
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOM 

14 

GEN 

DOMENICA DEL 

PERDONO 

10.00 Messa 

11.30 Messa 

16.00 1°Confessioni 

18.00 Messa 

19.00 18/19enni mod.mista 

21.00 Messa 

21.00 Giovani – mod. mista 

LUN 

15 

FEB  

08.30 Rosario 

09.00 Messa 

17.00 III Elem - in presenza  

20.30 Rosario 

20.45 Gruppo Liturgico  

MAR 

16 

08.30 Rosario 

09.00 Messa 

17.00 V Elem - in presenza 

MER 

17 

08.30 Rosario 

09.00 Messa 

17.00 IV Elem - in 

presenza 

GIO 

18 

08.30 Rosario 

09.00 Messa 

21.00 Catechesi adulti 

VEN 

19 

08.30 Rosario 

09.00 Messa 

17.00 Caritas 

21.00 ADO 

SAB 

20 

 

18.00 Messa 

DOM 

21 

DOMENICA ALL’INIZIO DI 

QUARESIMA 

10.00 Messa 

11.30 Messa 

18.00 Messa 

21.00 Messa 

 

POSSO CHIEDERVI DI CONDIVIDERE LO STRAZIO 

DELL’IMPOTENZA?                                                  Don Maurizio 
Il nostro vescovo ha pubblicato questa brevissima lettera / invito che mi 
sembra interessantissima e che deve essere davvero conosciuta e ascoltata. 
Ve la riporto integralmente: 

“Vorrei dare voce allo strazio dell’impotenza. Vorrei dare voce anche a tutti i 
genitori, gli educatori, gli insegnanti che percepiscono questo momento come 
una emergenza spirituale ed educativa e si rendono conto che non sono a 
portata di mano rimedi e soluzioni immediate. 
Vorrei dare voce a ragazzi e ragazze che sono sconvolti dall’isolamento, dai 
comportamenti incomprensibili e violenti fino alla morte di coetanei ai quali 
sono affezionati e si sentono in colpa per non aver capito, per non aver detto, 
per non aver fatto abbastanza. 
Vorrei che questa voce arrivasse alle istituzioni e che l’alleanza tra le istituzioni 
si rivelasse con maggior evidenza e incisività. Uomini e donne delle istituzioni 
certo condividono con me strazio e frustrazioni, insieme con impegno e 
passione educativa. Constatare inadeguatezza di risorse, esiti fallimentari, 
scelte sbagliate non può essere un motivo di paralisi, ma una provocazione a 
più incisiva dedicazione e una più corale concentrazione sulle priorità 
educative. 
Abbiamo suggerito parole e tempi per pregare; abbiamo insegnato la bellezza 
e la dignità di ogni persona; abbiamo parlato della vita come di una vocazione 
a mettere a frutto i talenti di ciascuno per il bene di tutti; abbiamo seminato 
parole di pace; abbiamo cura degli ambienti perché siano belli, ordinati, 
accoglienti. Riconosciamo la nostra impotenza: molti ragazzi e ragazze invece 
della concordia amano l’aggressione e la violenza verso gli altri e verso se 
stessi; ci sono ragazzi e ragazze che si negano ai rapporti, evitano ogni 
responsabilità; ci sono ragazzi e ragazze che passano il tempo a sporcare la 
città, a rovinare il pianeta e se stessi; ci sono ragazzi e ragazze che si sentono 
brutti, inadatti alla vita, disperati e non sanno pregare. 
Brucia dover constatare la mia, la nostra impotenza. In questo momento non 
ho niente da rimproverare a nessuno, non ho niente da insegnare. Verrà il 
momento per discorsi più ragionati, per proposte e impegno: la Chiesa c’è, ci 
sarà, per tutti. Ma in questo momento porto davanti al Signore questi 
sentimenti, con la certezza che il Signore continua ad amare ciascuno, manda 
il suo Spirito a seminare consolazione, coraggio, sapienza.” 

E conclude invitando alla preghiera, perché tutti noi che condividiamo lo 
‘strazio dell’impotenza’ possano rivolgersi a Dio: Ascolta Signore la voce della 
mia supplica 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
 
 Questa settimana  

        abbiamo bisogno di: 
 

LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE E 

QUALSIASI ALIMENTO NON DEPERIBILE 

Caritas 
Parrocchiale 

BANCO FARMACEUTICO 

SABATO 13 FEBBRAIO, GIORNATA DEL FARMACO 
– Dal 2019 è stato aperto uno sportello del Banco 
Farmaceutico presso la nostra parrocchia. Lo 
scopo di questo strumento è quello di dispensare 
gratuitamente farmaci alle persone della zona in 
difficoltà, permettendo loro di curarsi. 
Ecco in breve come funziona: 
I farmaci distribuiti sono attualmente quelli da 
banco, senza ricetta, che il Banco Farmaceutico 
raccoglie nella Giornata della raccolta del 
Farmaco(GRF). Vengono raccolti anche farmaci da 
prescrizione medica ma solo in alcune farmacie 
che aderiscono alla Raccolta del Farmaco Valido 
(RFV); questa tipologia di farmaci viene raccolta 
tra le persone che li hanno acquistati ma che non li 
usano più per qualsivoglia motivo e vengono 
distribuiti solo se il richiedente è munito di 
prescrizione medica.  
A Buccinasco i farmaci vengono raccolti presso la 
farmacia comunale di via don Minzoni. Finora sono 
state aiutate circa 42 persone, tra cui anche alcuni 
bambini. La dispensazione dei farmaci avviene su 
segnalazione del centro di ascolto che, verificata 
l’idoneità delle persone a ricevere i farmaci, le 
invia allo sportello accompagnate da un 
documento che ne certifica la provenienza. 
Chi avesse necessità può rivolgersi al  Centro di 
Ascolto Parrocchiale Casa Nazareth, il venerdi 
dalle 17.30 alle 19 
Per eventuali 
comunicazioni: Farmacaritasbucci@gmail.com 

 
 
 

Don Maurizio 
347.5596418 
donbraga@libero.it 

Don Giovanni 
334.3143632 
 

Don Francesco 
348.9308571 
carlet@gmail.com 

www.mmdc.it 
t.me/parrocchiammdc 
youtube.com/c/ParrocchiaMariaMadredellaChiesa 

SPECIALE CARITÀ 

DOMENICA 21 FEBBRAIO, TENDE AVSI – 
Domenica 21 si terrà una vendita benefica di 
chiacchiere dopo la S.Messa delle 11:30 per 
sostenere le iniziative di AVSI, in particolare i 
ragazzi di strada del Camerun 

 
 

EVENTI IN PARROCCHIA 

DOMENICA 14 FEBBRAIO – Questa domenica 
reciteremo il S.Rosario insieme con l’OFTAL. 
Cogliamo inoltre l’occasione di ricordare a tutti i 
parrocchiani che questa domenica è l’87esimo 
compleanno del nostro Don Giovanni; lo 
festeggeremo durante la messa delle 18.00 
 

CATECHESI PER ADULTI 

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO – Giovedì 18 alle ore 21:00 
si terrà online l’incontro di catechesi biblica per gli 
adulti sul QOELET 

PREPARAZIONE QUERESIMA 

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO DALLE 20:45 ALLE 21:30 – 
lunedì dalle 20:45 alle 21:30 si terrà la 
CELEBRAZIONE PENITENZIALE di INIZIO 
QUARESIMA in presenza, in parrocchia. In questa 
occasione ci sarà l’imposizione delle ceneri. 

 
 

mailto:Farmacaritasbucci@gmail.com
http://www.mmdc.it/


 
LETTURA Is 57, 15 – 58, 4a 
Lettura del profeta Isaia 

In quei giorni. Isaia disse: «Così parla l’Alto e 
l’Eccelso, che ha una sede eterna e il cui nome è 
santo. “In un luogo eccelso e santo io dimoro, ma 
sono anche con gli oppressi e gli umiliati, per 
ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore 
degli oppressi. Poiché io non voglio contendere 
sempre né per sempre essere adirato; altrimenti 
davanti a me verrebbe meno lo spirito e il soffio 
vitale che ho creato. Per l’iniquità della sua 
avarizia mi sono adirato, l’ho percosso, mi sono 
nascosto e sdegnato; eppure egli, voltandosi, se 
n’è andato per le strade del suo cuore. Ho visto le 
sue vie, ma voglio sanarlo, guidarlo e offrirgli 
consolazioni. E ai suoi afflitti io pongo sulle labbra: 
‘Pace, pace ai lontani e ai vicini – dice il Signore – 
e io li guarirò’”. I malvagi sono come un mare 
agitato, che non può calmarsi e le cui acque 
portano su melma e fango. “Non c’è pace per i 
malvagi”, dice il mio Dio. Grida a squarciagola, non 
avere riguardo; alza la voce come il corno, dichiara 
al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i 
suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, bramano di 
conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi 
la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del 
suo Dio; mi chiedono giudizi giusti, bramano la 
vicinanza di Dio: “Perché digiunare, se tu non lo 
vedi, mortificarci, se tu non lo sai?”. Ecco, nel 
giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, 
angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate 
fra litigi e alterchi. 

SALMO Sal 50 (51) 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore.  

EPISTOLA 2Cor 4, 16b – 5, 9 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

Fratelli, se anche il nostro uomo esteriore si va 
disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in 
giorno. Infatti il momentaneo, leggero peso della 
nostra tribolazione ci procura una quantità 
smisurata ed eterna di gloria: noi non fissiamo lo 
sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, 
perché le cose visibili sono di un momento, quelle 
invisibili invece sono eterne. Sappiamo infatti che, 

quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, 
che è come una tenda, riceveremo da Dio 
un’abitazione, una dimora non costruita da mani 
d’uomo, eterna, nei cieli. Perciò, in questa 
condizione, noi gemiamo e desideriamo rivestirci 
della nostra abitazione celeste purché siamo 
trovati vestiti, non nudi. In realtà quanti siamo in 
questa tenda sospiriamo come sotto un peso, 
perché non vogliamo essere spogliati ma rivestiti, 
affinché ciò che è mortale venga assorbito dalla 
vita. E chi ci ha fatti proprio per questo è Dio, che 
ci ha dato la caparra dello Spirito. Dunque, sempre 
pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio 
lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo – 
camminiamo infatti nella fede e non nella visione 
–, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in 
esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, 
sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci 
sforziamo di essere a lui graditi.  

VANGELO Mt 4, 1-11 
✠ Lettura del Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo 
Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 
Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta 
notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si 
avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che 
queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: 
«Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il 
diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto 
più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli 
darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno 
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in 
una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 
“Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di 
nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo 
e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria 
e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, 
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù 
gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: “Il 
Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli 
angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

 

 

1.CANTICO DEI REDENTI 

Il Signore è la mia salvezza 
e con Lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza, 
la salvezza è qui con me.  

1.Ti lodo, Signore, perché  
un giorno eri lontano da me: 
ora invece sei tornato  
e mi hai preso con te. 

4.Cantate a chi ha fatto grandezze  
e sia fatto sapere nel mondo; 
grida forte la tua gioia, 
abitante di Sion perché grande  
con te è il Signore. 

3.TI CHIEDO PERDONO 

Ti chiedo perdono, Padre buono per ogni mancanza 
d’amore, per la mia debole speranza, e per la mia 
fragile fede. 
Domando a te, Signore, che illumini i miei passi 
la forza di vivere con tutti i miei fratelli 
nuovamente fedele al tuo Vangelo. 

4.CANTO D’UMILTA’  

O Signore, non si esalta il mio cuore, 
i miei occhi non si alzano superbi, 
non inseguo cose grandi, 
troppo grandi per me. 
O Signore a Te canto in umiltà. 

O Signore, ho placato il desiderio, 
ho finito di ambire all’infinito, 
ora affido la mia mente, 
ora affido a Te il mio cuore. 

LETTURE MESSA  

CANTI MESSE 



O Signore a Te canto in umiltà. 

O Signore, non abbiamo più bisogno 
d’innalzare grandi torri fino al cielo; 
non il mio ma il Tuo volere 
sia annunziato sulla terra. 
O Signore a Te canto in umiltà. 
O Signore. 

5.MISERICORDIAS DOMINI 

Misericordias Domini, in aeternum cantabo. (x2) 

6.TU, FONTE VIVA 

1. Tu, fonte viva: chi ha sete beva! 
Fratello buono, che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo, se Tu lo sorreggi,  
grande Signore! 

2. Tu pane vivo: chi ha fame venga! 
Se Tu l’accogli, entrerà nel Regno: 
sei Tu la luce per l’eterna festa,  
grande Signore! 

3. Tu segno vivo: chi ti cerca, veda! 
Una dimora troverà con gioia: 
dentro l’aspetti, Tu sarai l’amico,  
grande  

7.È L’ORA CHE PIA  

1. E’ l’ora che pia la squilla fedel. Le note c’invia 
dell’Ave del ciel. 
Ave, ave, ave Maria (x2) 

2. Nel piano di Dio l’eletta sei tu, che porti nel mondo 
il Figlio Gesù. 
5. Il Cristo risorto è vita per noi: Maria ci insegna a 
viver per lui. 
8.E' BELLO LODARTI 

È bello cantare il tuo amore 
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore 
è bello lodarti, Signore,  
è bello cantare a Te!  

Tu che sei l’amore infinito  
che neppure il cielo può contenere 
ti sei fatto uomo Tu sei venuto qui  
ad abitare in mezzo a noi, allora: 

10.L’ARCO DEI FORTI 

1. L’arco dei forti s’è spezzato, 
gli umili si vestono della tua forza. 
Grande è il nostro Dio! 

Non potrò tacere, mio Signore, 
i benefici del tuo amore. (x2) 

2. Dio solleva il misero dal fango, 
libera il povero dall’ingiustizia. 
Grande è il nostro Dio! 

3. Dio tiene i cardini del mondo, 
veglia sui giusti, guida i loro passi. 
Grande è il nostro Dio. 

11.FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

Frutto della nostra terra,  
del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita,  
cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno,  
lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane,  
cibo vero dell'umanità. 

E sarò pane, e sarò vino  
nella mia vita, nelle tue mani. 
Ti accoglierò dentro di me  
farò di me un'offerta viva, 
un sacrificio gradito a te. 

Frutto della nostra terra,  
del lavoro di ogni uomo: vino delle nostre vigne  
sulla mensa dei fratelli tuoi. 
Tu che lo prendevi un giorno,  
lo bevevi con i tuoi, oggi vieni in questo vino  
e ti doni per la vita mia. 

12.LUI M’HA DATO 

Lui m’ha dato i cieli da guardar, 
lui m’ha dato la bocca per cantar, 
lui m’ha dato il mondo per amar 
e tanta gioia dentro al cuor! (x2) 

Non so proprio come far  
per ringraziare il mio Signor: 
m’ha dato i cieli da guardar  
e tanta gioia dentro al cuor! 

S’è curvato su di me  
ed è disceso giù dal ciel 
per abitare in mezzo a noi  
e per salvare tutti noi! 

E quando un dì con lui sarem  
nella sua casa abiterem, 
nella sua casa tutta d’or  
con tanta gioia dentro al cuor! 

LA MANO NELLA TUA 

La mano nella tua  
io metto mio Signor: cammino accanto a te  
e non ti lascerò. 

La tua parola tengo nel cuor  
non me la scorderò; alla Tua mensa ritornerò  
con altri amici tuoi. 

Del tuo perdono io canterò:  
e ad altri l’offrirò; della tua pace dono farò  
a chi non sa cos’è! 

Per questo pane che tu mi dai  
stanco non sarò mai: forza d’amare ritroverò  
anche per chi non l’ha. 

AVE MARIA (Verbum Panis)  

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 

Donna dell’attesa e madre di speranza 
Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio 
Ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell’ardore 
Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero 
Ora pro nobis. 

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 

Donna del deserto e madre del respiro 
Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo 
Ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno 
Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore 
Ora pro nobis. 

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 


