Comunità pastorale

EMERGENZA “Coronavirus”
E’ possibile seguire le celebrazioni a porte
chiuse in diretta dalla chiesa Prepositurale sui
canali di RADIORIZZONTI INBLU (FM 88, canale 880
del digitale terrestre/canali radio). Questi gli orari
FERIALI ore 8.25 - SABATO (vigiliare) ore 18.15. DOMENICA ore 10.00 - 18.00 - 20.30. Su
www.radiorizzonti.org è possibile seguire la
diretta audio/video delle celebrazioni.
Da lunedì a sabato trasmetteremo anche
alle ore 7.00 la S.Messa in diretta celebrata da
papa Francesco da Santa Marta in Vaticano.
DOMENICA pomeriggio in diretta dalla
Prepositurale alle ore 17.30 catechesi sui Dieci
Comandamenti a cura di don Federico Bareggi.
VENERDI’ di Quaresima in diretta dalla
Prepositurale su Radiorizzonti ore 21.00 Preghiera
quaresimale (dalle 21 alle 21.30).
Su RAI 3 oggi 15 MARZO ore 11.00 verrà
trasmessa la S. Messa presieduta dall’arcivescovo
Mario Delpini dalla cappella del Policlinico di
Milano.

Nuove disposizioni
Le chiese rimangano aperte. Le Messe con
il concorso di popolo rimangano sospese, i
presbiteri sono invitati a celebrare
quotidianamente senza popolo.
Si sospendano anche i matrimoni e le
celebrazioni esequiali. Siano celebrati, tuttavia,
la benedizione del sepolcro e il rito della
sepoltura (o della deposizione delle ceneri) come
previsto dal rituale delle Esequie. Sia
raccomandato agli eventuali presenti il rispetto
delle distanze imposte dalla normativa. La Messa
esequiale sarà concordata con la famiglia a tempo
opportuno al termine dell’emergenza.
Negli oratori restino chiusi i cortili e gli
altri ambienti. Pertanto non si prevedano incontri,
iniziative, riunioni, annullando, in ogni caso,
eventi precedentemente fissati.
Per quanto concerne il sacramento della
riconciliazione è preferibile non utilizzare
confessionali, ma luoghi più ampi come la
sacrestia o ambienti adiacenti la chiesa. Per la
confessione nei banchi si tenga la distanza di
almeno un metro, a condizione che sia possibile
garantire la dovuta riservatezza del sacramento.
Non si celebrano i Battesimi.
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L’Eucaristia, oltre che Messa e
Comunione, è anche PRESENZA: Gesù è
realmente presente nelle nostre chiese.
Ci aspetta per qualche colloquio
personale. Nella visita-adorazione in
chiesa o a casa usiamo anche questa
antica e bella formula di preghiera.
Formula per
LA COMUNIONE SPIRITUALE
Signore, credo che sei
realmente presente nel Santissimo
Sacramento, Ti amo sopra ogni cosa e
Ti desidero nell’anima mia. Poiché ora
non posso riceverti sacramentalmente,
vieni spiritualmente nel mio cuore (un
attimo di silenzio) ...
Come già venuto io Ti abbraccio
e mi unisco tutto a Te, non permettere
che abbia mai a separarmi da Te.
Usare la LITURGIA DELLE ORE.
Chi non avesse in casa la “Diurna Laus”
può scaricare “Liturgia giovane”. E’
l’app ambrosiana per la Liturgia delle
Ore e per le letture della Messa.
Oggi esce ORIZZONTI di marzo.

don Giuseppe Cattaneo
E’ morto venerdì
13 marzo il nostro
concittadino,
nato nel 1950,
prete dal 1974
già parroco a
Varese
S. Ambrogio e
residente ad
Arcisate.

Preghiera alla Beata Vergine dei Miracoli
in tempo di contagio
O Maria,
da te noi abbiamo ricevuto Gesù, nostro Salvatore.
Tu sei la nostra protezione. Tu sei la fiducia dei sofferenti.
O Beata Vergine dei Miracoli,
chiediamo la tua materna intercessione presso il Padre,
perché guardi con misericordia alla nostra condizione
oggi, che siamo nel mezzo di una nuova epidemia virale.
Fa’ che questa emergenza porti tutti a una profonda
riflessione sul senso della vita e convinca tutti della
necessità della solidarietà universale.
Alla intercessione della Beata Vergine dei Miracoli,
che già un tempo protesse la città di Saronno dal contagio
del male, rinnovando il voto fatto fin dal 1577 dai
Saronnesi, ancora oggi affidiamo tutti gli ammalati e le
loro famiglie. Affidiamo i membri della nostra società, perché svolgano il proprio
compito e rafforzino lo spirito di servizio per il bene di tutti. Maria, alla tua
preghiera affidiamo i medici e gli operatori sanitari in prima linea, gli operatori
sociali e gli educatori.
O Beata Vergine dei Miracoli,
chiediamo la tua intercessione perché il Padre nostro benedica la famiglia umana
e ci aiuti a dare ciascuno il proprio contributo per combattere e vincere ogni
male.
O Beata Vergine dei Miracoli,
porta le nostre preghiere a Dio Padre, Autore della vita, che con Tuo Figlio, nostro
Signore Gesù Cristo, vive in unità con lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen.
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