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Domenica 14 Febbraio

"Ritornate a me con tutto il cuore,
con digiuni, con pianti e lamenti.
Laceratevi il cuore e non le vesti,
ritornate al Signore, vostro Dio,

perché egli è misericordioso
e pietoso, lento all'ira,

di grande amore,
pronto a ravvedersi riguardo al male"

(dal profeta Gioele)
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Lunedì 15 Feria di Quaresima
ore 21: SANTUARIO, CASA di PREGHIERA per TUTTI:
ADORAZIONE EUCARISTICA

Martedì 16 Feria di Quaresima
Mercoledì 17 Feria di Quaresima
Giovedì 18 Feria di Quaresima
Venerdì 19 Feria di Quaresima - NON si celebra la Messa;

ore 7, 9 e 18 VIA CRUCIS; ore 7.45 VIA CRUCIS per i RAGAZZI
Sabato 20 Feria di Quaresima

DOMENICA 14 - PRIMA DI QUARESIMA
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 11.30 - 18;
Nella Messa delle ore 10 "Vestizione" dei nuovi chierichetti
Al termine di tutte le Messe, RITO e IMPOSIZIONE delle CENERI

ore 15,30  ASSEMBLEA dei CONFRATELLI e CONSORELLE in sala parrocchiale
(ingresso da piazza Santuario 3)

ore 16 Catechesi Cittadina in Prepositurale:
"Io non ti perdonerò! L'esperienza della misericordia"

ore 17 Vespri e Benedizione"Nonostante il perdono, nella nostra
vita portiamo le contraddizioni che sono
la conseguenza dei nostri peccati. La
misericordia di Dio però è più forte an-
che di questo. Essa diventa indulgen-
za del Padre che attraverso la Chiesa
raggiunge il peccatore perdonato, abi-
litandolo ad agire con carità, a cresce-
re nell'amore piuttosto che ricadere nel
peccato.
Nell'Anno di grazia del Giubileo, la Qua-
resima chiede di essere "vissuta come
momento forte per celebrare e speri-
mentare la misericordia di Dio".

PRIMA di QUARESIMA

"La misericordia di Dio trasforma il cuore
dell'uomo e gli fa sperimentare un amore
fedele che lo rende a sua volta capace
di misericordia. E' un miracolo sempre
nuovo che la misericordia divina si possa
irradiare nella vita di ciascuno di noi mo-
tivandoci all'amore del prossimo e ani-
mando quelle che la tradizione della
Chiesa chiama le opere di misericordia
corporale e spirituale. Esse ci ricordano
che la nostra fede si traduce in atti con-
creti e quotidiani destinati ad aiutare il

I venerdì di Quaresima nel nostro Rito Ambrosiano sono "aliturgici", cioè non si
celebra la Messa, per dedicare più spazio alla preghiera e all'ascolto della Parola di
Dio, in particolare alla meditazione della Passione del Signore, attraverso l'esercizio
della Via Crucis. Ogni venerdì sera, alle ore 21, ci si trova in una parrocchia della
città per l'ascolto di TESTIMONIANZE dal titolo "STORIE di MISERICORDIA".

DOMENICA 21 - SECONDA DI QUARESIMA

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 18;
ore 11.30  -  S.Messa con i Fidanzati che hanno partecipato al Corso

di preparazione al Matrimonio
ore 16 in Prepositurale CATECHESI CITTADINA:

TUTTO è PERDUTO? La speranza è ancora possibile

Ogni domenica di Quaresima, in Prepositurale, alle ore 16, viene proposta
la CATECHESI CITTADINA attraverso la letteratura , la musica, l'arte,

il cinema per riflettere e per pregare sulla misericordia di Dio
per diventare anche noi misericordiosi. "Siate misericordiosi come il Padre".

Il primo venerdì di Quaresima (19 febbraio) e l'ultimo (25 marzo) sono giorni di digiuno,
mentre gli altri venerdì si è tenuti (dai 14 anni) alla astinenza dalle carni ("magro")

La PAROLA
del PAPA

nostro prossimo nel corpo e nello spi-
rito e sui quali saremo giudicati: nutrir-
lo, visitarlo, confortarlo, educarlo.
Auspico che il popolo cristiano durante
il Giubileo rifletta sulle opere di miseri-
cordia corporali e spirituali. Sarà un
modo per risvegliare la nostra coscien-
za spesso assopita davanti al dramma
della povertà e per entrare sempre più
nel cuore del Vangelo dove i poveri sono
i privilegiati della misericordia divina".

(Dal Messaggio del Papa per la Quaresima)

VENERDI' di QUARESIMA

VENERDI' 19 - ore 21 - presso la chiesa di Regina Pacis,
don MAURIZIO PATRICIELLO, Parroco di Caivano (Terra dei fuochi) ci offrirà

la sua testimonianza dal titolo: "CHE MONDO LASCEREMO ai NOSTRI FIGLI"?


