VENERDI’ di QUARESIMA

STORIE DI
MISERICORDIA
Racconti di
gente di Vangelo
nel Giubileo della
Misericordia

19 febbraio ore 21 - don Maurizio
Patriciello (parroco di Caivano,
“Terra dei fuochi”) in Regina Pacis
Don MAURIZIO PATRICIELLO, parroco
di San Paolo a Caivano (NA), città della Terra
fuochi. Don Maurizio combatte il degrado
della sua terra stando vicino alla sua gente,
respirando con loro lo stesso pericolo di
morte, accendendo i riflettori in tv e sui
giornali su questa zona violentata
dall’inquinamento e dalla criminalità. «Per
anni non abbiamo immaginato cosa covava
nelle viscere di questa terra, quali veleni le
industrie, soprattutto del Nord, hanno sversato
da queste parti».
* MINISTRI Straordinari dell’Eucaristia.
Da tutta la città, sabato 20 febbraio dalle 15.00 in
Santuario ci sarà un momento di preghiera e
adorazione. Quindi in una sala della Parrocchia
riflessione e confronto comune sul nostro essere
ministri straordinari all’interno della Chiesa. Alle
18 la S. Messa in Santuario, all’interno della quale
verrà consegnato il mandato cittadino ai ministri
straordinari.
* Vespri d’organo
Sabato 20 febbraio alle 16.15 prende avvio
il ciclo di tre concerti vesperali
vesperali, ospitati nella
Chiesa della Regina Pacis
Pacis.

PASTORALE GIOVANILE
I venerdì di Quaresima 2016 li vivremo
ancora una volta in modo itinerante nelle sei
parrocchie della città. Ogni venerdì alle 21.00
l’occasione per pregare, adorare la croce e
riflettere attorno al tema giubilare della
MISERICORDIA, attraverso ospiti, che ci
offriranno la loro personale testimonianza di
misericordia vista, vissuta o sperimentata.

Oggi ore 16 in preositurale
dopo il canto del VESPERO, prima
CATECHESI DI QUARESIMA:

IO NON TI PERDONERO’
l’esperienza della misericordia

VESPRI
Da Domenica 14 febbraio per
tutta la Quaresima ci saranno i Vespri
nella Chiesa di san Francesco alle
18.30. Sono invitati Adolescenti,
diciottenni e Giovani.
GIOVANI
L’invito di questa settimana
per i giovani è a partecipare al
Quaresimale alla Regina Pacis di
venerdì 19 Febbraio con la
testimonianza di don Patriciello.
ESERCIZI SPIRITUALI
Lunedì 22, martedì 23 e
mercoledì 24 i giovani saranno invitati
agli esercizi spirituali nella Chiesa del
Sacro Cuore in via Torino.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 14 febbraio 2016
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe
www.chiesadisaronno.it
parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

Quaresima tempo propizio
per lasciarci sorprendere
La Quaresima anche quest ’anno inizia
quasi all’improvviso e irrompe nella vita che
quotidianamente continua imperterrita con i sui
ritmi e con i suoi “riti”. Ma per non lasciare che le
parole cadano in un gelido vuoto, raccogliamo con
Fede e con il desiderio di lasciarci ancora
interrogare, le parole che richiamano
all’essenzialità di una vita che vuole ritrovare
l’unica, prima ed ultima verità, il suo Signore.
“Non è il rito della malinconia, la
Quaresima. L’obesità delle nostre abitudini pigre
e insaziabili ci rende insensibili a tutto. Il nostro
tono di voce è perennemente alterato, il nostro
gesto isterico, il buco nero della nostra
rassegnazione è pieno di rughe sotto gli occhi. Il
naso è spiaccicato sul cellulare, non vediamo più
niente. L’ambiente è totalmente sonorizzato: non
sentiamo più niente. La riflessività della vita non
ha più neanche un varco piccolo così per arrivare al
cervello.
Il digiuno affila la mente. La rinuncia rende
acuto lo sguardo. L’esercizio dello spirito
ingentilisce il gesto. L’eleganza del distacco ridona
sensibilità all’essenziale. Il credente impara ad
abitare coraggiosamente la disperazione della vita
che vive per niente. Insegna a morire per qualcosa
di enorme che riguarda tutti. Segna la soglia del
mistero. E ci rende capaci di varcarla. Perché la
generazione che viene esca dall’incantamento che
l’istupidisce preventivamente: a caro prezzo. E
ritorni sveglia per l’attrazione della vita che sta
oltre la barriera. Deve finire questo paese dei
balocchi: e deve ritornare, infine, il senso della
vita come storia. Altroché, se deve”. (Sequeri).

La quaresima è un’occasione per
liberarci
dalla
nostra
bulimia,
dall’ossessione del riempimento (del
tempo, degli armadi, delle rubriche dei
contatti…) per fare spazio a ciò che
possiamo incontrare solo se siamo liberi
e leggeri, e per poter essere riempiti non
da ciò che troviamo sui cataloghi di vario
tipo o negli scaffali del supermercato
delle esperienze, ma dall’inaudito che ci
sorprende, ci fa perdere senza perdizione
e ci porta oltre noi stessi, liberandoci.
Iniziamo allora questo cammino
lasciandoci condurre anche noi nel
deserto, luogo di verità, di ricerca e di
cammino, con un intenso desiderio di
liberazione e di vigilanza raccolti dalla
Misericordia di Dio e condotti dalla Parola
che non è vuota ripetitività, ma sorgente
di nuova grazia.
Sorelle del Signore

