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Carissimi, 

 tra poco inizia il sacro tempo della Quaresima. Viviamolo con impegno e serietà; non sciupiamo tanta 

grazia di Dio, che la Chiesa implora per noi, suoi figli. Papa Francesco, come tutti i Papi, ha scritto un 

messaggio per invitarci a vivere bene la Quaresima. Vi propongo alcune riflessioni.  

Il Papa ricorda l’affermazione di s. Paolo: “Cristo, da ricco che era, 

si è fatto povero per voi, perché voi diventiate ricchi per mezzo 

della sua povertà”. E si domanda: “Cos’è allora questa povertà con 

cui Gesù ci libera e ci rende ricchi? E’ il suo modo di amarci, il suo 

farsi prossimo a noi come il buon Samaritano che si avvicina a 

quell’uomo lasciato mezzo morto sul ciglio della strada. In 

Quaresima ci farà bene domandarci di quali cose possiamo privarci 

per aiutare e arricchire altri con la nostra povertà. La vera povertà 

costa: diffido dell’elemosina che non costa sacrifici”. 

 AVVISI 
 martedì 18 marzo ore 21.00: centro di ascolto per giovani e adulti con fra’ Giampietro. 

 mercoledì 19 marzo: s. Giuseppe. S. Messe ore 8.30 e 20.45 (invito i papà con i loro figli) 

 martedì 25 marzo: Annunciazione dell’Angelo a Maria. 

ore 8.10: s. Rosario e s. Messa 

ore 20.45: s. Messa 

 mercoledì 2 e 9 aprile: s. Messe ore 6.15 (segue colazione in oratorio) e ore 17.00 (invito ragazzi/e) 

 con giovedì 13 marzo riprende la recita del Rosario alle ore 15.00 per il gruppo Terza Età. 

 giovedì 10 aprile: giornata di spiritualità per la Terza Età con gli amici di Vigevano ad Eupilio. 

 venerdì 14 marzo e venerdì santo 18 aprile: giorni di magro e di 

digiuno (dai 18 ai 59 anni).  

Nei venerdì di Quaresima il magro è obbligatorio per chi ha compiuto i 

14 anni.  

 Via Crucis 

- tutti i venerdì alle ore 17.00 

- 14 marzo ore 20.45 

- 28 marzo ore 20.30 (con p. Giampiero)  

- 4 aprile ore 20.45 (animata dal gruppo famiglie) 

 Su Telenova e Radio Marconi alle ore 21.00 nei quattro martedì di 

Quaresima a partire dal 18 marzo: via Crucis dell’Arcivescovo in Duomo 
 sabato 5 aprile ore 21.00 in oratorio: incontro con in genitori dei 

cresimandi di Prima Media. 
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INCONTRI IN PARROCCHIA 

 

 Domenica 9 marzo ore 15.00: in Chiesa, per tutti (ragazzi, adolescenti, giovani, famiglie) 

“Contemplazione e preghiera davanti al crocifisso che nella chiesina di S. Damiano parlò a s. 

Francesco di Assisi”.  Guida alla nostra preghiera: p. Emilio di Sabbioncello. 

 Domenica 16 marzo: a tutte le s. Messe (compresa la pre-festiva) 

ci rivolge la parola p. Fiorenzo di Sabbioncello. Una testimonianza 

preziosa della sua attività evangelica nella Russia ateo-comunista, 

col racconto di tanti episodi di martiri cristiani che hanno dato la 

vita per la fede in Gesù.  

Nel pomeriggio alle 14.45 in Auditorium continuerà il racconto 

della sofferenza della Chiesa che Pio XII° definì “del silenzio” 

(l’incontro è per tutti: ragazzi, adolescenti, giovani, famiglie). 

 Domenica 23 marzo alle 14.45 in Auditorium: incontro per 

giovani e adulti sul tema “Nuove forme di solidarietà”. Relatore: Matteo Ripamonti della Pastorale del 

Lavoro di Lecco. 

 Domenica 30 marzo alle 14.45 in Auditorium: incontro per giovani e adulti sull’Esortazione 

Apostolica “Evangelii gaudium” di Papa Francesco. Relatore p. Illuminato, guardiano di Sabbioncello. 

 Domenica 6 aprile in chiesa: incontro di preghiera per ragazzi, adolescenti, giovani, famiglie. 

 

 

 

“Il malato è portato a giudicare  non benigno un viso scuro e chiuso. E tu, dunque, distendi 

il tuo viso, illuminalo di sorriso o almeno di serenità, anche se dentro , nell’animo, hai crucci 

e preoccupazioni. In consonanza con il viso sia l’entrare in stanza, l’avvicinarsi, il parlare: 

calmo, garbato, ammodo. In certe malattie il sentir parlare forte o acuto causa sofferenza. In 

certe altre i malati hanno la parola inceppata e bisogna aiutarli. Un servizio anche questo, un 

servizio di benignità”. 

(papa Luciani – scritti e discorsi fatti quando era Vescovo). 

 

Buona Quaresima 

don Adriano 

 

 

 

GRUPPO CARITAS  
UNA BORSA DI… SOLIDARIETA’!  

   Raccolta di generi alimentari non deperibili 

     DOMENICA 23 marzo 2014 

Potete lasciare la borsa nel cesto che troverete fuori dalla chiesa a partire dalla Messa prefestiva di 

Sabato 22 marzo e durante tutte le Messe di Domenica 23 marzo. 

 

 
 

 


