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la nostra settimana
5 domenica - Inizio QUARESIMA
A tutte le messe imposizione delle ceneri
ore 16 - in prepositurale: Papa Francesco,
“la rivoluzione della normalità”.
10 venerdì
Agli orari delle messe: VIA CRUCIS
ore 21 - VIA CRICIS col cardinale Scola dal
Santuario alla Prepositurale
11 sabato
ore 18 - messa con la presentazione alla
comunità di quattro Catecumeni adulti.
12 domenica - II di Quaresima
ore 16 - in prepositurale: Papa Francesco,
“la geopolitica della misericordia”.

* domenica 12 marzo ritiro di 1 media.
* tutte le domeniche raccolta di carità per i
bambini per sostenere le scuole di Aleppo.

la Parola di Dio
5 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
ALL’INIZIO DI QUARESIMA o I di Quaresima
Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11
Misericordioso e pietoso è il Signore
6 lunedì
Gen 2,4b-17; Sail1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a
Chi segue il Signore avrà la luce della vita
7 martedì
Gen 3,9-21; Sal 118,1-8; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16
Beato chi è fedele alla legge del Signore
8 mercoledì
Gen 3,22-4,2; Sal 118,9-16; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19
Donami, Signore, la sapienza del cuore
9 giovedì
Gen 5,1-4; Sai 118,17-24; Pr 3,27-32; MI: 5,20-26
Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti
10 venerdì - Feria aliturgica
11 sabato
Dt 24,17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8
Il Signore non dimentica il grido degli afflitti
12 domenica
II DI QUARESIMA o della Samaritana
Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42
Signore, tu solo hai parole di vita eterna

Le tentazioni di Gesù
Gesù. Nell’avviarsi alla sua
missione Gesù si ritira per 40 giorni nel deserto
per pensare il suo ministero e verificare quanto
sia in sintonia col disegno di Dio, Padre suo. E
sceglie di viverlo da “Figlio di Dio”, non di satana.
La Quaresima è questo tempo di revisione del
nostro battesimo, se lo viviamo da figli di Dio o
abbiamo ceduto qualcosa a satana.
Il segno della imposizione delle CENERI dice
questa disponibilità alla conversione. Un altro
segno è il MAGRO di tutti i venerdì di Quaresima
e il DIGIUNO nel primo (10 marzo) e
nell’ultimo (venerdì santo). Nei venerdì non si
celebra la messa (né la comunione) per celebrare
CRUCIS.
la bella pratica della VIA CRUCIS

Venerdì 10 - VIA CRUCIS
col santo Chiodo della Croce di san Carlo
Nel cammino quaresimale il primo dei momenti forti per
tutta la comunità di Saronno sarà la Via Crucis che vedrà venerdì 10
marzo, alle 21, la gente in cammino per le strade della città assieme
al cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano. La Via Crucis è di
tutta la Zona Pastorale Quarta e vedrà quindi la partecipazione di
fedeli provenienti da numerose città intorno a Saronno: Busto Arsizio,
Legnano, Rho, Magenta e molte altre. Una serata di meditazione e di
preghiera aperta dalla Croce di san Carlo venerata a Milano in Duomo,
in cui è incastonato il Santo Chiodo della Croce di Gesù.
Partendo dalla piazza del Santuario, a portare la Croce
assieme al Cardinale verso la prima Stazione saranno i tanti giovani
che proseguono in tal modo il loro cammino iniziato nella Giornata
mondiale della gioventù della scorsa estate a Cracovia. In questo
modo verrà sottolineata la continuità tra quella esperienza vissuta
assieme a papa Francesco e l’imminente visita dello stesso Pontefice
a Milano, che si terrà il prossimo 25 marzo.
Verso la seconda Stazione, saranno poi i fratelli cristiani
delle Chiese orientali ortodosse - spesso perseguitati nelle loro terre
d’origine - a riportare sotto i riflettori la dura esistenza dei migranti,
guidati dal parroco della chiesa cristiana copta di Saronno, l’abuna
Maximos. Si tratta di un segno di vicinanza che vuole essere un gesto
concreto di comunione con questi fratelli che poco prima di Natale,
al Cairo, hanno vissuto il dramma di una bomba collocata nella loro
chiesa. Una deflagrazione che ha provocato 25 vittime tra donne e
bambini. Con loro anche i fratelli Valdesi, Metodisti e Battisti del
Centro Protestante della città e la nuova Comunità Ortodossa di
lingua russa.
Poi, verso la terza Stazione, porteranno la croce con il
cardinale i numerosi lavoratori a rischio delle fabbriche della zona.
E’ un modo per far sentire la solidarietà delle comunità cristiane a
chi porta la pesante croce quotidiana dell’incertezza del lavoro.
Infine a portare la Croce saranno gli ospedalieri, medici e operatori
sanitari che ogni giorno curano con passione tanti malati, ma che in
questi ultimi mesi sono stati sotto il tiro mediatico a causa dei noti
fatti di cronaca.
Preghiere e meditazioni saranno incentrate sul versetto:
«Si è addossato i nostri dolori» (Is 53, 4). In queste parole, tratte dal
quarto carme del profeta Isaia relativo alla figura del Servo
sofferente, è riassunto il mistero della Croce, inteso come vertice
della partecipazione di Dio al dolore dell’uomo e come strumento
di redenzione.
Il cardinale Scola concluderà la Via Crucis nella grande piazza
Libertà, nel centro della città, con la sua parola e la solenne
benedizione per tutta la Zona pastorale.
don Armando

Già una volta
il cardinale Scola
è stato tra noi
per la festa del Trasporto
del 2013.
Ora viene a iniziare la
Quaresima
con la Via Crusis
di tutta la Zona IV.
San Carlo durante la peste
del 1576 portò per la città
di Milano
la Croce col Santo Chiodo
che c’è in duomo.
Anche noi
abbiamo bisogno
dell’aiuto divino
per le nostre
“pesti” moderne.

