
la nostra settimana
1 domenica

ore 16,00 - In prepositurale Catechesi
       quaresimale

3 martedì

ore 21,00 - in Duomo Via Crucis
      con l’Arcivescovo Scola

5 giovedì

ore 16,00 - in S. Francesco adorazione
       eucaristica

6 venerdì

ore 16,30 - Via Crucis per i ragazzi
ore 21,00 - alla Sacra Famiglia Quaresimale
7 sabato

ore 16,00 - in Regina Pacis Concerto d’organo
8 domenica

ore 16,00 - in prepositurale
     Catechesi quaresimale
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la Parola di Dio
1 domenica

Liturgia delle Ore, II settimana

DOMENICA DELLA SAMARITANA, II di Quaresima

Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42
Signore, tu solo hai parole di vita eterna
2 lunedì

Gen 12,1-7; Sal 118,25-32; Pr 4,10-18; Mt 5,27-30
Beato chi cammina nella legge del Signore
3 martedì

Gen 13,12-18; Sal 118,33-40; Pr 4,20-27;
Mt 5,31-37
Guidami, Signore, sulla tua via
4 mercoledì

Gen 17,18-23.26-27; Sal 118,41-48; Pr 6,6-11;
Mt 5,38-48
Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti
5 giovedì

Gen 18,1-15; Sal 118,49-56;  Pr 7,1-9.24-27;
Mt 6,1-6
La tua parola, Signore, è verità e vita
6 venerdì

Feria aliturgica
7 sabato

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

DOMENICA DI ABRAMO - III di Quaresima

Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59
Salvaci, Signore, nostro Dio

Il Centro di Aiuto alla Vita

di Saronno ringrazia di cuore tutti
coloro che con il loro generoso
aiuto in occasione della Giornata
per la Vita, tenutasi domenica 1
febbraio,  hanno  sostenuto   le
iniziative benefiche che il nostro
Centro quotidianamente cerca di
portare avanti. Le offerte raccolte
nella nostra Parrocchia (Euro

3.201,10 S.S. Pietro e Paolo + Euro

670,50 S. Francesco) consentiranno
a tanti bambini e alle loro famiglie
di ricevere quei generi di prima
necessità di cui tanto hanno
bisogno; il loro sorriso sia il
ringraziamento più bello e più vero
rivolto a ciascuno di voi.

Oggi esce ORIZZONTI di marzo.

* Domenica 8 marzo ritiro per i bambini di III
Elementare alle 9.00 in Oratorio. Alle 15.00 riunione
per i genitori.
* Lunedì sera incontro di catechesi per adolescenti.
* Venerdì alle 16,30 Via Crucis in Chiesa
Prepositurale.
* Venerdì alle 16.45 incontro di catechesi della
Seconda Elementare
* Venerdì incontro dei preadolescenti II media alle
17.15 e III media alle 18.00.

Mettere a nudo il proprio cuoreMettere a nudo il proprio cuoreMettere a nudo il proprio cuoreMettere a nudo il proprio cuoreMettere a nudo il proprio cuore
di fronte a Diodi fronte a Diodi fronte a Diodi fronte a Diodi fronte a Dio

L’esame di coscienza, pubblicato nel libretto
“Custodisci il cuore” di papa Francesco, consiste
nell’interrogarsi sul male commesso e il bene omesso:
verso Dio, il prossimo e se stessi».

Nei confronti di DioNei confronti di DioNei confronti di DioNei confronti di DioNei confronti di Dio
Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno?
Partecipo alla Messa la domenica e le feste di precetto?
Comincio e chiudo la giornata con la preghiera?
Ho nominato invano Dio, la Vergine, i Santi?
Mi sono vergognato di dimostrarmi cristiano?
Cosa faccio per crescere spiritualmente?
Come? Quando?
Mi ribello davanti ai disegni di Dio?
Pretendo che egli compia la mia volontà?

Nei confronti del prossimoNei confronti del prossimoNei confronti del prossimoNei confronti del prossimoNei confronti del prossimo
So perdonare, compatire, aiutare il prossimo?
Ho calunniato, rubato, disprezzato i piccoli e gli
indifesi?
Sono invidioso, collerico, parziale?
Ho cura dei poveri e dei malati?
Mi vergogno della carne di mio fratello, della mia
sorella?
Sono onesto e giusto con tutti o alimento la “cultura
dello scarto”?
Ho istigato altri a fare il male?
Osservo la morale coniugale e familiare insegnata dal
Vangelo?
Come vivo le responsabilità educative verso i figli?
Onoro e rispetto i miei genitori?
Ho rifiutato la vita appena concepita? Ho spento il dono
della vita? Ho aiutato a farlo? Rispetto l’ambiente?

Nei confronti di séNei confronti di séNei confronti di séNei confronti di séNei confronti di sé
Sono un po’ mondano e un po’ credente?
Esagero nel mangiare, bere, fumare, divertirmi?
Mi preoccupo troppo della salute fisica, dei miei beni?
Come uso il mio tempo? Sono pigro?
Voglio essere servito?
Amo e coltivo la purezza di cuore, di pensieri e di
azioni?
Medito vendette, nutro rancori?
Sono mite, umile, costruttore di pace?

Il dono delle lacrime

Ci farà bene, all’inizio di
questa Quaresima, chiedere il dono
delle lacrime, così da rendere la
nostra preghiera e il nostro cammino
di conversione sempre più autentici
e senza ipocrisia. Ci farà bene farci
la domanda: “Io piango? Il pianto è
nelle nostre preghiere?”.

Cari fratelli e sorelle, il
Signore non si stanca mai di avere
misericordia di noi, e vuole offrirci
ancora una volta il suo perdono,
invitandoci a tornare a Lui con un
cuore nuovo, purificato dal male,
purificato dalle lacrime, per
prendere parte alla sua gioia. Per
favore, fermiamoci, fermiamoci un
po’ e lasciamoci riconciliare con Dio.

(Papa Francesco,

mercoledì delle ceneri)

Papa Francesco, CUSTODISCI IL CUORE, L.E.V., pp. 28, euro
0,60. E’ il “tascabile”  che il Papa ha regalato domenica 22
marzo in piazza S. Pietro. Raccoglie alcuni insegnamenti di
Gesù e i contenuti essenziali della nostra fede, come ad
esempio i sette Sacramenti, i doni dello Spirito Santo, i dieci
Comandamenti, le virtù, le opere di misericordia. Per custodire
il cuore offre anche suggerimenti per una buona Confessione:
perché confessarsi, come confessarsi, cosa confessare,
attraverso trentaquattro interrogativi sul male commesso e
il bene omesso nei confronti di Dio,del prossimo e di se stessi.


