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PASTORALE GIOVANILE

La nuova peste ci accompagna per la seconda
Quaresima di fila e spazza via tanti momenti di vita e di
fede a cui eravamo affezionati, certo però spazza via anche
qualche rito ridotto ad abitudine, magari sopportato più
che atteso e amato, spazza via le formalità, e le
incrostazioni che tolgono verità e freschezza alla nostra
vita cristiana. Lo dico per te, fedele, e per me, prete. La
malattia e la morte, da molto tempo mai percepite così
vicine, ci spingono a pensare, dire e fare solo ciò che è
autentico e sentito profondamente. Almeno ci auguriamo
che sia così.

Per questi motivi la Quaresima-Adulti che iniziamo
domenica prossima nasce dalle domande libere e
spontanee di alcuni nostri laici che vivono e lavorano “nel
mondo” e si confrontano ogni giorno coi colleghi che sono
“del mondo”. I venerdì sera invece ci portano ad incontrare
un attore, una donna esperta nel curare “la coppia” nelle
famiglie di oggi, un parroco dell’Iraq che sa bene cosa
significa essere cristiani a certe latitudini e due scrittori di
successo capaci di scavare alla ricerca del senso della
sofferenza senza la garanzia di arrivare a trovarlo.

Il programma preciso lo trovi altrove, anche sui
manifesti che saranno esposti. Mi preme riportare qualche
riga di introduzione emersa durante gli  incontri di
preparazione: “Siamo qui per fare un po’ di ragionamenti
assieme e siamo proprio in chiesa per fare un po’ di

ragionamenti con Lui, Dio nostro
Padre e Gesù nostro Amico. Non
è una tavola rotonda, è un modo
diverso di pregare e anche di
ascoltare domande e risposte.
Nessuno qui pensa di avere la
verità, ma tutti sappiamo che la
verità esiste e che ci farà liberi, e
solo i figli veramente liberi amano
veramente. Siamo in tanti, chi
seduto sulle panche e chi
sull’altare, chi a casa… ma
immaginiamoci come in un grosso
cerchio, è solo per necessità che
abbiamo scelto alcuni di noi per
parlare, ma ricordiamoci che le
domande sono rivolte a tutti e che
le risposte nel nostro cuore
dobbiamo darle tutti noi”. Questo
lo spirito che ci guida.

Domenica prossima
inizieremo con una rilettura
solenne del messaggio sulla pace
di papa Francesco. Non
mancheranno canti e musica.

don Armando

TEMPO DI QUARESIMA
Tempo per ascoltare
Sarà tutto come prima?
Le domande di oggi
per guardare al futuro

Occasioni forti:
la domenica alle 16
e i venerdì alle 20,30

I temi quaresimali
DOMENICA: “TEMPO” DI ASCOLTO
chiesa prepositurale ore 16
Testimonianze di vita quotidiana in
tempo di pandemia
domenica 21 febbraio
DIALOGHI DI PACE, dal messaggio di papa
Francesco, testi e musiche per credenti e non
credenti
domenica 28 febbraio
TEMPO PER PREGHIERA E SPIRITUALITA’. Tra
limiti e opportunità
domenica 7 marzo
TEMPO DI SALUTE, MALATTIA, SOFFERENZA
Quando c’è la salute c’è tutto?
domenica 14 marzo
TEMPO PER LA FAMIGLIA. V icinanza e
distanziamento nelle relazioni
domenica 21 marzo: FESTA DEL VOTO
S. Messa alle ore 16.00 in Santuario
Presiede il Vescovo Franco Agnesi
 
VENERDI’: TESTIMONI DEL “TEMPO”
chiesa prepositurale ore 20,30,
preceduto dal tempo di preghiera
con due stazioni della VIA CRUCIS
venerdì 26 febbraio
Angelo Franchini: PERCHE’ MI HAI
ABBANDONATO?
venerdì 5 marzo
Rossella De Leonibus: BENE-DIRE E BENE-DIRSI
NELLA COPPIA
venerdì 12 marzo
Daniele Mencarelli: TUTTO CHIEDE SALVEZZA
venerdì 19 marzo
Don Steven Azabo parroco in Iraq: TESTIMONI
FINO AL MARTIRIO
venerdì 26 marzo
Andrea Tarabbia: IL PESO DEL LEGNO

* ORIZZONTI di febbraio - la rivista
mensile della nostra Comunità ecclesiale
- esce domenica prossima 21.

Tutti gli appuntamenti dei
Quaresimali - di domenica alle 16
e di venerdì alle 20,30 - sono
trasmessi in audio-video da
RADIORIZZONTI.

L’impegno caritas della comunità per
questa Quaresima è a sostegno dei
profughi bloccati in Bosnia tra neve e
povertà senza alcun riparo.

Partecipiamo alla raccolta del farmaco:

GIOVANI
Oggi 14 febbraio alle 18.00

incontro di catechesi dei giovani in  via
Legnani (trasmesso anche on-line).
QUARESIMA

con l’inizio della Quaresima,
domenica 21 febbraio in San Giacomo
vespri per i ragazzi alle 18.30.
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