
la nostra settimana
28 domenica - della Samaritana
ore 16 -  Quaresimale in prepositurale e
a Radiorizzonti:  TEMPO PER PREGHIERA
E SPIRITUALITA’. Tra limiti e opportunità
5 venerdì
Agli orari delle messe, VIA CRUCIS
ore 20,30 - in chiesa (e a Radiorizzonti):
Rossella De Leonibus: BENE-DIRE E
BENE-DIRSI NELLA COPPIA
6 sabato
ore 10 e 11 - in prepositurale: Prime
Confessioni dei bambini di IV elementare
7 domenica -  di Abramo
* Ore 15 - in S. Francesco, catechesi
bambini Seconda elementare coi
genitori.
ore 16 - Quaresimale in prepositurale e
a Radiorizzonti: TEMPO DI SALUTE,
MALATTIA, SOFFERENZA. Quando c’è la
salute c’è tutto?
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la Parola di Dio
28 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
DOMENICA DELLA SAMARITANA - Il di Quaresima
Dt 5,1-16-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42
Signore, tu solo hai parole di vita eterna
1 lunedì
Gen 12,1-7; Sal 118,25-32; Pr 4,10-18; Mt 5,27-30
Beato chi cammina nella legge del Signore
2 martedì
Gen 13,12-18; Sal 118,33-40; Pr 4,20-27; Mt 5,31-37
Guidami, Signore, sulla tua via
3 mercoledì
Gen 17,18-23.26-27; Sal 118; Pr 6,6-11; Mt 5,38-48
Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti
4 giovedì
Gen 18,1-15; Sal 118,49-56; Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6
La tua parola, Signore, è verità e vita
5 venerdì - Feria aIiturgica
VIA CRUCIS
6 sabato
Is 31,9b -32,8; Sal 25; Ef 5,1-9; Mc 6,1 b-5
Signore, amo la casa dove tu dimori
7 domenica
DOMENICA DI ABRAMO - III di Quaresima
Es 32,7-13b; Sal 1O5; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59
Salvaci, Signore, nostro Dio

Prima Confessione
dei bambini di quarta
Sabato 6 marzo
in prepositurale ore 10 e 11

“Dammi da bere”. Il Signore ha sete. Ha
sete di quella donna per convertirla e darle la
fede. Sempre Dio ci precede per offrirci la sua
salvezza. Sulla croce disse: “Ho sete” (Gv 19,28).
Sete della nostra sete di Lui. E’ venuto da
lontano, e sempre si apposta ai nostri crocicchi
per incontrarci. Ma noi siamo distratti. Anzi
supponenti: “Non hai neanche il secchio per
attingere”. La vita è mia e la gestisco io, non ho
bisogno della tua acqua. E’ il peccato d’orgoglio
di sempre. E Gesù non si scoraggia: “Se tu
conoscessi .. “ il dono che io ti dò, saresti tu a
chiedermelo!!

Domenica della Samaritana.

Le antifone ambrosiane
Patrimonio antico e prezioso

della nostra Liturga Ambrosiana sono
le ANTIFONE seminate nel Messale
e nella Liturgia delle Ore.  Sono da
usare come preghiera personale, a
partire anche dall’utilizzo del
foglietto della messa festiva che si
può portare a casa dalla chiesa.
Eccone alcune:

Non chiudere la tua porta anche se
ho fatto tardi. Non chiudere la tua
porta: sono venuto a bussare. A chi
ti cerca nel pianto apri, Signore
pietoso. Accoglimi al tuo convito,
donami il Pane del Regno.

Signore, se esamini in
profondo il  nostro cuore, ogni
coscienza è colpevole davanti a te.
Ma se contempli in noi l’opera delle
tue mani, presto, perché sei Dio, ti
pieghi al perdono. Per questo tutta
la terra ti grida: “Abbiamo peccato,
peccato contro di te, donaci il tuo
perdono e la grazia di una vita
nuova”.

Signore, se ti sdegnerai
contro di noi, chi verrà in nostro
aiuto? Chi avrà pietà delle nostre
miserie? Hai chiamato a
conversione la cananea e il
pubblicano, hai accolto le lacrime
di Pietro: accogli pietoso, Gesù,
anche il nostro pentimento e salvaci,
Salvatore del mondo.

Vedi, Signore, com’è fragile
l’uomo! Cerca le ferite che hai
curato; tanta indulgenza hai avuto
con noi, ma ancora troverai da
perdonare. Stendi le tue mani che
guariscono,  risana le membra
malate, rinfranca ogni nostra
debolezza, conserva ciò che è
intatto in fedele costanza.

Sabato 6 marzo i nostri bambini di quarta
elementare vivranno la loro Prima Confessione. Può
sembrare strano, in un momento come questo,
celebrare questo Sacramento, sia per la situazione
faticosa che stiamo vivendo, sia per l’età molto piccola
dei bambini che sono chiamati alla Prima Confessione
(circa 9 anni): che coscienza del peccato può avere un
bambino così piccolo? ed effettivamente quale è la
sua reale responsabilità di fronte al male in un
momento della sua vita in cui tanto dipende dalla
famiglia?

In realtà, quello che celebreremo sabato
prossimo è un evento grande e importante per le
famiglie di questi bambini: la Prima Confessione è un
richiamo forte al tema del perdono. Non è proprio la
casa domestica il luogo in cui si sperimenta più spesso
il perdono? Non è lì che i bambini imparano cosa
significhi essere amati a tal punto da essere
perdonati? Non è in famiglia il luogo in cui si scopre
quanto sia  faticoso talvolta il perdono e quanto sia
dolorosa la sua assenza? La famiglia dunque è la
grande scuola del perdono per questi bambini; il loro
chiedere perdono a Dio diventa una grande scuola
dell’essere famiglia. Fortunate sono queste famiglie
che hanno la possibilità di vivere un’esperienza così
grande; e forse in questo momento in cui la famiglia
vive più tempo insieme, è possibile ancora di più che
questo Sacramento non sia celebrato solo dai bambini,
ma anche da tutta la cerchia dei loro più stretti
familiari.

don Federico

VIVERE IN FAMIGLIA
LA PRIMA CONFESSIONE

* Domenica 7 marzo alle 15 nella chiesa di
San Francesco i bambini di seconda
elementare con le loro famiglie avranno il
loro terzo incontro di catechesi dell’anno.

http://www.chiesadisaronno.it

