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SABATO 14 MARZO
ore 17.30
l’Eucarestia
è presieduta dal
Cappellano
del carcere di Como
ore 19.00
serata FAMIGLIE
… pizza & …
(vedi volantino)

PROGRAMMA AMICI DEL GIOVEDI’- marzo 2015
05

19

giornata di RITIRO [9,30 - 16,00] con don Mauro:
ore 9.30 (S.Messa) Pranzo con pizza al trancio - € 7,00
Come invecchiare senza abusare dei farmaci.
A cura del dott. Monti
incontro con suor Luisa

26

FESTA DEI COMPLEANNI

12

PREGARE LA PAROLA
Liturgia delle ore seconda settimana
LUNEDI’
02

MARTEDI’
03

MERCOLEDI’
04

GIOVEDI’
05

VENERDI’
06

Gen 12,1-7;
Sal 118; Pr 4,10-18;
Mt 5,27-30
Beato chi cammina
nella legge del Signore

Gen 13,12-18;
Sal 118; Pr 4,20-27;
Mt 5,31-37
Guidami, Signore,
sulla tua via

Gen 17,18-23.26-27;
Sal 118; Pr 6,6-11;
Mt 5,38-48
Guidami, Signore, sulla
via dei tuoi precetti

Gen 18,1-15;
Sal 118; Pr 7,1-9.24-27;
Mt 6,1-6
La tua parola, Signore,
è verità e vita

FERIA
ALITURGICA

SABATO 07.
Is 31,9b-32,8; Sal 25; Ef 5,1-9; Mc 6,1b-5
Signore, amo la casa dove tu dimori

DOMENICA 08
 III DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore terza settimana
Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59
Salvaci, Signore, nostro Dio

 MARTEDI’ ORE 7 MESSA: durante la Quaresima è suggerita la
partecipazione anche a una MESSA FERIALE …
ore 21 partecipiamo alla Via Crucis in Duomo
111
 2° VENERDI’ – magro
ore 15 Via Crucis – ore 17 Via Crucis Ragazzi
ore 21 preghiera cittadina Alla Sacra Famiglia
 DOMENICA: ore 16 catechesi in Prepositurale
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2015

Rinfrancate i vostri cuori (Gc 5,8) – 3a parte (ultima):
3. “Rinfrancate i vostri cuori !” (Gc 5,8) – Il singolo fedele
Anche come singoli abbiamo la tentazione dell’indifferenza. Siamo
saturi di notizie e immagini sconvolgenti che ci narrano la sofferenza
umana e sentiamo nel medesimo tempo tutta la nostra incapacità ad intervenire. Che cosa fare
per non lasciarci assorbire da questa spirale di spavento e di impotenza?
In primo luogo, possiamo pregare nella comunione della Chiesa terrena e celeste. Non
trascuriamo la forza della preghiera di tanti! L’iniziativa 24 ore per il Signore, che auspico si
celebri in tutta la Chiesa, anche a livello diocesano, nei giorni 13 e 14 marzo, vuole dare
espressione a questa necessità della preghiera.
In secondo luogo, possiamo aiutare con gesti di carità, raggiungendo sia i vicini che i
lontani, grazie ai tanti organismi di carità della Chiesa. La Quaresima è un tempo propizio per
mostrare questo interesse all’altro con un segno, anche piccolo, ma concreto, della nostra
partecipazione alla comune umanità.
E in terzo luogo, la sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla conversione, perché il
bisogno del fratello mi ricorda la fragilità della mia vita, la mia dipendenza da Dio e dai
fratelli. Se umilmente chiediamo la grazia di Dio e accettiamo i limiti delle nostre possibilità,
allora confideremo nelle infinite possibilità che ha in serbo l’amore di Dio. E potremo
resistere alla tentazione diabolica che ci fa credere di poter salvarci e salvare il mondo da soli.
Per superare l’indifferenza e le nostre pretese di onnipotenza, vorrei chiedere a tutti di vivere
questo tempo di Quaresima come un percorso di formazione del cuore, come ebbe a dire
Benedetto XVI (Lett. enc. Deus caritas est, 31). Avere un cuore misericordioso non significa avere
un cuore debole. Chi vuole essere misericordioso ha bisogno di un cuore forte, saldo, chiuso
al tentatore, ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci compenetrare dallo Spirito e portare sulle
strade dell’amore che conducono ai fratelli e alle sorelle. In fondo, un cuore povero, che
conosce cioè le proprie povertà e si spende per l’altro.
Per questo, cari fratelli e sorelle, desidero pregare con voi Cristo in questa Quaresima: “Fac
cor nostrum secundum cor tuum”: “Rendi il nostro cuore simile al tuo” (Supplica dalle Litanie al
Sacro Cuore di Gesù). Allora avremo un cuore forte e misericordioso, vigile e generoso, che non
si lascia chiudere in se stesso e non cade nella vertigine della globalizzazione
dell’indifferenza. Con questo auspicio, assicuro la mia preghiera affinché ogni credente e
ogni comunità ecclesiale percorra con frutto l’itinerario quaresimale, e vi chiedo di pregare
per me. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca.

