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Vita della nostra Comunità Pastorale 

COSA NUTRE LA VITA? –  
Il di più dello sguardo cristiano 

CATECHESI QUARESIMALE: 
ogni domenica, ore 16, in Prepositurale 

Una proposta che possiamo VALORIZZARE … 
invito e sollecito una partecipazione più corale 
… anche le fasce giovani … fidanzati … coppie … 

Vi lascio un brano della catechesi di domenica scorsa (bello!) 

Ma per immaginare un futuro occorre accorgersi che esiste il prossimo, non esiste 
un futuro se non in compagnia degli altri, fatti a immagine di Colui che ha avuto la 
bella idea di creare la vita, anche se noi siamo convinti di essere più degni di 
chiunque altro: si sa, gli altri vestono peggio di noi, meno intelligenti di noi, 
soffiano il naso in maniera irritante. Insomma saremmo anche disposti ad amare 
l’umanità, ma il singolo come si fa? Dobbiamo rassegnarci a farci andar bene gli 
altri, i quali, tra l’altro, sono anche utili: pensate se non ci fosse il salumiere a 
venderci il salume: dovremmo rincorrere noi il maiale e convincerlo a farsi 
prosciutto; e se non esistesse il fornaio chi le farebbe le michette? E ditemi se non 
è necessario, oltre che benedetto, l’enologo che ha inventato il prosecco! E come 
faremmo a vivere senza il farmacista che ci vende l’antibiotico per la laringo-
faringite? Insomma mi sa che è vero il contrario: senza gli altri questa vita 
sarebbe proprio un bell’inferno! (Giacomo Poretti, da Avvenire 30 dicembre 2014) 
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PREGARE LA PAROLA 
Liturgia delle ore terza settimana 

LUNEDI’ 
09 
Gen 18,20-33;  
Sal 118; Pr 8,1-11;  
Mt 6,7-15 

Chi teme il Signore, 
custodisce le sue parole 

MARTEDI’ 
10 
Gen 21,1-4.6-7;  
Sal 118; Pr 9,1-6.10; 
Mt 6,16-18 

Donaci, Signore, 
l’umiltà del cuore 

MERCOLEDI’ 
11 
Gen 21,22-34;  
Sal 118; Pr 10,18-21;  
Mt 6,19-24 

Il tuo amore, Signore, 
è la mia consolazione 

GIOVEDI’ 
12 
Gen 23,2-20;  
Sal 118; Pr 11,23-28;  
Mt 6,25-34 

Mostrami, Signore, la 
luce del tuo volto 

VENERDI’  
13 

 
FERIA 

ALITURGICA 

SABATO 14. 
 

Ez 20,2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6,6b-13 
Salvaci, Signore, nostro Dio 

DOMENICA 15 
 IV DOMENICA DI QUARESIMA 

Liturgia delle ore quarta settimana 

Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b 
Signore, nella tua luce vediamo la luce 

QUARESIMA 2015 

 MARTEDI’ ORE 7 MESSA 

 3° VENERDI’ – magro  

ore 15 Via Crucis – ore 17 Via Crucis Ragazzi  

ore 21 preghiera cittadina a San Giuseppe 

TESTIMONI DI CARITÀ 
SABATO 14 MARZO 

ore 17.30 
presiede l’Eucarestia 

Cappellano 
del carcere di Como 

Giovedì 12 marzo – dopo la Messa delle 8.30 

                   PREGHIERA PER I NONNI! 

martedì 17 marzo 2015, ore 21 – oratorio / una sguardo sulla realtà 

ASSEMBLEA OPERATORI PASTORALI 
(collaboratori, animatori di gruppi e volontari della parrocchia e dell’oratorio) 

Una serata per:  
 1. conoscere e condividere 
 2. verificare il cammino  
 3. guardare e costruire insieme il futuro …  

far girare la voce  e mettere subito in agenda! 

FAMIGLIE REGINA PACIS 

SABATO 14 marzo – PIZZA & SERATA 
Adesioni a aaamarquez@gmail.com o sms al 3460646745  

indicando quanti si è per prenotare i tranci di pizza   

costo 5€ Adulto 3 € bambino (entro mercoledì 11).  

Portare un dolce o bevanda!! 

ANCORA POSTI DISPONIBILI  

x la 3 GIORNI di Santa CATERINA! 

per info & prenotazioni: aaamarquez@gmail.com 

… un’occasione unica … da non perdere … provare per credere!!!! 

mailto:aaamarquez@gmail.com

