
Comunità Pastorale “Agnus Dei” alla Bicocca 

Informatore Settimanale 

del 26 marzo 2023 

 

Urge un miracolo! 
Scrive il filosofo Byung-Chul Han: “I social media 
rappresentano l’atrofizzazione della socialità. I social sono 
l’ultima frontiera di espulsione dell’altro: il terrore 
dell’Uguale investe oggi ogni ambito vitale. Si va dovunque 
senza fare mai esperienza. Si prende atto di tutto senza mai 
giungere a una conoscenza. Si ammassano informazioni e 
dati senza mai giungere a un sapere. Si bramano esperienze 
vissute ed emozioni eccitanti in cui però si resta sempre 
uguali”. 

Urge un miracolo!!! Un miracolo efficace e nascosto, il 
miracolo del cristiano! Il miracolo di chi crede nel lento, 
silenzioso, nascosto e liberante lavoro di liberazione delle 
persone. Non vedo altra via se non quella segnata da Cristo. 
La via di offrirci relazioni significative. La via di chi 
lentamente, quotidianamente ed inesorabilmente vive il 
miracolo dell’accorgersi che l’altro per me è sacramento di 
grazia. Un miracolo che si compie sempre nel mio oggi. Il 
miracolo che l’altro per me è sempre prossimo! Tutto questo 
mi trasformerà, mi convertirà, mi cambierà cuore, 
prospettiva, giorni e tempo.  

La gioia della Pasqua sarà il segno che ho colto la libertà 
dell’amare cristiano. 

don Antonio 
  



•       CP “FIRMA per la PACE” aderendo alla richiesta 
dell’Arcivescovo, segnaliamo che sul sito della diocesi è possibile, 
attraverso un link, partecipare all’iniziativa 

• SGBB Giovedì 30, ore 21.00, in oratorio, “catechesi adulti” 
(salmo 129) tenuta da don Luciano. 

•       CP Sabato 1 e Domenica 2 Aprile, nella ricorrenza della 
“domenica delle palme”, al termine delle SS. Messe 
distribuzione dell’ulivo benedetto. 

SGBB - ore  9.45 processione con l’ulivo partendo dall’oratorio 

  GDL - ore 10.15 processione con l’ulivo partendo dall’oratorio 

• SGBB Domenica 2 Aprile, “CACCIA ALLE UOVA”: 

 Ore 15.00 Laboratori creativi 

 Ore 16.30 Caccia alle uova 

 Ore 17.30 Merenda e conclusione 

(iscrizioni entro mercoledì 29/03/2023 presso segreteria oratorio, 5 €) 

SGBB - Sabato 1 aprile 

Ore 21.00, in Chiesa 

NOTE DI PRIMAVERA 
Concerto dei cori Musirè e S&P 

ingresso libero - le offerte raccolte saranno devolute 
per le necessità della parrocchia. 

CP - Proposta per TUTTE le FAMIGLIE 

Sabato 1 aprile Pian dei Resinelli (Lecco) 

Ore 10.00  ritrovo al parcheggio di Pian dei Resinelli 
    segue passeggiata alla Terrazza panoramica. 

    Momento di silenzio-guidato (a contatto con la natura). 
Pranzo al sacco. 
Tempo libero. 

Per il viaggio, ognuno si organizzerà con mezzi propri segnalando la propria 
presenza alle segreterie. 



  

CP - QUARESIMA 2023 

“STAVANO SOTTO LA CROCE” 

TUTTI i Venerdì di Quaresima 
alle ore 21.00 presso la Chiesa di GDL 

Il prossimo incontro è per venerdì 31 marzo. 

Sarà possibile parcheggiare presso l’oratorio (entrando da via Arezzo). 

Gli altri momenti di preghiera: 

SGBB ore    8.30 Via Crucis 

 ore 13.15 Via Crucis per i lavoratori 

 ore 18.30 Rilettura del Vangelo della Domenica e 
   meditazione su 3 stazioni della Via Crucis 

   GDL  ore 18.00 Via Crucis 

------------------------------------------------- 

SGBB - “Scambio della cena” 

Nel periodo quaresimale sarà possibile l’offerta per il riso da 
consumare/condividere come cena dei venerdì, il ricavato sarà 
devoluto a progetti di solidarietà. 

------------------------------------------------- 

GDL - Venerdì 31 

Ore 17.00 Via Crucis per i bambini (2a, 3a, 4a e 5a elementare) 
iscritti al Catechismo di Iniziazione Cristiana. 

(sospesi tutti gli incontri settimanali) 



 

CP - “USCITE” 

Spirituali e/o Culturali e/o Pellegrinaggi 

CP - “dai gruppi” 

CP - “OVER 60” 

I Sette Palazzi Celesti 

Giovedì 30, ore 15.00, ritrovo davanti all’Hangar Bicocca 
 (via Chiese 2), visita guidata di circa un’ora. 
(iscrizioni entro 29/03/2023 presso le segreterie; 8 € a persona) 

CP - Giovani Coppie 

… a Pavia il 2 Aprile 
Ore 15.00 Partenza. 
Ore 16.00 Visita all’ARCA di S. Agostino presso la Basilica in Ciel d’Oro 
Segue passeggiata e cena alle ore 19 presso Ristorante “Gnocco Fritto”. 

(per le nuove coppie prendere contatto con don Antonio) 

CP - Museo Diocesano 
CROCIFISSIONE del Masaccio 

La sera di giovedì 13 aprile ci è stata data la possibilità di una visita privata al 
capolavoro del Masaccio, esposto presso il Museo Diocesano. Alle 20.45 la dott.sa 
Righi, direttrice del Museo, ci introdurrà alla serata; seguirà la visita all'opera d'arte 
con la possibilità di visitare anche la mostra fotografica di Lee Jeffries. 

Costo a persona 10 €.; iscrizioni presso le segreterie fino ad esaurimento posti. 
Domenica 26 marzo sarà possibile iscriversi anche al termine delle SS. Messe in 
sacrestia o sul sagrato. 
(A coloro che si iscriveranno verranno date indicazioni per il ritrovo e il trasporto.) 

LORETO-CASCIA-SPOLETO-CORTONA 

16 - 18 maggio 

lunedì 17 aprile presso GDL, ore 16.00, riunione organizzativa 


