MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2021

Comunità Pastorale “Maria Madre della Speranza”
Parrocchia SS. Trinità - SAMARATE

“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18).
Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità.
Cari fratelli e sorelle,
annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione, a compimento della volontà del Padre, Gesù svela loro il senso profondo della sua missione e li chiama ad associarsi
ad essa, per la salvezza del mondo.
Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni pasquali, ricordiamo Colui che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di
croce» (Fil 2,8). In questo tempo di conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli
e sorelle in Cristo. Nella notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per
rinascere uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’itinerario della
Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che
anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo.
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù nella sua predicazione
(cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e l’espressione della nostra conversione. La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina)
e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera, una
speranza viva e una carità operosa.
1. La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a diventarne testimoni, davanti a Dio e davanti
a tutti i nostri fratelli e sorelle.
In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità manifestatasi in Cristo significa
prima di tutto lasciarci raggiungere dalla Parola di Dio, che ci viene trasmessa, di generazione
in generazione, dalla Chiesa. Questa Verità non è una costruzione dell’intelletto, riservata a
poche menti elette, superiori o distinte, ma è un messaggio che riceviamo e possiamo comprendere grazie all’intelligenza del cuore, aperto alla grandezza di Dio che ci ama prima che
noi stessi ne prendiamo coscienza. Questa Verità è Cristo stesso, che assumendo fino in fondo
la nostra umanità si è fatto Via – esigente ma aperta a tutti – che conduce alla pienezza della
Vita.
Il digiuno vissuto come esperienza di privazione porta quanti lo vivono in semplicità di cuore
a riscoprire il dono di Dio e a comprendere la nostra realtà di creature a sua immagine e
somiglianza, che in Lui trovano compimento. Facendo esperienza di una povertà accettata,
chi digiuna si fa povero con i poveri e “accumula” la ricchezza dell’amore ricevuto e condiviso.
Così inteso e praticato, il digiuno aiuta ad amare Dio e il prossimo in quanto, come insegna
San Tommaso d’Aquino, l’amore è un movimento che pone l’attenzione sull’altro considerandolo come un’unica cosa con sé stessi (cfr Enc. Fratelli tutti, 93).
La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita e consentirgli
di “prendere dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23). Digiunare vuol dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche dalla saturazione di informazioni – vere o false – e prodotti di consumo, per aprire le porte del nostro cuore a Colui che viene a noi povero di tutto,
ma «pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14): il Figlio del Dio Salvatore.
[continua]

Calendario Settimanale
21 febbraio 2021
ALL’INIZIO DELLA QUARESIMA
Lunedì
22 febbraio
feria
Martedì
23 febbraio
feria
Mercoledì
24 febbraio
feria
Giovedì
25 febbraio
feria

Ore 8.10 recita delle Lodi
Ore 8.30 S. MESSA

Venerdì
26 febbraio
feria

Ore 8.10 recita delle Lodi
Ore 8.30 VIA CRUCIS
Ore 16.20 VIA CRUCIS per i ragazzi
Ore 8.10 recita delle Lodi
Ore 8.30 S. MESSA Erminio, Maria Favrin e figli
Ore 18.00 S. MESSA Ponti Daniele, Arturo Di Pietro; coniugi

Sabato
27 febbraio
feria

Domenica
28 febbraio
della Samaritana
(II di quaresima)

Ore 8.10 recita delle Lodi
Ore 8.30 S. MESSA
Ore 8.10 recita delle Lodi
Ore 8.30 S. MESSA Rinaldo Cosma
Ore 8.10 recita delle Lodi
Ore 8.30 S. MESSA fam. Fochesato

Pellegatta, Luigi e Silvia; Olimpia Medeot e genitori

Ore 7.45 recita delle Lodi
Ore 8.00 S. MESSA
Ore 9.15 S. MESSA
Ore 10.30 S. MESSA
Ore 18.00 S. MESSA

CENTRO ASCOLTO CARITAS

Il Centro di Ascolto ha ripreso gli incontri in presenza il Martedì e il Sabato dalle ore
9.00 alle ore 11.00, il giovedì dalle 17.00 alle 19.00. Gli incontri avranno luogo presso
il salone del Centro diurno anziani in via Dante n.31.
Per appuntamenti telefonare al 3463259595 nei giorni e orari di apertura.

Prima celebrazione del sacramento della Riconciliazione
per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana
chiesa parrocchiale di Samarate
sabato
27 febbraio alle ore 15.30
chiesa parrocchiale di San Macario domenica 28 febbraio alle ore 15.00
chiesa parrocchiale di Verghera
domenica 28 febbraio alle ore 16.30

Quaresima
2021
21 febbraio ore 20.45
Preghiamo per
l’emergenza educativa

i venerdì
di quaresima
via crucis
PER I RAGAZZI
nelle chiese
parrocchiali
alle ore 16.20

Vorrei sentire che siamo in tanti
in ogni parte della diocesi a pregare in quella sera di inizio Quaresima. Tanti: genitori, adolescenti e giovani appassionati del
bene e avvertiti del male che insidia e rovina anche i loro coetanei. Tanti: preti, persone consacrate, insegnanti, educatori,
tutti coloro che condividono lo
strazio dell’impotenza e continuano a gridare verso Dio.

22 – 26 febbraio

Esercizi Spirituali della Comunità
“Con cuore di Padre”

Predica mons. Paolo Martinelli

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

22 febbraio
23 febbraio
24 febbraio
25 febbraio
26 febbraio

chiesa parrocchiale di Samarate
chiesa parrocchiale di San Macario
chiesa parrocchiale di Verghera
chiesa parrocchiale di Samarate
chiesa parrocchiale di San Macario

ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30

I Venerdì di Quaresima
San Giuseppe, il Custode
Venerdì

5 marzo

chiesa parrocchiale di Samarate
ore 20.30
“Custodire il povero”
Preghiera davanti alla croce e testimonianze di Daniela
Sironi della Comunità di Sant’Egidio e di operatori delle
nostre Caritas

Venerdì

12 marzo

nelle chiese parrocchiali
Via Crucis

Venerdì

19 marzo

chiesa di S. Giuseppe – C.na Sopra
ore 20.30
S. Messa nella solennità di San Giuseppe

Giovedì

26 marzo

chiesa parrocchiale di San Macario
ore 20.30
“Custodire il creato”
Preghiera davanti alla croce e meditazione di don Francesco Scanziani, docente di teologia in Seminario

ore 20.30

Dal 15 al 18 marzo Novena di San Giuseppe

alle ore 20.30 presso la chiesa di San Giuseppe
leggendo e meditando insieme
la Lettera Apostolica di papa Francesco sulla figura di San Giuseppe
“Patris Corde” (Con cuore di Padre)
Tutte le celebrazioni termineranno in modo da garantire il rientro entro le ore
22.00 Saranno trasmessi anche in streaming tramite il canale YouTube della Comunità Pastorale https://www.youtube.com/channel/UCazwYUzER0uxEXCNc_EiUmA

