
coetanei ucraini a fare amicizia, imparare un 
po’ di Italiano e a giocare insieme.  

Carità e preghiera divengano un tutt’uno in 
questa vera emergenza. 

 
Croce rossa cermenatese 
Una colomba per… 

volare più in alto 
I volontari della Croce Rossa 
di Cermenate oggi domenica 
13 marzo, sul sagrato e in 
altri punti del paese, vende-

ranno le colombe pasquali per racimolare 
qualche euro necessario per lo 
svolgimento al meglio della sua 
attività di formazione e di soccor-
so. Così le colombe vendute fa-
ranno “volare” più in alto l’operato della CRI 
cermenatese. Ricordiamolo: aiutare le orga-
nizzazioni umanitarie, soprattutto quelle del-
la nostra cittadina come la CRI, le Parrocchie 
e il Comune, alla fine è aiutare se stessi. 

Emergenza Ucraina 
Accoglienza e solidarietà 

Le Parrocchie e le associazioni cermenatesi a va-
rio titolo sono impegnate per aiutare le vittime del-
la guerra russo-ucraina. Il Comune fa da punto di 
riferimento e di coordinamento sia degli aiuti che si 
vogliono mettere in campo sia degli 
Ucraini che arriveranno a stare qui 
da noi. Il Comune ha aperto due 
indirizzi email per chi volesse dare 
ospitalità a qualche profugo e per 
chi vuole offrire materiale che pos-
sa venire utile per gli ospitati, in particolare: mobi-
lio per arredare alcuni appartamenti dati a disposi-
zione, reti per letti [meglio se singoli], materassi in 
buono stato, lenzuola e federe, coperte, cuscini, 
pentolame, cibo a lunga scadenza e detergenti per 
l’igiene personale e della casa, ecc., elettrodomesti-
ci funzionanti (lavatrice, aspirapolvere, forno micro 
onde, prolunghe multi-presa, frigorifero, TV).    Gli 
indirizzi email indicati dal comune sono:  

ospita.emergenzaprofughi@comune.cerme 
nate.co.it       e        dona.emergenzaprofughi 
@comune.cermenate.co.it (scritti tutto di fila 

senza) ai quali si può inviare messaggi indicando 
sempre le proprie generalità e un numero telefoni-
co di recapito per essere ricontattati. 

Il Comune ha anche aperto un conto corrente 
temporaneo presso la CRA di Cantù, filiale di Cer-
menate, per raccogliere fondi da gestire con più 
agilità a favore sia dei profughi sia delle famiglie 
che ospitano oppure per acquistare materiale ne-
cessario, ma non pervenuto in altro modo. L’IBAN 
di questo conto dedicato è  

IT47D0843051151000000283719. 

Si sta formando una piccola équipe di persone 
che coordino il tutto, ma di questo tratteremo in 
una riunione che si terrà alle 21:00 in casa parroc-
chiale lunedì 14. In merito diremo quindi meglio sul 
prossimo numero. 

Già alcuni Ucraini sono arrivati in Cermenate, pa-
renti di badanti che qui lavorano. Altri si presume 
ne arriveranno. Oltre al materiale e ai soldi sarà ne-
cessario trovare adulti e ragazzi di elementari e me-
die che si mettano a disposizione per aiutare i loro 
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VOLGI SU DI NOI O MARIA, IL TUO SGUARDO MA-
TERNO 

MOSTRACI IL TUO DIVIN FIGLIO RE UMILE E 
MANSUETO 

 

PROTEGGI ED ALLONTANA DAL MONDO IL FLA-
GELLO DELL’ODIO E DELLA GUERRA 

 

CONVERTI IL CUORE DEGLI UOMINI E FA’ DI NOI 
TUTTI STRUMENTI DI PACE 
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Benedizioni a… distanza ravvicinata 
Benedizioni alle famiglie 

Vicini, ma non troppo. Così potremmo dire saran-
no le benedizioni alle famiglie quest’anno. Il virus 
del Covid ha calato la sua aggressività, ma non è 
sparito. Quindi occorre avere ancora un po’ di pru-

denza nel far visita alle famiglie. 
Indi ragion per cui faremo come 
lo scorso anno. E cioè: le benedi-
zioni saranno date sulla soglia di 
casa, senza entrare, e “di gruppo” 
se ci fossero più famiglie sullo 
stesso pianerottolo o cortile. Il 

sacerdote probabilmente verrà preceduto da un 
chierichetto incaricato che suonerà il campanello 
perché voi usciate sull’uscio ad attenderlo, con la 
mascherina sul volto. Nel caso si fosse più famiglie 
in contemporanea sullo stesso pianerottolo o corti-
le, ci si ricordi di mantenere le distanze di pruden-
za. La benedizione sarà un momento rapido, ma il 
sacerdote sarà disponibile in altri momenti, da con-
cordare, qualora aveste la necessità di parlare più 
diffusamente con lui.  

Le benedizioni inizieranno da quei quartieri non 
visitati lo scorso anno: Santa Maria in Vigna e Fre-
ghera Est. Il giorno e l’ora saranno indicati su un fo-
glietto apposito che troverete nella cassetta delle 
lettere qualche giorno prima del passaggio del pre-
te. Vi chiediamo l’attenzione di non cestinare subito 
tale foglietto, pensando sia solo una pubblicità. In-
fatti tanti gli scorsi anni lamentavano di non aver 
trovato l’avviso, che in realtà nelle cassette delle 
lettere vicine era stato messo. Fate quindi attenzio-
ne, perché così ci si possa incontrare. 

Non è bello ciò che è bellico, 
ma è bello ciò che pace! 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

Domenica 13 marzo     II di Quaresima 

ore 10:30 : Messa animata dai bambini del 3° An-
no di catechismo. 

ore 15:30 : incontro del percorso di preparazione al 
Matrimonio cristiano per i fidanzati. In oratorio. 

 

N.B.: prima della Messa nei giorni feriali alle 9:00 
celebreremo le lodi mattutine. 

Lunedì 14 marzo 
ore 21:00 : coi membri del gruppo parrocchiale di 

operatori della carità, con i rappresentanti di 
alcune associazioni cittadine e delle parroc-
chie di Asnago, con il sindaco, riunione or-
ganizzativa per il coordinamento dell’acco-
glienza profughi. In casa parrocchiale. 

Martedì 15 marzo 
ore 15:00 : pulizie della chiesa di San Vito. Cerca-

si manovalanza. 

Venerdì 18 marzo 
ore 20:30 : via crucis nei quartieri di Centro e Ca-

stello. Percorso: dal sagrato di San Vito (piazza 
della pace), via Scalabrini, via Montessori, via 
Montale, Cimitero, via don Bazzoni, via Astronauti, 
via Lavezzari, vicolo Rospini, via Castello, via don 
Sturzo, via Ronzoni, via IV novembre, via Garibal-
di (oratorio). 

Sabato 19 marzo     san Giuseppe di Nazareth 
ore   7:00 : preghiera del terzo sabato del mese per 

le vocazioni con cammino dalla chiesa 
dell’Addolorata a San Vito, dove sarà cele-
brata la Messa alle 7:30 circa e non alle 9:15. 

ore 20:45 : incontro del percorso di preparazione al 
Matrimonio cristiano per i fidanzati. In 
casa parrocchiale. 

Domenica 20 marzo     III di Quaresima 

ore 10:00 : giovani “in mixione”. Esperienza agri-
cola con i migranti. A Senna-Capiago. 

ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi del 7° Anno 
di catechismo. 

ore 15:00 : coi bimbi del 1° Anno e i loro genitori. 
Sul sagrato e in chiesa di San Vito. 

 

Da lunedì 14 iniziamo le benedizioni delle fami-
glie: quartieri S.M. in Vigna e Freghera Est. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

È tornato al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

CUCCHI CRISTOFORO, di anni 84, il 4 marzo. 

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 20/3 – 3ª di Quaresima, Anno C 

1ª Lettura: Esodo 3,1-8a.13-15;   Sal: 102;    2ª Lettura: I 
Lettera ai Corinti 10,1-6.10-12; Vangelo: Luca 13,1-9. 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

ORARI DELLE MESSE 

Da lunedì a venerdì: ore 9:30 a San Vito; 17:30 a 
San Vincenzo; 18:30 al Convento. 

Sabato e vigilia di feste: all’Addolorata alle 9:15 
e alle 18:00 a San Vito.     Presso il Convento 
Messa alle 18:30. 

Domenica e festivi a S. Vito si celebrano tre Mes-
se:  ore 8:00, 10:30 e 18:00; a Montesordo 
ore 9:15; al convento: ore 7:30; 10:00; 17:00. 


