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"Il Signore Gesù fu condotto
dallo Spirito nel deserto

per essere tentato dal diavolo…
Vattene, Satana! Sta scritto:
"Il Signore Dio tuo adorerai:

a lui solo renderai culto" (Mt 4)

DOMENICA
all'INIZIO

di QUARESIMA

GIOVEDI’ 26 Anno "Vita Consacrata": ore 17 Adorazione per le vocazioni
VENERDI’ 27 "Aliturgico" - ore 7, 9 e 18 VIA CRUCIS

ore 7.45  VIA CRUCIS per i RAGAZZI

"Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è
un tempo di rinnovamento per la Chie-
sa, le comunità e i singoli fedeli. So-
prattutto però è un "tempo di grazia"
(2Cor 6,2). Dio non ci chiede nulla che
prima non ci abbia donato: "Noi amia-
mo perché egli ci ha amati per primo"
(1Gv4,19). Lui non è indifferente a noi.
Ognuno di noi gli sta a cuore, ci cono-
sce per nome, ci cura e ci cerca quan-
do lo lasciamo. Ciascuno di noi gli in-
teressa, il suo amore gli impedisce di
essere indifferente a quello che ci ac-
cade. Però succede che quando noi stia-
mo bene e ci sentiamo comodi, ci di-
mentichiamo degli altri (cosa che Dio
Padre non fa) … il nostro cuore cade
nell'indifferenza. Questa attitudine
egoistica, di indifferenza, ha preso oggi
una dimensione mondiale, a tal punto
che possiamo parlare di una
globalizzazione dell'indifferenza. Si trat-
ta di un disagio che, come cristiani,
dobbiamo affrontare"
    (Dal Messaggio del Papa per la Quaresima)

DOMENICA 22 FEBBRAIO - PRIMA di QUARESIMA
         Dopo le Messe, rito e imposizione delle ceneri

ore 11.30 S.Messa a conclusione del Corso Fidanzati
ore 15.30 Battesimo di Filippo e Ascanio Francesco
ore 17.00 Vespri - Benedizione Eucaristica - S.Rosario
ore 18.00 S.Messa accompagnata dal Coro del Santuario

DOMENICA 1 MARZO - SECONDA di QUARESIMA

L'Eucaristia che celebriamo ogni domenica è
la fonte di tutta la vita della Chiesa.
Essa è per noi il momento più importante di
tutta la settimana, da vivere con l'intensità
che merita.
Esortati dal nostro Arcivescovo, vogliamo dun-
que aiutarci a celebrarla sempre meglio. A
questo scopo, in queste domeniche di Quare-
sima, saremo invitati a valorizzare alcuni mo-
menti o gesti dell'Eucaristia domenicale, con
semplicità ma anche con impegno.
In questa prima domenica di Quaresima, cer-
chiamo di valorizzare il SILENZIO che prece-
de la celebrazione della Messa. E' il silenzio
che prepara la mente e il cuore di tutti, che
ricorda l'importanza di quanto stiamo per fare,
che dispone a ricevere con piena coscienza il
grande dono del-
la parola e della
presenza del Si-
gnore. Se questo
silenzio dell'inizio
diventerà buona
abitudine, pro-
durrà senz'altro
molto frutto.

OGNI DOMENICA di QUARESIMA in PREPOSITURALE - ore 16
Incontri di riflessione con filmati e altro in vista dell'EXPO - "COSA NUTRE LA VITA?"

VENERDI' di QUARESIMA

L'ANNO della SINDONEL'ANNO della SINDONEL'ANNO della SINDONEL'ANNO della SINDONEL'ANNO della SINDONE

Il SUSSIDIO QUARESIMALE
Papa Francesco esorta ripetutamente a leg-
gere ogni giorno una pagina del Vangelo de-
dicando 10/15 minuti, tenendo fisso lo sguar-
do su Gesù per immaginarci nella scena e
parlare con lui, come suggerisce il cuore: è la
preghiera di contemplazione, vera sorgente

La Parola del Papa IL SILENZIO PRIMAIL SILENZIO PRIMAIL SILENZIO PRIMAIL SILENZIO PRIMAIL SILENZIO PRIMA
della MESSAdella MESSAdella MESSAdella MESSAdella MESSA



Ricordiamo anche che il primo venerdì di Quaresima (27 febbraio) e l'ultimo
(venerdì santo 3 aprile) sono giorni di digiuno, mentre negli altri venerdì si è
tenuti (dai 14 anni in avanti) alla astinenza dalle carni ("il magro").

I venerdì di Quaresima nel nostro Rito Ambrosiano sono "aliturgici", cioè non si cele-
bra la messa, per dedicare più spazio alla preghiera e all'ascolto della Parola di Dio.
Alle ore 21 ci si trova in una parrocchia della città per vivere assieme un momento di
celebrazione e di riflessione.
Le riflessioni sono proposte da don IVANO TAGLIABUE, incaricato per la formazione
permanente del Clero, che, attraverso l'esame di diverse pagine bibliche, toccherà il
tema del nutrimento dell'uomo: 1° INCONTRO - VENERDI' 27 - ore 21 - REGINA PACIS

La VIA CRUCIS dei venerdì di Quaresima sarà ispirata alla
Sindone, nell'anno della nuova ostensione a Torino, dal 19 apri-
le al 24 giugno. Il 14 giugno è previsto anche un pellegrinaggio
cittadino a Torino per la venerazione della santa Immagine.

Domenica 22 febbraio: "Verso un nuovo umanesimo",
anima il Coro della Sacra Famiglia

di speranza per la nostra vita.
A questo scopo, potremmo utilizzare, per
la quaresima, un piccolo sussidio con il
Vangelo del giorno e un piccolo commen-
to, che si conclude con una preghiera.
Il sussidio lo si può trovare e acquistare
in sacrestia.


