
LETTURE : Dom.  26 marzo: Esodo 14,15-31,1; Salmo 105; Efesini 2,4-10; Giovanni11,1-53  
 

DURANTE LA SETTIMANA 
Solennità di San Giuseppe - lunedì  
Solennità dell’Annunciazione del Signore - sabato 
 

SALTERIO:     quarta settimana             

 

SPAZIO LITURGICO  

numeri utili per comunicare  

SAN GIUSEPPE DELLA PACE                                           www.comunitanozzedicana.it 
Mail     sangiuseppedellapace@tiscali.it                    Tel. 02 314101 
 

IBAN:  IT36X0837401600000016750301 

SANT’ILDEFONSO                                                             www.comunitanozzedicana.it 
Mail      parr.santildefonso@tiscali.it                          Tel. 02 33601729   
 

IBAN:  IT44G0306901603100000077509  

  ANAGRAFE PARROCCHIALE  

Nella pace del Signore : Imelde Pesci  

    Da Lunedì a Giovedì 
ore 9.00 e ore 18.00 a Sant’Ildefonso  

Ore 9.00 e ore 18.30 a San Giuseppe della Pace 
Sabato e  Prefestivi  

ore 9.00 e ore 18.30 a Sant’Ildefonso  (vigiliare) 
Ore 9.00 e ore 18.00 a San Giuseppe della Pace  (vigiliare) 

Domenica e Festivi 
ore 8.00, ore 10.00, ore 11.30 e ore 18.30 a Sant’Ildefonso  

ore 8.30, ore 10.00, ore 11.30 e ore 18.30 a San Giuseppe della Pace 

Venerdì 31/3 e sabato 1/4 ore 21.15  
 

GLI SPIRITI DELL’ISOLA 
Il film, adatto per adulti, ha ricevuto nove candidature ai premi 

Oscar 2023  ed ha vinto tre Golden Globe 2023 su otto candidature  

CALENDARIO SETTIMANALE 

Domenica   19 
 

Quarta di Quaresima.  Festa di San Giuseppe della Pace 

Messa solenne ore 11.30 a San Giuseppe  

Vespri. Sant’Ildefonso ore 18.00 

Lunedì          20 Catechesi IV elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi V elementare di San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  
Incontro CAEP di San Giuseppe. Ore 19.00 a San Giuseppe. 

Martedì       21 Catechesi III elementare di San Giuseppe, ritrovo  ore 17.00  
Catechesi V elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Gruppo Medie di San Giuseppe, ore 15.30-19.00 
Quinto Incontro Fidanzati. San Giuseppe ore 21.15 

Mercoledì   22 Catechesi II elementare. San Giuseppe ore 17.00 
Catechesi II elementare. Sant’Ildefonso ore 17.00 

Via Crucis cittadina: ore 21.00 a San Giovanni Bosco (via Mar Nero 10) 

Giovedì        23 Catechesi III elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi IV elementare di San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  
Lectio di Quaresima. San Giuseppe ore 21.00 in sala Gialla 

Venerdì       24 Quarto venerdì di Quaresima 
Via Crucis. Ore 9.00 a San Giuseppe e a Sant’Ildefonso 
Lectio di Quaresima. Sant’Ildefonso ore 17.30 in Sala Orizzonte 
Via crucis ragazzi. San Giuseppe ore 19.30 in chiesa 

Veglia Martiri Missionari. Ore 19.15 a Santa Maria di Lourdes 

Gruppo medie. Sant’Ildefonso ore 15.30-19.00 

Domenica   26 
 

Quinta di Quaresima.   
Colletta nazionale per le popolazioni terremotate 
Cresimandi allo stadio di San Siro, incontro con l’Arcivescovo 
Vespri. Sant’Ildefonso ore 18.00 

 N. 10/23  settimana dal 19 al 26 /3/23  



 

RIFLESSIONI  

QUARESIMA DI CARITA ’ 
La cultura che cura  

 

Questa settimana riportiamo alcune frasi e racconti delle ragazze  
di Villa Luce che testimoniano come vivono in comunità.  

 

Non sempre è per loro facile raccontare, ma 
proprio la relazione che si crea durante la vita 
quotidiana, le aiuta ad esprimersi: 
“ in comunità ho imparato ad aprirmi e  
a farcela da sola….’ 
 

“ qui scopri parti di te che non conoscevi… 
essere responsabile per me stessa….  
Essere forte…” 
 

“Se non avessi fatto questo progetto non avrei 
capito chi sono veramente . Stare qui mi serve per il domani….” 

 
Il giorno in cui sono andate in piscina, una 
ragazza ha raccontato che lei non aveva mai 
nuotato, che avrebbe tanto voluto ma non 
aveva mai potuto. Appena entrata in acqua 
sembrava un pesciolino, era così tanto il 
desiderio che l’acqua sembrava il suo 
salvagente.  
 

Un’altra ragazza durante la visita al museo di 
Scienze Naturali ha detto che non si 
immaginava un museo divertente, che 

finalmente rivedeva gli animali del suo paese e non le sembrava vero essere 
dentro a uno spazio così grande. Passeggiare per il museo le sembrava di 
essere in un film… tutta la magia da vicino.  
 

Sono frasi di meraviglia, stupore, di quando si vedono cose  
che non si immaginano possano esistere. 

 

NOTIZIE IMPORTANTI  

QUARESIMA 2023 
“I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua” (Mt 26,19) 

 

Giovedì 23 marzo - ore 21.00: Lectio su Giovanni 11,1-53         a San Giuseppe  
Venerdì 24 marzo - ore 17.30: Lectio su Giovanni 11,1-53        a Sant’Ildefonso 
 

Giovedì 30 marzo - ore 21.00: Lectio su Giovanni 11,55-12,11 a San Giuseppe  

Venerdì 31 marzo - ore 17.30: Lectio su Giovanni 11,55-12,11 a Sant’Ildefonso 

I Cresimandi trasformano il «Meazza» in «Piazza Paradiso» 
“Trasformeremo il campo di San Siro in una «Piazza Paradiso»”  

Il progetto che l’Arcivescovo ha affidato ai ragazzi della Cresima «per vivere la Terra come 
una promessa» nella sua Lettera Piazza Paradiso prenderà vita nelle figurazioni 
dell’Incontro diocesano in programma nel pomeriggio di domenica 26 marzo allo Stadio 
Meazza di Milano. Anche la nostra Comunità Pastorale sarà presente! 

PROSSIMI BATTESIMI ALLE ORE 16.30 
 

DOMENICA 21 MAGGIO   a  Sant’Ildefonso 
DOMENICA 18 GIUGNO    a  San Giuseppe della Pace 

ISCRIZIONI ALL’ORATORIO ESTIVO 2023 
Tutte le notizie per l’iscrizione dei ragazzi alle attività dell’ORATORIO ESTIVO 

 della nostra comunità Pastorale saranno comunicate dopo Pasqua.  

Oggi la Comunità delle “Nozze di Cana” celebra la festa di 

san Giuseppe. A lui affidiamo tutti i papà e chiediamo che 

interceda per il dono della pace.  
 

Beato san Giuseppe, 

che nel tuo abbraccio 

custodisci e proteggi Maria, la Madre, 

e Gesù, il figlio tanto amato dal Padre, 

prenditi cura della nostra comunità, 

della nostre famiglie 

e custodisci in modo speciale 

i nostri figli più deboli e più fragili. 
 

In te confidiamo, a te ci affidiamo,  

veglia su di noi!  



 

RIFLESSIONI  

QUARESIMA DI CARITA ’ 
La cultura che cura  

 

Questa settimana riportiamo alcune frasi e racconti delle ragazze  
di Villa Luce che testimoniano come vivono in comunità.  

 

Non sempre è per loro facile raccontare, ma 
proprio la relazione che si crea durante la vita 
quotidiana, le aiuta ad esprimersi: 
“ in comunità ho imparato ad aprirmi e  
a farcela da sola….’ 
 

“ qui scopri parti di te che non conoscevi… 
essere responsabile per me stessa….  
Essere forte…” 
 

“Se non avessi fatto questo progetto non avrei 
capito chi sono veramente . Stare qui mi serve per il domani….” 

 
Il giorno in cui sono andate in piscina, una 
ragazza ha raccontato che lei non aveva mai 
nuotato, che avrebbe tanto voluto ma non 
aveva mai potuto. Appena entrata in acqua 
sembrava un pesciolino, era così tanto il 
desiderio che l’acqua sembrava il suo 
salvagente.  
 

Un’altra ragazza durante la visita al museo di 
Scienze Naturali ha detto che non si 
immaginava un museo divertente, che 

finalmente rivedeva gli animali del suo paese e non le sembrava vero essere 
dentro a uno spazio così grande. Passeggiare per il museo le sembrava di 
essere in un film… tutta la magia da vicino.  
 

Sono frasi di meraviglia, stupore, di quando si vedono cose  
che non si immaginano possano esistere. 

 

NOTIZIE IMPORTANTI  

QUARESIMA 2023 
“I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua” (Mt 26,19) 

 

Giovedì 23 marzo - ore 21.00: Lectio su Giovanni 11,1-53         a San Giuseppe  
Venerdì 24 marzo - ore 17.30: Lectio su Giovanni 11,1-53        a Sant’Ildefonso 
 

Giovedì 30 marzo - ore 21.00: Lectio su Giovanni 11,55-12,11 a San Giuseppe  

Venerdì 31 marzo - ore 17.30: Lectio su Giovanni 11,55-12,11 a Sant’Ildefonso 

I Cresimandi trasformano il «Meazza» in «Piazza Paradiso» 
“Trasformeremo il campo di San Siro in una «Piazza Paradiso»”  

Il progetto che l’Arcivescovo ha affidato ai ragazzi della Cresima «per vivere la Terra come 
una promessa» nella sua Lettera Piazza Paradiso prenderà vita nelle figurazioni 
dell’Incontro diocesano in programma nel pomeriggio di domenica 26 marzo allo Stadio 
Meazza di Milano. Anche la nostra Comunità Pastorale sarà presente! 

PROSSIMI BATTESIMI ALLE ORE 16.30 
 

DOMENICA 21 MAGGIO   a  Sant’Ildefonso 
DOMENICA 18 GIUGNO    a  San Giuseppe della Pace 

ISCRIZIONI ALL’ORATORIO ESTIVO 2023 
Tutte le notizie per l’iscrizione dei ragazzi alle attività dell’ORATORIO ESTIVO 

 della nostra comunità Pastorale saranno comunicate dopo Pasqua.  

Oggi la Comunità delle “Nozze di Cana” celebra la festa di 

san Giuseppe. A lui affidiamo tutti i papà e chiediamo che 

interceda per il dono della pace.  
 

Beato san Giuseppe, 

che nel tuo abbraccio 

custodisci e proteggi Maria, la Madre, 

e Gesù, il figlio tanto amato dal Padre, 

prenditi cura della nostra comunità, 

della nostre famiglie 

e custodisci in modo speciale 

i nostri figli più deboli e più fragili. 
 

In te confidiamo, a te ci affidiamo,  

veglia su di noi!  

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/i-cresimandi-trasformano-il-meazza-in-piazza-paradiso-1724115.html
https://www.itl-libri.com/catalogo-online?s=Piazza+Paradiso.+Vivere+la+terra+come+una+promessa


LETTURE : Dom.  26 marzo: Esodo 14,15-31,1; Salmo 105; Efesini 2,4-10; Giovanni11,1-53  
 

DURANTE LA SETTIMANA 
Solennità di San Giuseppe - lunedì  
Solennità dell’Annunciazione del Signore - sabato 
 

SALTERIO:     quarta settimana             

 

SPAZIO LITURGICO  

numeri utili per comunicare  

SAN GIUSEPPE DELLA PACE                                           www.comunitanozzedicana.it 
Mail     sangiuseppedellapace@tiscali.it                    Tel. 02 314101 
 

IBAN:  IT36X0837401600000016750301 

SANT’ILDEFONSO                                                             www.comunitanozzedicana.it 
Mail      parr.santildefonso@tiscali.it                          Tel. 02 33601729   
 

IBAN:  IT44G0306901603100000077509  

  ANAGRAFE PARROCCHIALE  

Nella pace del Signore : Imelde Pesci  

    Da Lunedì a Giovedì 
ore 9.00 e ore 18.00 a Sant’Ildefonso  

Ore 9.00 e ore 18.30 a San Giuseppe della Pace 
Sabato e  Prefestivi  

ore 9.00 e ore 18.30 a Sant’Ildefonso  (vigiliare) 
Ore 9.00 e ore 18.00 a San Giuseppe della Pace  (vigiliare) 

Domenica e Festivi 
ore 8.00, ore 10.00, ore 11.30 e ore 18.30 a Sant’Ildefonso  

ore 8.30, ore 10.00, ore 11.30 e ore 18.30 a San Giuseppe della Pace 

Venerdì 31/3 e sabato 1/4 ore 21.15  
 

GLI SPIRITI DELL’ISOLA 
Il film, adatto per adulti, ha ricevuto nove candidature ai premi 

Oscar 2023  ed ha vinto tre Golden Globe 2023 su otto candidature  

CALENDARIO SETTIMANALE 

Domenica   19 
 

Quarta di Quaresima.  Festa di San Giuseppe della Pace 

Messa solenne ore 11.30 a San Giuseppe  

Vespri. Sant’Ildefonso ore 18.00 

Lunedì          20 Catechesi IV elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi V elementare di San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  
Incontro CAEP di San Giuseppe. Ore 19.00 a San Giuseppe. 

Martedì       21 Catechesi III elementare di San Giuseppe, ritrovo  ore 17.00  
Catechesi V elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Gruppo Medie di San Giuseppe, ore 15.30-19.00 
Quinto Incontro Fidanzati. San Giuseppe ore 21.15 

Mercoledì   22 Catechesi II elementare. San Giuseppe ore 17.00 
Catechesi II elementare. Sant’Ildefonso ore 17.00 

Via Crucis cittadina: ore 21.00 a San Giovanni Bosco (via Mar Nero 10) 

Giovedì        23 Catechesi III elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi IV elementare di San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  
Lectio di Quaresima. San Giuseppe ore 21.00 in sala Gialla 

Venerdì       24 Quarto venerdì di Quaresima 
Via Crucis. Ore 9.00 a San Giuseppe e a Sant’Ildefonso 
Lectio di Quaresima. Sant’Ildefonso ore 17.30 in Sala Orizzonte 
Via crucis ragazzi. San Giuseppe ore 19.30 in chiesa 

Veglia Martiri Missionari. Ore 19.15 a Santa Maria di Lourdes 

Gruppo medie. Sant’Ildefonso ore 15.30-19.00 

Domenica   26 
 

Quinta di Quaresima.   
Colletta nazionale per le popolazioni terremotate 
Cresimandi allo stadio di San Siro, incontro con l’Arcivescovo 
Vespri. Sant’Ildefonso ore 18.00 

 N. 10/23  settimana dal 19 al 26 /3/23  

https://it.wikipedia.org/wiki/Premi_Oscar_2023
https://it.wikipedia.org/wiki/Premi_Oscar_2023
https://it.wikipedia.org/wiki/Golden_Globe_2023

