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Dal DISCORSO di PAPA FRANCESCO negli EMIRATI ARABI (48 é! ui(im8 punta/a)
" deserto che fiorisce
Dopo aver parlato della fratellanza come arca di pace, vorrei ora inspirarmi a una seconda immagine, quella del deserto, che ci
awolge. Qui, in pochi anni, con lungimiranza e saggezza, il deserto èstato trasformato in un luogo
prospero e ospitale; il deserto è diventato, da ostacolo impervio e inaccessibile, luogo di incontro tra culture e religioni. Qui il
deserto è fiorito, non solo per alcuni giorni all'anno, ma per molti anni a venire. Questo Paese, nel quale sabbia e grattacieli si
incontrano, continua a essere un importante crocevia tra Occidente e Oriente, tra Nord e Sud del pianeta, un luogo di sviluppo,
dove spazi un tempo inospitali riservano posti di lavoro a persone di varie nazioni. Anche lo sviluppo, tuttavia, ha i suoi awersari. Ese nemico della fratellanza era l'individualismo, vorrei additare quale ostacolo allo sviluppo !'indifferenza, che finisce per
convertire le realtà fiorenti in lande deserte. Infatti, uno sviluppo puramente utilitaristico non dà progresso reale e duraturo.
Solo uno sviluppo integrale e coeso dispone un futuro degno dell'uomo. L'indifferenza impedisce di vedere la comunità umana
oltre i guadagni e il fratello al di là del lavoro che svolge. L'indifferenza, infatti, non guarda al domani; non bada al futuro del
creato, non ha cura della dignità del forestiero e dell'awenire dei bambini. In questo contesto mi rallegro che proprio qui ad
Abu Dhabi, nel novembre scorso, abbia avuto luogo il primo Forum dell'Alleanza interreligiosa per Comunità più sicure, sul
tema della dignità del bambino nell'era digitale. Questo evento ha raccolto il messaggio lanciato, un anno prima, a Roma nel
Congresso internazionale sullo stesso tema, a cui avevo dato tutto il mio appoggio ed incoraggiamento. Ringrazio quindi tutti i
leader che si impegnano in questo campo e assicuro il sostegno, la solidarietà e la partecipazione mia e della Chiesa Cattolica a
questa causa importantissima della protezione dei minori in tutte le sue espressioni. Qui, nel deserto, si è aperta una via di
sviluppo feconda che, a partire dal lavoro, offre speranze a molte persone di vari popoli, culture e credo. Tra loro, anche molti
cristiani, la cui presenza nella regione risale addietro nei secoli, hanno trovato opportunità e portato un contributo significativo
alla crescita e al benessere del Paese. Oltre alle capacità professionali, vi recano la genuinità della loro fede. " rispetto e la
tolleranza che incontrano, così come i necessari luoghi di culto dove pregano, permettono loro quella maturazione spirituale
che va poi a beneficio dell'intera società. Incoraggio a proseguire su questa strada, affinché quanti qui vivono o sono di passaggio conservino non solo l'immagine delle grandi opere innalzate nel deserto, ma di una nazione che include e abbraccia tutti. È
con questo spirito che, non solo qui, ma in tutta l'amata e nevralgica regione mediorientale, auspico opportunità concrete di
incontro: società dove persone di diverse religioni abbiano il medesimo diritto di cittadinanza e dove alla sola violenza, in ogni
sua forma, sia tolto tale diritto. Una convivenza fraterna, fondata sull'educazione e sulla giustizia; uno sviluppo umano, edificato
sull'inclusione accogliente e sui diritti di tutti: questi sono semi di pace, che le religioni sono chiamate a far germogliare. Ad
esse, forse come mai in passato, spetta, in questo delicato frangente storico, un compito non più rimandabile: contribuire
attivamente asmilitarizzare il cuore dell'uomo. La corsa agli armamenti, l'estensione delle proprie zone di infiuenza, le politiche
aggressive a discapito degli altri non porteranno mai stabilità. La guerra non sa creare altro che miseria, le armi nient'altro che
morte! La fratellanza umana esige da noi, rappresentanti delle religioni, il dovere di bandire ogni sfumatura di approvazione
dalla parola guerra. Restituiamola alla sua miserevole crudezza. Sotto i nostri occhi sono le sue nefaste conseguenze. Penso in
particolare allo Yemen, alla Siria, all'Iraq e alla Libia. Insieme, fratelli nell'unica famiglia umana voluta da Di9, impegniamoci
contro la logica della potenza armata, contro la monetizzazione delle relazioni, l'armamento dei confini, l'innalzamento di muri,
l'imbavagliamento dei poveri; a tutto questo opponiamo la forza dolce della preghiera e l'impegno quotidiano nel dialogo. Il
nostro essere insieme oggi sia un messaggio di fiducia, un incoraggiamento atutti gli uomini di buona volontà, perché non si
arrendano ai diluvi della violenza e alla desertificazione dell'altruismo. Dio sta con l'uomo che cerca la pace. Edal cielo benedice ogni passo che, su questa strada, si compie sulla terra.
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Presso l'oratorio S. Luigi
INCONTRO GIOVANI SPOSI IN CAMMINO (1-5 anni di matrimonio) sul tema: " Gioie e
insidie della vita a due: gestire i problemi, gustare i frutti dell' amore".

L
Presso la Parrocchia Spirito Santo
Si riunisce il Consiglio Pastorale Decanale

SFILATA CON CARRI E MASCHERE DEI NOSTRI 3 ORATORI
Ritrovo all'Oratorio Spirito Santo con destinazione l'Oratorio San Luigi con
festa finale!

SECONDA DOMENICA DEL MESE
Dopo le 55 Messe sarà possibile rinnovare le Adozioni a Vicinanza.
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Presso la chiesa S. Desiderio di Assago
ADORAZIONE EUCARISTICA per i Ministri Straordinari dell'Eucarestia

Presso la parrocchia di Assago - PRIMO QUARESIMALE
Intervento del Biblista don Matteo Crimella e testimonianza di Davide Cerullo
(ex camorrista convertito, che vive a Scampia gestendo una ludoteca per bambini)

1 o TURNO: 4 - 5 elementare a MACUGNAGA dal 23 giugno a.l 29 giugno
2 o TURNO: 1 - 2 - 3 Media a CORTENO GOLGI dal 6 luglio al 13 luglio
3 o TURBO: Adolescenti a GIOIOSA IONICA dal 14 luglio al21 luglio
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 12 MAGGIO. Vedi volantini.
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Giornata insieme per i Bambini di Seconda Elementare con i loro Genitori.

Catechesi Adulti sul tema delle Beatitudini.
Sesto incontro: "Padre nostro che sei ne cieli..."

AI termine di ogni S. Messa rito di IMPOSIZIONE DELLE CENERI.

Durante la S. Messa delle ore 10.30
Rito di Vestizione dei nuovi Ministranti di S. Adele e presentqzione alla comunità dei nuovi Cerimonieri dell'Unità Pastorale.

Ogni GIOVEDI' nella Cappella Feriale dalle ore 17.00 alle ore 18.30 ADORAZIONE
EUCARISTICA.
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Ore 15.00 - Celebrazione delle PRIME CONFESSIONI
Ore 18.00 - S. Messa con la comunità dello Sri Lanka

Scuola della Parola per Adulti in Sala Schuster
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AI termine di ogni S. Messa rito di IMPOSIZIONE DELLE CENERI.
Ore 11.30 - S. Messa con la presentazione dei CATECUMENI
Ore 15.30 - In sala Schuster Incontro Gruppo Simpatia
Ore 16.00 - Celebrazione dei BATIESIMI

. Parrocchia Spirito Santo - Piazza Europa, 3 - Tel 02/4404712 - Corsicospiritosanto@chiesadim;[ano.it

Incontro del gruppo Movimento Terza Età in Aula TAU.

Adorazione Eucaristica e preghiera del Vespero (IO domenica di Quaresima)

AI termine di tutte le S. Messe Rito d'IMPOSIZIONE delle CENERI, segno penitenziale che ci introdurrà nel tempo quaresimale.

In Aula TAU. Incontro di CATECHESI per ADULTI: "Sulla via delle Beatitudini,
sotto lo sguardo del Padre Nostro".

In Oratorio CENA COMUNITARIA: "Festa di Primavera"
In questa occasione festeggeremo i PAPA'.
Indicazioni sui Volantini. Iscrizioni in Segreteria Parrocchiale ENTRO il 14/03.
Tutti i Mercoledì alle ore 15.00 recita del S. Rosario in Cappellina.
Ogni Venerdì dalle ore 16.45 alle ore 18.30 in Oratorio (Sala Colonne) "SPAZIO
COMPITI" per i bambini! e della Scuola Primaria. Per info rivolgersi a Daniela
(338.4828147)

