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la nostra settimana

la Parola di Dio

11 domenica - Giornata del Malato
ore 11 - messa solenne in ospedale
12 lunedì
ore 8 - a S. Francesco installazione
Ponteggi
13 martedì
ore 20,45 - Animatori Gruppi d’Ascolto
14 mercoledì
ore 21 - al santuario Concerto Coro
Universitari giapponesi
15 giovedì
ore 21 - al Teatro Giuditta Pasta i ragazzi
dell’Oratorio di via Legnani
(Gabry’s Boys) replicano il
“Voltafavole”.
ore21 - a Rovello comclusione Corso
sull’APOCALISSE
16 venerdì
ore 21 a Casa di Marta: mons. Bressan e
dott. Paolucci: “La politica oggi”.
17 sabato
ore 21 a Villa Nazaret: Veglia
di ingresso in Quaresima
18 domenica - Prima di QUARESIMA
ore 16 - in prepositurale CATECHESI
QUARESIMALE per le famiglie

11 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA “del perdono”
Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14
L’anima miaspera nella tua parola
12 lunedì
Qo 1,16-2,11; Sal 24; Mc 12,13-17
Guidami nella tua verità, o Signore
13 martedì
Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 12,18-27
Tu benedici il giusto, Signore
14 mercoledì
Ss. Cirillo e Metodio
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20
Il Signore ha manifestato la sua salvezza
15 giovedì
Qo 8,16-9,1a; Sal 48; Mc 13,9b-13
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio
16 venerdì
Qo 12,1-8.13-14; Sal 18; Mc 13,28-31
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi
17 sabato
Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della B.V. Maria
Es 30,34-38; Sal 96; 2Cor 2,14-16a; Lc 1,5-17
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra
18 domenica
ALL’INIZIO Dl QUARESIMA - I di Quaresima
Is 57,21-58,4a; Sal 50; 2Cor4,16b-5,9; Mt 4,1-11
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore

Festa in ORATORIO di via Legnani
Maschere e frittelle, film e giochi
INVITATI TUTTI I RAGAZZI !!!
Oggi ore 15,30 festa di carnevale in oratorio
con anche i bambini e i ragazzi del Santuario.
Partecipa alla Festa anche il Gruppo delle
FAMIGLIE INSIEME.

Ecco il sussidio
della nostra Quaresima: il
libretto di riflessione
giornaliero per chi a casa
trova un angolo di
LO
preghiera personale (LO
SPIRITO,
MAESTRO
INTERIORE
INTERIORE).
Si
possono prendere in
chiesa o in segreteria.

Conferenza Episcopale Lombarda
NOTA IN VISTA DELLE ELEZIONI POLITICHE
ED AMMINISTRATIVE 2018

Dal messaggio del papa
per la Giornata mondiale
dell’Ammalato

Seconda parte della Nota.
2. Ci aspettiamo che il confronto tra le parti sia il più
sereno possibile e non gridato, su programmi ben
articolati, sinceri e reali nelle promesse. Si devono
curare le condizioni perché il popolo degli elettori
possa compiere a ragion veduta la scelta che giudica
più valida. Chiunque sarà chiamato a governare avrà
il compito di rafforzare le condizioni per un vivere
insieme che rigeneri fiducia e legami tra le persone.
Soltanto a questa condizione si potranno
affrontare
le
questioni
urgenti che
permetteranno di riaccendere una stagione di
rinascita dopo una crisi che ha lasciato tra noi ben
evidenti tanti segni di declino, in Italia come nella
nostra Regione Lombardia.
Questo clima di fiducia sarà realizzabile se
insieme lavoreremo per salvaguardare dall’erosione
dell’individualismo i nessi fondamentali che
sostengono la nostra vita comune:
- la famiglia, e in particolare la sua capacità di donarci
il futuro attraverso le nuove nascite;
- i giovani, sviluppando progetti per il loro futuro
anzitutto lavorativo: soltanto in questo modo i giovani
potranno sentirsi parte attiva e motore del
rinnovamento sociale che tutti auspichiamo;
- le tante forme di povertà che rischiano di non
coinvolgerci nemmeno più emotivamente, talmente
sono visibili e diffuse nei nostri territori urbani;
- i legami sociali, promuovendo processi di accoglienza
e integrazione che evitino di scaricare sui migranti
stranieri e sui profughi l’insoddisfazione per i
problemi che non sappiamo risolvere;
- la regolamentazione della finanza affinché sia a
servizio di una giusta economia e di ogni uomo;
- il dialogo e il sostegno all’imprenditoria
perché tuteli e crei nuova occupazione, favorendo una ripresa più promettente.
Alla politica, ai politici chiediamo anche
attenzione alle grandi questioni che il progresso della
scienza mette nelle nostre mani, come oggetto di un
discernimento necessario: le questioni etiche
rilevanti della vita, della morte, della dignità e
sacralità della persona.

Gesù ha incontrato molte
persone malate nello spirito,
perché piene di orgoglio e malate
nel corpo. A tutti Egli ha donato
misericordia e perdono, e ai
malati anche guarigione fisica,
segno della vita abbondante del
Regno, dove ogni lacrima viene
asciugata. Come Maria, i discepoli
sono chiamati a prendersi cura gli
uni degli altri, ma non solo. Essi
sanno che il cuore di Gesù è
aperto a tutti, senza esclusioni.
A tutti dev’essere annunciato il
Vangelo del Regno, e a tutti
coloro che sono nel bisogno deve
indirizzarsi la carità dei cristiani,
semplicemente perché sono
persone, figli di Dio.
Gesù ha lasciato in dono
alla Chiesa la sua potenza
guaritrice. Al dono di Gesù
corrisponde il compito della
Chiesa, la quale sa che deve
portare sui malati lo stesso
sguardo ricco di tenerezza e
compassione del suo Signore.
Pertanto, medici e infermieri,
sacerdoti, consacrati e volontari,
familiari e tutti coloro che si
impegnano nella cura dei malati,
partecipano a questa missione
ecclesiale.

