fine alla guerra.  
Non possono dichiararsi sconfitti.  
Non possono vincere annientando gli altri.  
 
In queste vie senza uscita che tormentano tanti Paesi del mondo, umiliano la giustizia e 
distruggono in molti modi le civiltà, le famiglie, le persone e gli ambienti, che cosa 
possiamo fare? Dichiariamo la nostra impotenza, ma non possiamo lasciarci convincere 
alla rassegnazione. Noi crediamo che Dio è Padre di tutti, come Gesù ci ha rivelato. 
Crediamo che Dio manda il suo Santo Spirito per seminare nei cuori e nelle menti di tutti, 
compresi i potenti della terra, pensieri e sentimenti di pace e il desiderio struggente della 
giustizia.  
 
Il 24 febbraio molte manifestazioni sono organizzate per ricordare il primo anniversario di 
un evento tragico e promuovere iniziative di pace. Invito tutti a unirsi con convinzione agli 
eventi organizzati, dovunque siano.  
 
Raccogliamo con gratitudine l’appello accorato e insistente di Papa Francesco, ammiriamo 
la sua tenacia, riflettiamo sul suo insegnamento e insieme con tutti i fratelli e le sorelle 
che vogliono la pace nella giustizia, noi decidiamo di insistere nella preghiera, nella 
penitenza, nell’invito alla conversione.  
Per questo propongo che nella Diocesi di Milano si viva la Quaresima come tempo di 
invocazione, di pensiero, di opere di penitenza e di preghiera per la pace. Coltiviamo la 
convinzione che solo un risveglio delle coscienze, della ragione, dello spirito può sostenere 
i popoli, i governanti e gli organismi internazionali nel costruire la pace.  
 
Quanto all’invito alla conversione, invito tutti a condividere, a sottoscrivere e a far 
sottoscrivere – a partire dalla prima domenica di Quaresima e fino alla domenica delle 
Palme – l’appello che sarà reso disponibile online su questo portale della diocesi 
(https://embedrd.ircmi.it/node/305) e che potrà anche essere distribuito in forma 
cartacea. Questo gesto simbolico possa tramutarsi nell’assunzione di un impegno 
concreto per un percorso penitenziale. Mi propongo, alla fine della Quaresima, di 
raccogliere le adesioni e di farle pervenire alle autorità italiane ed europee. 

PARROCCHIA  
S. MARIA B.V. ASSUNTA  SALA AL BARRO 

 

 

La segreteria parrocchiale è aperta il martedì mattina dalle 09.00 alle 11.00 
 
 

Telefono 0341 540128 – Don Erasmo Rebecchi (parroco) 328 4543278 
salaalbarro@chiesadimilano.it – www.santamariadimontebarro.it 

 
 

 

E’ possibile sostenere le attività pastorali e il restauro della scuola materna  
e dell’oratorio anche attraverso bonifico bancario. 

IBAN IT 74 Y031 0451 3000 0000 0006 420 – Deutsche Bank Filiale di Galbiate. 
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