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In Quaresima siamo invitati a sostenere con 
generosità un’importante iniziativa solidale 
promossa dalla nostra diocesi a favore di un’area 
particolarmente povera del continente africano. 
Si tratta della realizzazione di un centro di 
produzione e trasformazione agro-pastorale 
di Katako Kindu,  provincia di Maniema, 
Repubblica Democratica del Congo. 
 

Presentazione del progetto 
La provincia del Maniema, situata al 
margine orientale della «conca» del 
Congo,  nasce dalla suddivisione, 
nel 1988, dell'antica regione del 
Kivu. Situata ad est  della 
Repubblica Democratica del 
Congo , è una delle 11 Province di 
questo vasto Paese. La superficie è 
di 132.250 Km2  (circa il 30% 
dell’Italia) ed è abbondantemente 
ricoperta da foresta vergine, solo in 
piccola parte abbattuta per far spazio 

ad una modesta agricoltura di 
sussistenza, che pure resta il 
principale settore produttivo della 
provincia. 
 

La popolazione supera il milione di 
abitanti (un numero oggi ridotto a 
causa delle molte vittime delle due 
guerre di «liberazione»); l'83% vive 
nelle aree rurali e il 17% nel 
capoluogo di Kindu. L'aspettativa di 
vita media è di 47 anni; i giovani 
costituiscono circa il 55% della 
p o p o l a z i o n e .  I l  t a s s o  d i 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 
La miseria materiale è quella che comunemente viene chiamata povertà e tocca 
quanti vivono in una condizione non degna della persona umana […]. Di fronte a 
questa miseria la Chiesa offre il suo servizio, per andare incontro ai bisogni e 
guarire queste piaghe che deturpano il volto dell’umanità. Nei poveri e negli ultimi 
noi vediamo il volto di Cristo; amando e aiutando i poveri amiamo e serviamo 
Cristo. 



Il seguito sul prossimo numero di Spirito Fraterno 

analfabetismo affligge il 52% delle 
donne, contro il 18% degli uomini. 
La popolazione civile è stata la vittima 
inerme del recente conflitto armato, 
alimentato da numerosi gruppi ribelli. 
Essa è stata sovente oggetto anche 
delle prepotenze da parte della polizia 
e delle forze preposte alla sua 
protezione come dimostrato dalla 
regolarità di massicci arresti arbitrari, 
la prassi della detenzione preventiva, il 
ricatto, l'estorsione e il sistematico 
ricorso alla tortura. Innumerevoli sono 
stati i casi di violazione massiccia e su 
vasta scala dei Diritti dell'Uomo e del 
Diritto Internazionale Umanitario, 
applicabile in tempo di guerra: 
massacro della popolazione civile 
innocente e non direttamente implicata 
in fatti bellici; arruolamento coatto dei 
minori; stupri di ragazze e donne 
sposate, che hanno portato anche alla 
successiva disgregazione delle 
famiglie.  
 

Gli attacchi ai villaggi, con incendi 
alle abitazioni civili o ai campi 
coltivati, hanno provocato spostamenti 
di profughi in particolare verso le città 
capoluogo di provincia. Le strutture 

sanitarie (piccoli ospedali, Centri e 
Posti di salute, Dispensari), che sono 
state ripetutamente saccheggiate e 
distrutte, oggi vengono poco a poco 
ristrutturate; analogamente le scuole 
p r i m ar i e  ( q ue l l e  se c o nd ar i e 
praticamente sono inesistenti al di 
fuori della cittadina di Kindu). 
 

L'agricoltura risulta essere arretrata, 
poiché i campi sono stati abbandonati 
per lunghi periodi: ogni attività rurale 
venne sospesa per l'insicurezza 
dilagante nelle campagne (nel periodo 
della guerra furono molte le vittime 
per la fame). 
 

Kindu, capoluogo della Provincia del 
Manìema è un agglomerato che sorge 
sulle rive del fiume Congo e che conta 
all'incirca 250.000 abitanti che 
soffrono, come l'intera provincia, di un 
pesante isolamento. Scarse le vie di 
collegamento sia quelle aeree (rare e 
proibitive) che ferroviarie e fluviali. 
L'economia rurale è in ripresa anche 
se la zona è molto svantaggiata: la 
povertà ha infatti ridotto la domanda 
di prodotti, tra l'altro molto costosi a 
causa del rincaro dei trasporti.  

(fine prima parte) 

Venerdì 28 marzo 
Parrocchia Sacra Famiglia -Sala teatro “don Mansueto Messa” 

ore 20.45 
Nel “tutto dell’uomo” si può sperare nel momento del dolore e 
della morte? 

Beniamino Guidotti s.j. della Comunità di Villapizzone 
“Il seminatore semina la parola. (...) Quelli poi che ricevono il seme su un 
terreno buono, sono coloro che ascoltano la parola, l’accolgono e portano 
frutto” (Mc 4,1-20) 



AVVISI SETTIMANALI 
 

 Oggi:III domenica di Quaresima 
 I bambini e le famiglie di quarta elementare vivono la domenica insieme in oratorio, 

a partire dalla S. Messa delle ore 10.30 fino al pomeriggio con il pranzo di 
condivisione. 

 Lunedì 24 marzo: giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari 
martiri: ore 21.00 presso la Parrocchia S. Monica di Ospiate. 

 Martedì 25 marzo: solennità dell’Annunciazione del Signore. 
 ore 15.00, incontro culturale per il gruppo terza età presso il salone del teatro “don 

Mansueto”, relatore Ennio Pirondi. 
 ore 21.00 nel salone “don Mansueto”, preghiamo con il nostro Cardinale A. Scola 

la seconda Via Crucis: “Portò i nostri peccati”. 
 Mercoledì 26 marzo: 
 ore 21.00, presso il salone del teatro, incontro aperto a tutta la comunità per la 

presentazione del bilancio parrocchiale. 
 Ore 21.00, presso Oratorio San Carlo, incontro di presentazione del   

pellegrinaggio cittadino ad Assisi per i genitori dei ragazzi di 3^ media. 
 Giovedì 27 marzo: ore 15.00 per il gruppo terza età in teatro incontro quaresimale. 
 Venerdì 28 marzo: III venerdì di Quaresima, è di magro. 
 Per tutti i venerdì di Quaresima la S. Messa è sostituita dalla celebrazione della Via 

Crucis e al mattino viene esposta la reliquia della S. Croce per l’adorazione e 
preghiera personale, la chiesa rimane aperta tutto il giorno. 

 ore 17.00 Via Crucis per tutti i ragazzi. 
 ore 18.30 preghiera per tutti i 18/19enni della città nella nostra parrocchia. 
 ore 21.00 presso il salone “don Mansueto”incontro dal titolo: “Nel <<tutto 

dell’uomo>>, si può sperare nel momento del dolore e della morte?”, P.Beniamino 
Guidotti s.j.  

 Presso il santuario di Rho alle ore 17.00 inizia la ventiquattro ore per il Signore, a 
partire da questa ora fino alle 17.00 del giorno seguente si può adorare il 
Santissimo e in santuario saranno sempre presenti almeno quattro confessori. È 
questa una iniziativa voluta da papa Francesco per tutte le diocesi di Italia. 

 Sabato 29 marzo: 
 Per tutti gli adulti della città ritiro di Quaresima presso il collegio dei Padri Oblati 

di Rho. Ore 8.30 partenza con i mezzi propri, rientro ore 16.00. Occorre iscriversi 
in segreteria parrocchiale entro giovedì 27 marzo per poter organizzare la giornata, 
il costo è di € 25,00 comprensivo del pranzo completo e della spesa per la casa. 

 I giovani della città vivono una due giorni di ritiro presso i padri Passionisti di 
Caravate (Va), chi volesse partecipare contatti don Giuseppe. 

 Domenica 30 marzo: IV domenica di Quaresima 
 I bambini e le famiglie di 5^ elementare vivono la domenica insieme in oratorio, a 

partire dalla S. Messa delle ore 10.30 fino al pomeriggio con il pranzo di 
condivisione. 

 Il gruppo UNITALSI vende le piantine di ulivo per le loro attività. 



Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 

Visitate il sito della parrocchia: www.gmgnovate.it 

LUNEDÌ 
24 Marzo 

ore 8.00   S. Messa e lodi, def. Franco e Vicky; Trecarichi 
Calogero e Carmela. 

ore 18.30 Vespero. 
MARTEDÌ 
25 Marzo 
Annunciazione del 
Signore 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.30 S. Messa e vespero, def. Silvio e Nico. 

MERCOLEDÌ  
26 Marzo 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Bettoni Maria. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ  
27 Marzo 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, adorazione e vespero, def. Moisio 

Sergio; Cocchi Giacomina; Seregni Maria, 
Giuseppe e Rosanna. 

VENERDÌ  
28 Marzo 

ore 8.00   Via Crucis e lodi. 
ore 17.00 Via Crucis per i ragazzi. 
ore 18.00 Vespero. 
ore 18.30 preghiera per il gruppo 18/19enni. 

SABATO  
29 Marzo 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Fam. Rovati e Moroni. 

DOMENICA  
30 Marzo 
IV Domenica di 
Quaresima 

ore  9.00  S. Messa, def. Lippi Carolina. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa def. del mese. 

  
 
“L’amore cristiano è un amore senza calcoli. Questa è la lezione del Buon Samaritano; questa è la 
lezione di Gesù.” 

18 marzo 2014 
Papa Francesco  @Pontifex_it 

Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio 
UNITALSI a Lourdes: 

dal 9 al 13 maggio 2014 in aereo 
dal 8 al 14 maggio 2014 in treno 

Informazioni ed iscrizioni come da 
locandina esposta in bacheca all’esterno 
della parrocchia. 

Nella seconda domenica del mese 
sono stati raccolti € 1.698,00. 

 

Con la vendita dei biscotti 
per la festa del papà 

sono stati raccolti €  1.000,00 
 

Grazie per la vostra generosità. 


