QUARESIMA 2019
RITIRO QUARESIMALE «Ritornate a me» (Gl. 2,12). Ritornare. Se
dobbiamo ritornare, vuol dire che siamo andati altrove. La
Quaresima è il tempo per ritrovare la rotta della vita. Perché nel
percorso della vita, come in ogni cammino, ciò che davvero conta
è non perdere di vista la meta. Quando invece nel viaggio quel
che interessa è guardare il paesaggio o fermarsi a mangiare, non
si va lontano. Ognuno di noi può chiedersi: nel cammino della
vita, cerco la rotta? O mi accontento di vivere alla giornata,
pensando solo a star bene, a risolvere qualche problema e a
divertirmi un po’? Qual è la rotta? Forse la ricerca della salute,
che tanti oggi dicono venire prima di tutto ma che prima o poi
passerà? Forse i beni e il benessere? Ma non siamo al mondo per
questo. Ritornate a me, dice il Signore. A me. È il Signore la meta
del nostro viaggio nel mondo. La rotta va impostata su di
Lui.(Papa
Francesco
6.3.19).
TRIUGGIO Villa S. Cuore, silenzio, riflessione, preghiera, ascolto,
condivisione, pranzo Sabato 16/3 h 9-13.30 iscrizioni € 5 in
segreteria
DIGIUNO, CARITA' PREGHIERA Individuiamo gesti simbolici a cui dare
contenuto, per celebrare la nostra appartenenza comune (Vescovo
Mario 1/3/19)
QUARESIMA DI CARITA' al termine delle Messe verranno distribuite
delle bottiglie-salvadanaio per ogni famiglia da riempire con i
centesimi rossi che andranno fuori corso.Il ricavato per le spese di
manutenzione della parrocchia.

DOMENICA INSIEME FAMIGLIE h 10.30 animazione S.
Messa, incontro genitori, aperitivo/pranzo, h 16.30 possibilità
di merenda, attività-giochi animata dalle famiglie di: 10 marzo
4° elementare; 17 marzo i Papà; 24 marzo 5 elem ed incontro
con il Vescovo a S. Siro.; 31 marzo 0-6 anni.; 7 aprile 3 elem.;
14 aprile PreAdo, Ado, Edu e giovani.
FESTA DEI PAPA' Domenica 17/3 h 10.30 Messa animata
dai papà (cercasi papà come chierichetti, lettori, cantori...).
Segue aperitivo condiviso e sfide sportive papà-figli.
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IL CAPOLAVORO DEL DIAVOLO
“Non riesco, non ce la faccio proprio!”:
espressioni alle quali non si fa nemmeno
più caso. Sono il modo in cui spesso,
sbrigativamente, ci liberiamo di un invito o
rimuoviamo un pensiero. Eppure rivelano
un’abitudine
alla
rincorsa,
una
quotidianità col fiato corto. Secondo il
vangelo della I Domenica di quaresima, diabolico è il continuo
portare l’asticella verso l’alto. Satana, infatti, si propone così: “Se
sei il Figlio di Dio, allora…” (Mt 4,3.6); un approccio che fin da
bambini ci ha coperto di sguardi, di voci, di aspettative, finché
reagire con uno sbrigativo “non riesco” è diventato naturale. Al
fondo dell’esperienza delle attese altrui, alberga in molti uno strato
di tristezza: “Ho promesso, ma non so mantenere”; “Se fossi
davvero… dovrei”; “Si aspettavano molto e li ho delusi”; “Avrei
voluto, ma non sono stato all’altezza”. Diabolico è spegnerci
l’anima mediante il pensiero di ciò che non siamo. Gesù dice “no”
al molto che ci si aspetta da lui; non vivrà per dimostrare chi è. La
quaresima ci propone di seguire Gesù più radicalmente, per
trovare a nostra volta la vera libertà. Preghiera, digiuno,
carità significano, in questa chiave, il nostro anteporre la bontà di
Dio a incombenze diaboliche. Solo in tale impresa occorre
“riuscire”. Al resto possiamo dire liberamente un “non riesco”, che
si traduce: “Non mi è chiesto”. È il contrario di soccombere sotto
attese altrui e obiettivi esterni a noi; il contrario dell’inautenticità. Il
deserto, così, educandoci al limite, ripulisce l’orizzonte e,
attraverso di noi, cambia il mondo (don S. Massironi Osservatore
Romano 5.3.19)

Questa settimana in Parrocchia…

Domenica 10 marzo INIZIO SS QUARESIMA

10 Domenica
I di Quaresima

10.30 S. Messa animata da famiglie IV elementare
18.00 S. Messa per la salute di Lucia e Mario.

11 Lun
Sant'Eulogio, martire
12 Mar
San Benedetto di Aniane
13 Mer
Ss. Rodrigo e Salomone
14 Gio
Beato Giacomo Cusmano
15 Ven
Feria aneucaristica digiuno e astinenza
16 Sab
Sant'Eriberto, vescovo
17 Domenica
II di Quaresima

18.00 S. Messa per Nicola, Rosa, Donato e
Giuseppa.
18.00 S. Messa per Intenzioni dell’offerente.
Ric. Giuseppina Scigliano
18.00 S. Messa per Edoardo Segatori.
18.00 S. Messa per Alessandro Sala.
17.00 Via Crucis, Vespri e S. Rosario
20.00 Cena Povera in oratorio
20.45 Rosario e Adorazione della Croce
18.00 S. Messa per Cologni Iride.
Ric. Maria Concetta.
10.30 S. Messa animata dai Papà
18.00 S. Messa per Cadetto Giuseppa.

Papa Francesco a casa tua: tutte le domeniche h 12 Rai 1
Angelus; tutti i mercoledì h 10 o h 21 TV 2000 Catechesi.
Per molti anni abbiamo avuto la tentazione di credere che le
parrocchie dovessero riempire spazi più che avviare processi.
Noi dobbiamo avviare processi, (preghiera, digiuno, carità)
non riempire spazi. (Papa Francesco, Milano 25/3/17)
Offerte libere pro necessità parrocchia e oratorio
IBAN : IT12 D 033 5901 6001 0000 0070491
Segreteria : in Chiesa prima e dopo le S. Messe. Tel. 380 2138797
Caritas – Via Cambini 12
Confessioni:
Parroco
Rosario in Chiesa con Vespri:

QUARESIMA 2019 – “Venite in disparte!"

02 39464818 Polisportiva – Via Cambini 12
Venerdì. h 20.45 – 21.15

02 45481417

Sab. h 16.30 – 19.00 / Dom. h 09.30 – 10.00

02 2618783 Orari apertura
tutti i giorni 17.30 Adorazione Eucaristica
Il venerdì alle 20.45 Angelus sul sagrato

7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Giovedì ore 17.30
tutti i giorni ore 19.00

Oggi ci è offerto un segno: cenere in testa. È un segno che ci fa
pensare a che cosa abbiamo in testa. I nostri pensieri inseguono
spesso cose passeggere, che vanno e vengono. Il lieve strato di
cenere che riceveremo è per dirci, con delicatezza e verità: di
tante cose che hai per la testa, dietro cui ogni giorno corri e ti
affanni, non resterà nulla. Per quanto ti affatichi, dalla vita non
porterai con te alcuna ricchezza. Le realtà terrene svaniscono,
come polvere al vento. I beni sono provvisori, il potere passa, il
successo tramonta. La cultura dell’apparenza, oggi dominante,
che induce a vivere per le cose che passano, è un grande inganno.
Perché è come una fiammata: una volta finita, resta solo la
cenere. La Quaresima è il tempo per liberarci dall’illusione di
vivere inseguendo la polvere. La Quaresima è riscoprire che
siamo fatti per il fuoco che sempre arde, non per la cenere che
subito si spegne; per Dio, non per il mondo; per l’eternità del
Cielo, non per l’inganno della terra; per la libertà dei figli, non per
la schiavitù delle cose. Possiamo chiederci oggi: da che parte sto?
Vivo per la cenere o per il fuoco della notte di Pasqua? (Papa
Francesco 6.3.19)
 A tutte le S. Messe IMPOSIZIONE DELLE SS. CENERI e distribuzione
testi per vivere la QUARESIMA IN CASA e con proposte di carità.
 h 16 Incontro di inizio Quaresima con don M. Antonelli "La Bibbia
forma della vita e della pastorale Chiesa di S. Leone Magno
VENERDI' di Quaresima (h 18 non c'è la S. Messa)
 h 17 VIA CRUCIS; h 20.45 ADORAZIONE DELLA CROCE in chiesa e
TelePadrePio (can 145); (il Rosario del mercoledì sera è spostato al
venerdì)
 Primo venerdì di Quaresima 15 marzo (astinenza e digiuno):
h 20.00: CENA POVERA riso, pane, acqua (prenotazione -offerta
libera). Le offerte raccolte pro progetti contro la fame nel mondo
h 20.30 partenza per VIA CRUCIS CON IL VESCOVO Mario
 h 21 INCONTRO GENITORI MEDIE E SUPERIORI CON DON LUCA
Verifica del camino e presentazione delle proposte estive

