
AVVISI 

DOMENICA  

19 MARZO 2023 
 
A. L’Istituto Regina Carmeli ci invita  

       ad aprire il cuore alla missione:  
SABATO 18 MARZO ORE 18 Banchetto di beneficienza: torte, biscotti,  

oggetti missionari... e varie sul sagrato della Basilica. 

DOMENICA 19 MARZO 

Alle ore 10.00 S. Messa animata dai ragazzi/e.  

Alle 11.30 aperitivo per adulti, e giochi per i bambini presso l’Istituto “Regina Carmeli”.  

Alle ore 12.30 pranzo per bambini e alle ore 13.00 pranzo per adulti (si richiede la prenotazione). Nel 

pomeriggio bands, laboratori, giochi... e sorpresa per i papà nel giorno della loro festa.  

N.B Il ricavato del banchetto di beneficienza sarà devoluto per il progetto di alfabetizzazione in Madagascar.  

           

A. Venerdì 24 Marzo Veglia di preghiera dei martiri missionari 2023  

alle ore 19.00 in Basilica 

proposta dalla commissione missionaria di S. Maria di Lourdes, Corpus Domini, SS. Trinità e Comunità 

pastorale “Nozze di Cana”.  

Uniti nella preghiera e nel digiuno a sostegno dei fratelli e 

sorelle della Turchia e Siria. Esorto a partecipare con 

responsabilità tutti i discepoli e discepole del Signore Gesù.  Vi 

invito ad unirci nella preghiera per tutti i missionari e le 

missionarie, in particolare per coloro che hanno perso la vita, 

desiderando di riscattare la vita dei più poveri e degli oppressi e 

costruire un mondo migliore. Il loro sacrificio non passi 

inosservato, diventi piuttosto stimolo ed esempio di totale 

dedizione all’annuncio della Buona Notizia tra gli ultimi della 

Terra, laddove il messaggio di speranza di Cristo è quanto mai urgente e necessario.  

 

B. Mettiamoci in ascolto della Parola che illumina gli occhi. (Raccomando la partecipazione a tutti 

gli adulti e ai membri dei gruppi e delle associazioni della comunità) 

❖ La domenica della Parola 26 Marzo ore 11.15 presso la Cappella dell'oratorio                                                         

Relatore: prof. Luca Vergani           Genesi 3 Il serpente 

C. Turchia e Siria, il 26 marzo colletta Cei per le vittime del terremoto 
              La Presidenza rinnova «profonda partecipazione alle sofferenze e ai problemi» delle popolazioni colpite 

              dal sisma. «Consapevole della gravità della situazione», la Presidenza della Cei ha deciso di indire 

una colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese italiane domenica 26 marzo: 

«Sarà un segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni, materiali e 

spirituali, delle popolazioni terremotate. Sarà anche un’occasione importante per esprimere nella 

preghiera unitaria la nostra vicinanza alle persone colpite». 

D. Uova di Pasqua Oftal – domenica 26 marzo 

Come ogni anno, gli amici dell’Oftal ci offrono la possibilità di aiutare le persone ammalate ed anziane 

che vogliono recarsi in pellegrinaggio a Lourdes. I volontari saranno presenti al termine delle messe 

per proporci le uova di Pasqua! 

E. VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO Mons. Mario Delpini 

Mercoledì 22 marzo 2023, ore 20.45, Milano (Zona I); partenza da San Giovanni Bosco, arrivo 
alla Madonna dei Poveri; 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-26-marzo-colletta-nazionale-per-le-vittime-del-terremoto-1573414.html


 

I missionari e tutti i cristiani, 
soprattutto in certi luoghi, quando operano in situazioni e circostanze pericolose, lo fanno “per amore del Padre e 

dell’umanità”, che supera ogni paura e titubanza. Dalla Croce piantata sul Golgota duemila anni fa, continua a sgorgare 

il sangue di Cristo, che ha donato la vita per noi.  

PANORAMA DEI CONTINENTI  

AFRICA 

In Africa sono stati uccisi 9 missionari: 7 sacerdoti, 2 religiose. Nigeria (4) – Don Joseph Aketeh Bako, parroco della 

chiesa di San Giovanni a Kudenda, nell'area del governo locale di Kaduna South, Stato di Kaduna, è stato sequestrato 

da uomini armati che avevano assalito la canonica; è morto mentre era nelle mani dei suoi rapitori, tra il 18 e il 20 aprile 

2022. Don Vitus Borogo, è stato ucciso sabato 25 giugno 2022 nella Prison Farm di Kaduna durante un raid di uomini 

armati. Don Christopher Odia Ogedegbe è stato rapito ed ucciso durante lo scontro armato tra polizia e rapitori, 

domenica 26 giugno 2022, mentre si stava preparando per andare a celebrare la messa alla St. Michael Catholic Church 

Ikabigbo, Stato di Edo, di cui era parroco. Don John Mark Cheitnum è stato rapito il 15 luglio 2022 dalla canonica della 

chiesa di Cristo Re nella città di Lere, Stato di Kaduna, diocesi di Kafanchan, ed è stato brutalmente ucciso lo stesso 

giorno del sequestro.  

R.D. Congo (3) – Padre Richard Masivi Kasereka, religioso congolese dei “Caracciolini”, è stato ucciso il 2 febbraio 

2022 nell’est della R.D. Congo, da uomini armati, mentre ritornava nella propria parrocchia, dopo aver celebrato la 

Giornata Mondiale della Vita Consacrata. Don Godefroid Pembele Mandon, è stato ucciso a colpi di armi da fuoco nella 

notte tra il 6 e il 7 agosto 2022, nella parrocchia di San Giuseppe Mukasa, a Kikwit, da banditi armati che avevano 

assalito la chiesa. Suor MarieSylvie Kavuke Vakatsuraki, della Congregazione delle Petites Soeurs de la Présentation 

de Notre Dame au Temple di Butembo, è stata uccisa insieme ad altre persone, durante un assalto avvenuto nella notte 

tra il 19 e il 20 ottobre 2022 al villaggio di Maboya, nella provincia del Nord Kivu. Tanzania (1) – Padre Michael 

Mawelera Samson, dei Missionari d’Africa, originario del Malawi, è scomparso il 10 giugno 2022 dal centro giovanile 

della chiesa di Mbeya, in Tanzania, dove operava. Il suo corpo è stato ritrovato sul greto del fiume Meta, in località 

Sabasaba, la mattina dell’11 giugno. Mozambico (1) - Suor Maria De Coppi, missionaria comboniana italiana, è stata 

uccisa nell’assalto alla missione di Chipene, nella provincia di Nampula, diocesi di Nacala, nella notte tra il 6 e il 7 

settembre 2022. Gli assalitori hanno distrutto le strutture della missione, e suor Maria è stata colpita da un proiettile alla 

testa, morendo all’istante.  

AMERICA  

In America sono stati uccisi 8 missionari: 4 sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 1 seminarista, 1 laico. Messico (4) – Il 

corpo di Don Jose Guadalupe Rivas, dell’Arcidiocesi di Tijuana, è stato trovato il 16 maggio 2022 in un ranch a Tecate, 

dove era solito trascorrere qualche tempo di riposo. E’ stato ucciso insieme ad un’altra persona, i loro corpi presentavano 

tracce di violenza. I padri Gesuiti Javier Campos e Joaquín Mora sono stati uccisi da persone armate, il pomeriggio del 

20 giugno 2022, nella chiesa di San Francesco Saverio a Cerocahui, nella regione Tarahumara di Chihuahua. Il 

seminarista José Dorian Piña Hernández, della diocesi di Zacatecas, è stato ucciso nella notte del 27 dicembre durante 

un tentativo di furto. Honduras (2) - Pablo Isabel Hernández, laico, leader del gruppo indigeno Lenca, nella zona 

occidentale dell’Honduras. Delegato della Parola di Dio, operatore pastorale, è stato ucciso domenica 9 gennaio 2022 

da uomini sconosciuti che gli hanno sparato alla schiena mentre si recava a guidare una celebrazione. Don Enrique 

Vasquez, è stato ritrovato cadavere a nord di San Pedro Sula, la notte di mercoledì 2 marzo 2022, nella sua automobile, 

in una zona periferica di Santa Cruz de Yojoa, dove era andato a trovare i genitori, senza però arrivare a destinazione. 

Bolivia (1) - Fra Wilberth Daza Rodas OFM, è stato ucciso nella notte tra Sabato Santo, 16 aprile 2022, e domenica 17, 

Pasqua di Risurrezione, da ladri entrati nella chiesa di San Francisco, a Santa Cruz de la Sierra. Haiti (1) – Suor Luisa 

Dell’Orto, Piccola sorella del Vangelo di Charles de Foucauld, è stata uccisa il 25 giugno 2022 a Port-au-Prince, vittima 

molto probabilmente di un tentativo di rapina. Da vent’anni suor Luisa era dedita soprattutto al servizio dei bambini di 

strada.  

ASIA  

In Asia è stato ucciso 1 sacerdote. Vietnam (1) – Padre Joseph Tran Ngoc Thanh, sacerdote domenicano (OP) 

vietnamita, è stato ucciso a coltellate mentre ascoltava le confessioni nella parrocchia di Dak Mót, diocesi di Kon Tum, 

da un uomo mentalmente instabile. 

                                  =========================================== 

N.B. Ringraziamo il coro SHEKINAH per il CONCERTO MEDITAZIONE  Ad occhi e braccia aperte 

        che ci ha presentato. L’offerta raccolta è stata di € 2.500,00 e devoluta alla casa accoglienza  

        dei rifugiati “La Grangia” di Monluè. 



SCHEDE PER  I LETTORI DAL  20     AL 26  MARZO            2023 
S. MESSE DELLE ORE 8.30   S. MESSE DELLE ORE 18.00 

LUNEDI’   20 MARZO                                   BIANCO 

Per i nostri fratelli defunti 
 

 

 

 

Concedi a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo 

LUNEDI’  20 MARZO                                   BIANCO  

Per i nostri fratelli defunti  
GIUSEPPE- 
 
 
 
Concedi a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo 

MARTEDI’ 21 MARZO                       NERO O MORELLO   

Per i nostri fratelli defunti 
 
 
 
Concedi a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo 
 

MARTEDI’  21 MARZO                       NERO O MORELLO   

 Per i nostri fratelli defunti 
ANTONIO E TERESITA CONFALONIERI- LINA E IOLANDA- 
FAM. VERCELLATI. 
 
 
Concedi a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo 

 

MERCOLEDI’ 22 MARZO                    NERO O MORELLO   

Per i nostri fratelli defunti 
 

 

 
Concedi a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo 

MERCOLEDI’  2 MARZO                      NERO O MORELLO   

Per i nostri fratelli defunti 
DANIELE RAVAGNANI E FAM. BORLONI, PAGANI E 
RIVOLTA – 
 
 
Concedi a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo 

GIOVEDI’   23 MARZO                       NERO O MORELLO   

Per i nostri fratelli defunti 

CLAUDIO MASSIMO, ASTOR  CASELLI E  CATERINA 
FAIA- 

 
 

Concedi a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo  

GIOVEDI’  23 MARZO                       NERO O MORELLO   

Per i nostri fratelli defunti 
GIORGIO MONTI-ALICIA FERNANDEZ BONANOMI- 
 
 
 
 
Concedi a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo 

VENERDI’ 24 MARZO                       NERO O MORELLO   

 

 

FERIA ALITURGICA 

 
 
Concedi a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo 

VENERDI’  24 MARZO                       NERO O MORELLO   

 
 

FERIA ALITURGICA 

 
 
Concedi a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo  

SABATO   25 MARZO                             BIANCO   

Per i nostri fratelli defunti 
ROSA SARTORI- 

 

 

 
Concedi a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo 

SABATO  25 MARZO                             BIANCO   

Per i nostri fratelli defunti 
ANTONIO E TERESITA CONFALONIERI- 

GIUSEPPE ED EMILIA MARGARITELLA- 

MINA BELVISO- 

 
Concedi a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo 

DOMENICA  26 MARZO                             MORELLO   

Per i nostri fratelli defunti 
 

 

 

 
Concedi a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo 

DOMENICA   26 MARZO                             MORELLO   

Per i nostri fratelli defunti 
 

 
 
 
Concedi a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo 

 

 


